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Necrologio della Folie





SHADI Ooh... un anno c’è voluto... più di un anno per l’onore di avere lo scrittore
Manuel Scorza con consorte qui a Nanterre... precisamente a La Folie... che di certo non è
il luogo più declamato di Nanterre ma di certo il più vissuto... e architettonicamente il più
disastrato... è una fortuna che abitiamo in alto... abbiamo un bellissimo volo d’uccello...
anche se ogni giorno senza ascensore... be’ non lamentiamoci...  Da un anno abitiamo qui...
sì qui nella vecchia Nanterre... di fronte al 127 di rue de la Garenne... che per vent’anni è
stato l’indirizzo amministrativo collettivo per tutti gli abitanti della bidonville della Folie...
rue de la Garenne linea di spartizione come il muro di Berlino... 

MAÙMAÙ E come il muro della vergogna di Tijuana... non certo la via della libertà
come la route 66 o la via Emilia di sogno di Guccini... Fra la via Emilia e il West...

...chi mai di noi privilegiati laureati si sognerebbe di portare via a un vecchio
bidonvillois un posto nelle agognate nuove cités de transit?... qui ci abita anche Patrice...
nell’appartamento accanto... è un pigro... il suo ambulatoire aperto al pomeriggio lo vuole
dall’altra parte della strada... deve già scarpinare troppo per andare a lavorare alla mensa
dell’università... dio come sembrano lontani anni luce i magri tempi dell’hôtel meublé...

La Folie... Nanterre est... radicata su un terrain vague... terreno vacante di venti ettari e più...
strutturata in zone a dominanza etnica... maghrebini a ovest portoghesi a est con in mezzo
il settore celibi di tutto il mondo unitevi... un inferno che dista dal paradiso moulinrouge
di Paris caput mundi pochi soli chilometri... paesaggio lunare di piloni fango legno tolla di
baracche e palizzate... 

MAÙMAÙ Il villaggio dei barboni di Miracolo a Milano... anche l’Italia del dopo-
guerra aveva le sue pezze al culo architettoniche... a Milano come a Roma... le chiamavamo
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baraccopoli... a Milano si sono dislenguate presto... con la neve a primavera... a Roma sono
durate qualche annetto di più... te le farò vedere...

SHADI L’ho visto quel film... alla Casbah... alla terrassécole di Daouda... pensavo
fosse un film di fantasia...

MAÙMAÙ Magari... è neorealismo... interpretato magicamente ma sempre reali-
smo... le baracche erano una realtà anche sotto il duomo o sotto il cupolone...

...regno della nostalgia... quanto dolore... quando mai il ritorno in Kabylie?... in animame-
moria stride il pendant visceroculare con le case di terra ocra... case con un vero tetto... sole
caldo e cielo luminoso... silenzio incomparabile del deserto... mare verde delle montagne...
acqua oro dei fiumi... Di quali delitti siamo castigati?...

MANUEL Maccazzo Shadi... ma io insegno a uno sputo da qui!... quella là non è
Saint-Cloud?... cosa sono?... neanche cinque chilometri in linea d’aria...

SHADI E la vedi là in mezzo Manuscò... la vedi Cecilia la cattedrale nel deserto?...
quel campus bianco di cemento e verde e azzurro d’acqua è l’università di Nanterre... rin-
serrata più che servita da strade autostrade ferrovie e sopra... là... dalla Seine... ma ancor più
assediata da quella marmaglia di case per modo di dire... e di abitare... assediata dai damnés
de la terre in terra metropolitana... non più coloniale... perché questa qui sotto... o almeno
quel che ne resta... orgogliosa più di Cartagine... macerie ancora fumanti e qualche rudere
sempre in piedi... questa è La Folie... la bidonville per antonomasia... che lambisce casa
nostra... ci divide solo rue de la Garenne... La Folie... la più famosa... sai che merito... bidon-
ville di Nanterre... e di Paris... la Folie è la tua Locura Manuel... invece là in fondo dietro
l’università... tra la ferrovia e la Seine... e prima della Seine quel vialone smisurato... è Petit
Nanterre con i nuovi quartieri di Les Canibouts e Les Pâquerettes... quelle macchie bian-
che là... sono nomi che mi sentirai fare spesso... nomi che odorano di antiche bidonvilles
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sottoposte a make-up forzato... più in fondo ancora... dove il vialone va a tangere la Seine...
in quel triangolo là... ora reso decente con parvenza ma non ancora sostanza di vera cité
c’erano altre bidonvilles... rue des Marguerites e boulevard du Havre... Oggi non rimane
molto in piedi della Folie ma quel poco basta e avanza a dare l’idea di come fosse il tutto...
il niente sarebbe da dire... Hai parcheggiato il tuo sgargiante maggiolone proprio di fronte
alla Daoudécole... eccola lì proprio qui sotto sull’altro lato di rue de la Garenne... con i piedi
dentro La Folie bidonvillisée... be’ devo riconoscere che una macchia arancio ci voleva sulla
livrea arlecchino della Daoudécole... però più che arancio arancia è arancio catarifrangente
la tua bagnole... non si può non notarla...

MANUEL E l’insegna della tua Daoudécole allora?... la si vede a un chilometro... la
vedono da París... rossa come una muleta...

SHADI Proprio come l’hanno voluta e dipinta i ragazzi... e qualcuno avrebbe volu-
to e vorrebbe tuttora tassarsi per farla al neon... così palla al balzo la rinominerebbe
lasdaoudécolvegàs... pronunciato in tutt’uno... c’è da smascellarsi... non dal ridere dalla fati-
ca fonetica... Già... Daouda credo davvero ne sarebbe felice di vederla la Daoudécole... da
quassù la vediamo benissimo in pianta... 

MANUEL Ha l’aria di un fortino multicolorato...
SHADI Non ci sei andato lontano... è un houch... a Djerba in Tunisie più che una

casa è una piccola fortezza... le abitazioni s’allineano attorno al cortile... patio meglio... che
è l’ouast el houch... o semplicemente oustia... L’houch campeggia nel cuore del menzel...
l’azienda agricola... ecco l’houch è una fattoria fortificata... questo è l’houch... ci si vive tutti
assieme genitori nonni zii fratelli sorelle... famiglia patriarcale o matriarcale poco importa...
famiglia tutt’intera e tutta con un tetto sulla testa e una terra da coltivare sotto i piedi...

MAÙMAÙ Allora è come una nostra masseria... cambia solo il colore... grigio pietra
da noi bianco calce da voi...

SHADI Il miraggio delle bidonvilles era come riprodurre il bianco accecante e lustra-
le dell’houch... e il suo cielo azzurro... per non peccare troppo di nostalgia il nostro houch
a Nanterre l’abbiamo fatto policromo... funzionale anche all’identificazione degli edifici
scuola che lo compongono... l’ala blu notte... il colore preferito di Sanougue... è la sua scuo-
la di musica... la Musécole...

La Daoudécole non si scilindra agli albori come un quadrato... è solo una linea... una linea
che si diparte dall’ambulatoire di Patrice... il nucleo generatore... e non è nata di mattoni ma
di lamiera... e prima dei mattoni una tappa in pareti più leggere... effimere... Patrice medi-
co per laurea e vocazione e vivandiere per necessità alla mensa dell’università si fa trainare
in rue de la Garenne una carcassa di autobus... toglie i sedili lavora di fiamma ossidrica poi
di pennello... qualcuno certo l’aiuta... e l’aiuta come dio comanda perché alla fine l’autobus
è un ambulatorio con tanto di sala visita lettino tavolo armadio armadietto medicinali... tutti
i crismi insomma di un vero ambulatorio... povero ma vero... con tanto di comoda sala d’at-
tesa... i sedili non tutti sono tornati utili... C’è voluta una colletta all’università... la mensa
luogo del passaparola... le ragazze a darsi più da fare... Patrice non lo vogliono in ospeda-
le... nel buio di prospettive parigino tutti gli africani sono neri... nessuno li vede ma tutti li
sentono e dribblano... come appestati... Patrice non si lascia smidollare... non sarà medico
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per i francesi ma per gli africani sì e per tutti i povericristi afroassimilati... Shadi vive allora
con Patrice nella stessa stanza di un hôtel meublé... la sera la notte all’alba dividono sogni
e bisogni... La Folie ha un ambulatoire... la Folie bisogna anche di un’école... non tanto per
bambini e ragazzi... non è come alla Casbah... la scuola francese è democratica... li accoglie
tutti a braccia aperte e denti stretti i figli invisibili degli uomini invisibili delle visibilissime
bidonvilles... non c’è renitenza alla scuola... non c’è abbandono... nessuno diserta... casomai
gli serve un po’ di doposcuola... ma il problema vero sono i vecchi e meno vecchi che dalla
scuola in patria non hanno mai avuto ospitalità... neanche gli avanzi... solo calci in culo e in
bocca... e in Francia devono sapere leggere scrivere come respirare... la burocrazia della cit-
tadinanza uccide se non le si lotta contro a armi pari... Perché non un secondo pullman?...
non ci sarebbe neanche bisogno di risistemare i sedili... almeno all’inizio... basta trasforma-
re il posto guida in cattedra e il parabrezza in lavagna... con carta geografica naturalmente...
Non serve un’altra colletta... Shadi ha appoggi e appoggi vogliono dire mecenati... alla
Casbah bachaga Boutaleb e Yasà... in Italia Gilles... e soprattutto Shadi ha i suoi volatili
risparmi... La buscuola immagazzina carta e biro e matite e pennarpastelli... l’ambulatoire
strumenti e garze e cerotti e medicine... I pazienti aumentano gli studenti aumentano... pro-
gressione geometrica... aumenta anche la Daoudécole... di terrain vague alla Folie ce n’è per
un esercito... la cassa non alloggia un bottino di guerra ma di franchi ce n’è ancora... All’asta
di un cantiere in smontaggio accattano a poco prezzo capannoni prefabbricati... ex barac-
che di operai ex depositi di materiale... li camionano a La Folie li strigliano per bene... via
polvere e puzzo... li pittano a nuovo... di rosso... hanno trovato solo il rosso in saldo... un
fungo rosso nella bidonville... non li si può non vedere l’ambulatoire e l’école... non più
busospitati... Banchi tavoli sedie Shadi li recupera da un vecchio chiffonier... è il metodo
Daouda alla Casbah... rattoppati lavati verniciati... la lavagna per ora è sostituita dalla carta...
il chiffonier ne omaggia un’intera bobina da rotocalco... nessuno la vuole impiccia se la
tiene ancora lì s’ammuffa... un’altra bobina donazione di Grasset in persona... Tutto il 1968
ambulatoire e Daoudécole... ma ormai basta dire Daoudécole per intendere tutt’e due... lo
passano in quel rossore prefabbricato... La scuola rinfocola le esigenze... i bisogni azzurra-
no i sogni... i ragazzi non gli basta più il doposcuola... i più vecchi nella scuola vogliono
seminare qualcosa per la vita... la prima scintilla è la scuola di tipografia... Ma non si può
andare avanti a prefabbricati... mica li si trova più a buon prezzo... e poi due non bastano...
tre ce ne vogliono di ambienti... Quattro Shadi quattro... siamo in ballo... perché non pen-
sare più che alla giornata al futuro?... pungola l’idea di una vera sala proiezioni... senza la
barba ogni volta di attrezzare l’école... il cinema attira mosche i bidonvillois... Shadi cartel-
lona i film italiani che tanto piacevano a Daouda... prima o poi ci si arriverà anche alla
Bataille di Gilles... ancora sempre tabù... per i francesi disalgeriati è come un dito unghiato
negli occhi e ancor più pepe al culo... E poi Shadi la si potrebbe aprire anche una scuola di
fotografia... potrebbe essere una scuola professionale Shadi... matrimoni cresime battesimi
tirano... si partirebbe da lì per la baguette e si finirebbe per la gloria... chissà... Cartier-
Bresson... Shadi non mai insensibile alle utopie... grandi e piccole... Shadi la notte non ci
dorme ci si macera il giorno... i fondi da far sgorgare mattoni cemento pitture sono da mol-
tiplicare più che pani e pesci... Shadi dissabbia nuovi finanziatori algerini... Yasà ci mette del
suo e altrettanto se non più lo fa mettere da qualche dischiusa lo sa lui solo come cassa
ministeriale... e finanziatori parigini... la famiglia Grasset e tramite Gilles e Couffon addi-
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rittura Sartre... e Sartre ci tira dentro l’intellighenzia che non è sempre misera e stitica... Si
agisce in grande si pensa in grande... ormai slampata ormai indorata ormai interrata salde
fondamenta l’idea dell’houch... non si può mica procedere in linea retta lungo tutta rue de
la Garenne... l’alfa dell’houch è una elle... la mossa del cavallo... già... la Daoudécole trotta
ma ha tutta l’aria di abbrivare il galoppo... I franchi sdoganano una catasta di assi non putri-
de una valangata di mattoni seconda scelta ma d’anima buona e tegole di copertura nean-
che poi tanto fallate... ma qualcuno subito propone Shadi ooh... macché tegole... la
Daoudécole alla Casbah non era su una terrasse?... e terrasse sia anche a Paris... ci si terrà
la Daoudécole estiva... le tegole verranno buone per i ripostigli e le rimesse per bici e moto-
rini... il cemento non manca a La Folie... lo si rimedia sempre... anche la manodopera...
Shadi ha fior di operai bidonvillisés che la confidenza ce l’hanno con malta e filo a piom-
bo... I nuovi locali della Daoudécole... ormai proprio tutti tutti alla Folie la chiamano così...
e dell’ambulatoire... che per autonomia qualcuno prende a battezzare HopPatricial... ven-
gono su meglio dei caseggiati hlm... habitations à loyer modéré... le case sociali... il mirag-
gio dei bidonvillois o bidonvilliers che dir si voglia... costruite dai bidonvillois... le fanno le
guardano le sognano ma quando le abiteranno?... le graduatorie di assegnazione per ora
pescano immancabilmente altrove... Alla ricostruzione danno mano e ore e ardore pazien-
ti allievi e loro famiglie... le famiglie la capiscono eccome l’importanza della Daoudécole
per i loro figli anche se ancora piccoli... intanto ci vanno i fratelli maggiori...

La scuola di tipografia si configura murariamente ma dentro che ci si mette?... I tempi saran-
no cupi ma gli amici sono chiari... L’editrice Grasset vive sulla pelle e sulla carta la transizione
epocale tra tipografia classica pumblea e tipografia modernista fotografica... il passaggio
marrosso dalla linotype alla fotocomposizione... né più né meno che dalla fusione a caldo
alla fusione a freddo... Le lino e i banconi straticassettati sono d’ingombro... non vedono
l’ora di sfuggire al mercato della ferraglia e al camino e approdare nella scuola di tipografia
alla Daoudécole... il nome è chilometrico... meglio chiamarla da subito Typécole... e quanto
ai docenti di pratica Shadi può contare sul volontariato di tipografi pensionati di Grasset...

MANUEL Fotocomposizione?... i libri li fanno coi fotoni adesso?... ai miei bei tempi
dei Populibros si marciava ch’era un piacere con il piombo... la bellezza delle linotype...
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SHADI Quelli per la tipografia erano ancora i tempi dei treni a vapore... guardale
adesso le locomotive elettriche... Non so come in Spagna ti abbiano composto il testo di
Redoble por Rancas ma puoi star sicuro che da Grasset sarà fotocomposto... il piombo
ormai appartiene al medioevo... Sei stupito Manuscò?... il progresso corre sul filo... e non è
più il filo a piombo...

La stampa se n’è stata incullata per cinque secoli come Gutenberg l’ha maternata... se dio è
madre Gutenberg non è da meno... sono evolute le macchine che sfornano libri e giornali
ma il sistema di composizione del testo s’è incaponito di non maturare impavesando diabo-
licamente lo stesso indispensabile metallo... il piombo... piombo sui banconi di tipografia...
caratteri mobili incassettati e da comporre a mano nel telaio della pagina... piombo da scio-
gliere e fondere in righe nelle linotype... piombo e saturnismo a iosa... Appena la fotocom-
posizione vagisce il piombo si rassegna a intombarsi come residuo antidiluviano... la foto-
composizione è una ventata di futuro come un ordinateur ante litteram... Siamo nel 1944...
la guerra è ai titoli di coda... due ingegneri francesi René Higonnet e Louis Moyroud visita-
no una tipografia... non è che ne escono granché impressionati... oddio l’impressione c’è ma
tira decisamente all’orrido... Louis maccheccazzo... ma hai visto cosa bisogna fare per ali-
mentare quelle splendide macchine offset che sfornano giornali come mitragliatrici?... Già
René... fondere e lavorare il piombo come dei maniscalchi... come ferrare una macchina da
corsa... Già Louis... già... medioevo puro medioevo abbinato al futurismo... mentre tutto
sarebbe più semplice pulito e salubre e soprattutto veloce... veloce come le offset... riprodu-
cendo il testo su... Su pellicola René... su pellicola... Proprio così Louis... su pellicola... Ci
vuole una macchina avveniristica... l’idea luminosa eureka si rapprende nella Lumitype... che
della linotype eredita nominalmente la coda... la testa è nuova di zecca... la testa è luce altro
che piombo... luce del progresso... il nome lo fotografa proprio il progresso... fotografia inve-
ce che metallurgia e meccanica... La guerra sfotogramma via... finalmente si lavora in pace...
bastano tre anni soli e nel 1948 la Lumitype scodella le prime righe fotocomposte... Al soli-
to in patria il profeta è in mutande... occorre emigrare anche se si è portatori di progresso e
non di manodopera... Li accoglie la statua della libertà... gli americani ci mettono un niente
a sniffare l’affare... nemmeno un anno e la Lumitype griffata Photon fa bella mostra a New
York... è la rivoluzione tipografica... Gutenberg è orgoglioso dei suoi nipotini... era ora...
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La Typécole è una scuola professionale ma è anche la stamperia della Daoudécole... mappe
cartelli volantini manifesti ecc ecc ecc... e della bidonville... ne esce anche un giornalino...
Le Nanterron... dove scintilla Nanterre e il bidon va stingendo... tutt’attorno ormai cam-
peggiano le cités de transit... che i governi sbandierano come la panacea... il rimedio civile
al morbo delle bidonvilles... deogratias & allahgratias la bidonville va smantellando... la sto-
ria va ridipingendo lo scenario della miseria...

MAÙMAÙ Qui da noi quel nome... Le Nanterron... non attecchirebbe mica... nel
senso che restringerebbe e di molto il pubblico... sai... quella desinenza... quell’emistichio...
l’insieme suonerebbe qualcosa come il terrone bambino...

Si comincia a houchare sul serio... il terrain vague è prodigo all’interno non solo sul ciglio
di rue de la Garenne... Quando compare sulla scena Sanougue inevitabilmente anche la
scuola si riempie di musica... Sanougue pena messo piede alla Folie la inaugura seduta stan-
te la sua scuola di musica... la Musécole... nata prima di essere edificata... Shadi non può
riquestuare... i fiumi della generosità hanno appena esondato... rischia di metterli perdura-
tamente in secca... deve far cassa da solo... Torna dallo chiffonier... s’accorda per una for-
nitura in conto deposito di oggetti piccoli del buon tempo andato che bisnonne e nonne
hanno lasciato ai nipotini che non sanno che farsene... la solita storia del nuovo che il vec-
chio se lo tabularasa...

MAÙMAÙ Come da noi per i vecchi mobili contadini... i giovani preferivano la for-
mica di Lissone... e adesso le madie dei nonni se le ricomprano a peso d’oro...

...ninnoli suppellettili mobili di piccola taglia... a Nanterre emana dalla bidonville
un marché aux puces da far concorrenza a Saint-Ouen... la Typécole ci mette il suo... inse-
gne etichette prezzi... e manifesti quanto mai imbonenti a tappezzare tutta Nanterre... ogni
domenica mattina convocano e coinvolgono la Nanterre bene... bene in franchi... che riflui-
scono nella Nanterre male... e c’è pur sempre il Quartiere Latino... basta un camioncino...
qualche tappetino... e non si rientra mai senza un bel bottino... La scuola di musica è avida
di mattoni... vuole due sale... esercitazioni e lezioni... e gli strumenti?... per adesso solo un
piano e qualche chitarra... gli strumenti su cui si esprime Sanougue... il piano è un vertica-
le che Sanougue ha sgrinfiato stendendo sul prezzo il venditore... ci sono poi le tastiere
smesse nel giro degli amici musicisti di Sanougue... lo stesso vale per le chitarre... rigorosa-
mente di seconda mano... Shadi ha dato fondo alla cassa e oltre... qualcuno la batteria la
reclama a tutti i costi... 

La Daoudécole si fa i bicipiti... si capolina più consapevolmente il disegno dell’houch con
tanto di cortile... e di terrasse... che si tira appresso l’idea immantinente reificata della scuo-
la di fotografia... di riappresso non può non sgorgare spontanea l’idea del museo fotogra-
fico... oddio una piccola vis a tergo ci vuole... la bidonville è stata terreno di clic di tanti
fotografi... Jean Pottier il Cartier-Bresson di Nanterre abita a un tiro di schioppo... di scat-
to... d’acchito gli scatta l’adesione... e si fa vivo e entusiasta anche Gérard Aymé l’occhio del
movimento studentesco... L’houch deve crescere beaucoup plus... uuh i lati molto ma
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molto più lunghi... c’è il rischio sennò con il museo di dover andare su due piani e sarebbe
un problemino finanziario non da poco... meglio procedere a slungarsi in orizzontale sul
terreno libero... E allora già che ci siamo ci vuole anche un locale di coordinamento di tutta
questa sarabanda di attività... verrebbe da dire sanouguebanda... e ci vuole inderogabil-
mente su rue de la Garenne... Togliamo qualche metro sul ciglio alla Typécole e glielo resti-
tuiamo all’interno spostando in là la Musécole... Eccheccivuole mai Shadi?... mica chiedia-
mo la luna... be’ solo una faccia... della licenza non c’è neppure bisogno... bisogna solo
riprogettarla la planimetria dell’houch... il museo e la scuola di fotografia mica se li devono
divorare tutti i metri quadri... Dai che ci vuole?... solo rimurare solo ripavimentare solo
ritettare... solo tubaturare solo impiantelettricare solo... Quando si dice degli audaci baciati
in fronte... se non in bocca... Sartre non te l’invia hurraccolto gioiasaltando il neocontribu-
to dell’intellettualità?... Shadi lo vede nascere crescere il centro di coordinamento delle
bidonvilles della banlieue parisienne... già mica solo della piovrità delle attività della
Daoudécole... è tanto che ci pensa... c’ha pensato da subito... tutte le bidonvilles di Paris e
le loro nuove facenti funzione... le cités d’urgence o de transit che dir si voglia... Cobibapa...
troppo lungo e poco musicale dice Sanougue... gli manca swing... un po’ di bebop no?... e
allora sia Cobibàp... A che serve mai il Cobibap?... se lo chiedono in tanti fra i ragazzi... che
la vorrebbero tanto una palestra... ma poi vedono si ricredono apprezzano... Noisy-le-
Grand e Champigny-sur-Marne non sono dall’altra parte del mondo di Nanterre con in
mezzo Paris... e così Saint-Denis e La Courneuve o Aubervilliers e Gennevilliers non si
antipodano rispetto a Ivry-sur-Seine e Arcueil... è l’universo delle bidonvilles parigine che
farà capo alla Daoudécole e al suo Cobibap... e che in un universo l’unione fa la forza l’han-
no capito anche i sassi... i contatti si mantengono fra famiglie che se ne vanno a abitare
meglio... così almeno reclamizza il governo... e famiglie che restano a gustarsi il peggio delle
bidonvilles in attesa della loro chiamata in paradiso... le municipalità sanno di dover da ora
battagliare non più con una povera bidonville isolata ma con una confederazione di bidon-
villes che sarà spalleggiata dai sindacati operai... Shadi il mahdi non può non far sua la poli-
tica delle alleanze... poveri francesi e poveri maghrebini unitevi alla buonora... e coi sinda-
cati sono sempre rogne da smazzare e raramente la si vince... le autorità ancora soffrono
dei postumi delle pustule del maggio polipo e si fifaboiano all’idea che l’eczema riprenda
piede... pardon pelle... le autorità sanno... devono sapere che il meschino algerino maghre-
bino africano bidonvillisé di una volta non c’è più... adesso è assistito legalmente in ogni
sua tenzone con il drago burocratico...

Fuori attorno dentro la Daoudécole si cementano non si scontrano le nazionalità... nord-
africani africani neri europei terroni escono dall’anonimato... anche i loro leader... che da
insigni personalità non possono non comparire in insegna... l’ambulatorio di Patrice rina-
sce Lumumbambulatoire... meglio Lumumbambulà... meglio ancora Lumumbulà... la
Typécole si ridisegna l’insegna ma il nome rimane qual è... ormai la conoscono tutti e tutti
la vogliono così... l’Écolmusique o Musécole diventa Jimécole... ma tutti la chiamano
Jimole... Jimi Sanougue l’adora lo suona e l’insegna... c’è adesso dentro il museo della foto-
grafia anche l’embrione di una biblioteca... che ha uno strano nome... che stranamente ha
preso piede... è l’effetto delle storie di Alger che racconta Shadi... non c’è ragazzo alla
Daoudécole che quel nome non lo fa quotidianamente... Devo fare un salto da Messiò...
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Aspettami all’entrata di Messiò... Ci vediamo da Messiò e poi decidiamo... l’anima di
Messiòcrasèn sorride orgogliosa... la BiblioMessiò... aferesata in Messiò di comodità e reve-
renza... accoglie soprattutto storia e letteratura... tanto ma tanto... tutto Camus... un’ala inte-
ra dedicata a Camus con foto libri giornali... anche l’anima di Daouda sorride...

MAÙMAÙ Come da me alla Melusina... come per Gadda e Manuel...
SHADI Non con tanta esaustività ma quasi... a quella col tempo volevamo arrivar-

ci... ci siamo arrivati...

La scuola di fotografia nasce Photécole... diventata presto di cinefotografia si chiama... chi
ne dubita?... Gillécole... tutti a La Folie e dintorni sanno chi è Pontecorvo... all’entrata della
Daoudécole c’è un manifesto originale della Bataille messo sottovetro... Gilles stesso l’ha
inviato... e ha inviato anche locandine con fotogrammi... e anche fondi... altri fondi... li ha
raccolti e continuerà a farlo nel mondo del cinema... lì si pesca bene... e soprattutto sono
dollari... Il museo qualcosina nominalmente la deve al Moma di New York... non c’è nes-
suna modern art da esporre solo molta memory... quanta più memory possibile... in foto-
grafie e libri e fotogrammi e documenti... che di meglio che chiamarlo Memomu?... e non
è detto che la a di art in futuro non ce la si possa inserire... quando la scuola di design...
ebbene sì... c’è in progetto anche questa... la sfornerà qualche mano artistica... Memamu o
Mamemu?... deciderà la vox populi... una tantum sovrano...
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SHADI Stanno scadendo quattro anni e ne sembrano passati quaranta... la dignità
prende piede e galoppa... è sempre lunga la strada della dignità... meglio percorrerla in fret-
ta... vietato sostare... un po’ lo stesso principio della scuola di Barbiana... vietato poltrire...
e allora non otto ma dodici ore di scuola attiva... i poveri hanno secoli da recuperare... Ma
qui stiamo sparolando senza smuoverci... c’è da toccare con mano e occhi da vicino...
Sanougue vi ha preparato il caffè... eccola la samaritana... zuccheratelo bene... c’è bisogno
di benzina... ne abbiamo da camminare... non solo a ritroso nella storia... Manuscò non vor-
rai limitarti alla superficie della cose perdipiù con vista aerea... a Cerro i pueblos te li sei
fatti in lungo e largo no?... vabbe’ avevi il cavallo ma pure il magnetofono... qui vai a piedi
ma più leggero... anche se il terreno della bidonville è ben più infido delle tue punas andi-
ne... facciamoceli anche noi tre passi nel delirio... dove il tempo e la ragione vanno in tilt...
l’effimero si eterna il transitorio si immarma... la miseria si scinde dalla nobilità il futuro da
roseo che lo si vorrebbe sempre s’infosca per sempre...

MANUEL Ma i tuoi connazionali le chiamano bidonvilles?...
SHADI Le chiamano con il loro nome... ovvero del luogo che le ospita... La Folie...

La Campa... Le Franc-Moisin... ma se proprio devono tradurre bidonville per rispondere a
un turista come te... be’ allora ricorrono a chaâba... sembra pare suona... ma non riecheg-
gia un’unghia della Casbah.. ti ci devo portare Manuel alla Casbah... vedrai allora un accop-
piamento migliore di miseria e dignità... Chaâba è diventato anche un nome proprio... la
Chaâba è la bidonville di Villeurbanne fuori Lyon e prima ancora di Sétif  in Algérie... dove
chaâba figlia direttamente da chaâb popolo... così mi hanno detto... e il popolo a Setif  vive
in un gourbi... la Chaâba è una gourbiville...

Il termine bidonville germina in Africa del nord nel contesto coloniale... squilibrio esplo-
sione demografica esodo verso le città crescita urbana anarchica ingiustizia sociale... bel
cocktail... la bidonville fa la sua comparsa in Marocco a Casablanca con la crisi del 1929...
si deprime in mutande l’economia vuoi che non si catapecchino le case?... bidonville è una
città di similcase di tolla tirate su de bric et de broc con latte d’olio d’oliva debitamente
sventrate e sapientemente martellate e poi stese come tetto e assemblate come pareti a
configurare un ricovero candidato a resistere alle intemperie e ai ricorsi delle autorità giac-
ché eretto su un terreno occupato illegalmente... gli agglomerati di caselatta sfungano
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come il pane nei dintorni di Casablanca o di Algeri... vengono buoni... ottimi anche i
bidoni del petrolio... e poi a Paris... la ville lumière si riduce a ville lamière... Con il
Toussaint rouge... 1 novembre 1954... con i venti di guerra arriva dall’Algeria anche la
parola bidonville... i parigini prendono a chiamare bidonvilles le... le residenze intorcina-
stomaco degli immigrati dal Maghreb... la stampa soprattutto che associa bidonville a ter-
reno d’azione e proselitismo dell’Fln... bidonville ha avuto all’inizio un concorrente...
gourbiville... gourbi è capanna e tugurio... non è solo la topaia dei bidonvillois fuori città
che una dopo l’altra si puzzlano a fare l’altra città... è anche la capanna di sterpi dei noma-
di e dei pastori... che s’accoppia o surroga o soppianta la tenda... consunta?... tra le dune
o tra le palme... è anche il termine che in corpora lo squallore necessario a descrivere il
buco rifugio dei soldati nella grande misera guerra... una gloria ce l’ha il gourbi... trionfa
indistintamente in tutto il Maghreb... e gourbiville è diventato il nome di città di tolla e di
legno tenute su con il fil di ferro... e con lo sputo... ha poi vinto bidon su gourbi... la vince
facile la lamiera sulla frasca...sterpo desertico o sterco metallico è la solita lotta tra pove-
ricristi...

SHADI La bidonville noi alla Folie.la chiamavamo con un vezzeggiativo... la bedé...
che è l’abbreviazione canonica di boulevard... poi qualcuno per distinguerla... a occhio e
naso non si vede?... c’ha voluto la v di ville a tutti i costi e eccoti la bedevé...

MANUEL Perché allora non bevé?... 
SHADI Non ha mai attecchito... la lingua lo sai è bizzarra... perché non ha mai attec-

chito gourbiville?... Noi ci chiamiamo per nome o per nazionalità... sono i francesi a voler-
ci etichettare... les bidonvillois... les bidonvilliers... anche les bidonvilliens... la communauté
bidonvilloise o bidonvillisée... i bidonvillisés... lasciali chiamare... noi siamo e restiamo
uomini... Già che ci siamo... a Nanterre... sai perché Nanterre si chiama così?... radici celti-
che... Nemeto-Duro o Nemeto-Dor... nemeto è santuario o tempio... duro è fortezza citta-
della o anche porta... cittadella sacra... Borgosacro... toh... dio e spada... binomio buono
anche per i pii latini... che lo mantengono il nome... Nemetodurum o Nemetodorum poi
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Nemptodoro... e dopo il medievale Nanturra eccoci al moderno Nanterre... passando attra-
verso un Nanterre des Celtes... centro religioso dei Parisii dopo la conquista romana...

SHADI Vuoi saperne di più MaùMaù?... nel 1993 una scoperta archeologica disar-
mante... una necropoli gallica... un’intera città gallica tanto imponente e tanto affascinante
da far dire dieci anni dopo che forse forse è questa la Lutetia descritta da Giulio Cesare...
qualcuno è andato subito al sodo... Ma allora la capitale di Francia discendente dall’antica
Lutetia è Nanterre... Paris è un’usurpatrice...

SHADI E se non ti va bidonville Manuscò e nemmeno gourbiville puoi attingere a
un vasto repertorio internazionale... con parecchio in castellano... squatter shantytown
squatter settlement bairros de lata favela mocambo Armenviertel chabalo calampa barria-
da colonia proletaria pueblo joven ranchito ciudad miséria tugurio sampanville moudoun
el quesdir gecekondu bustee jhuggi sharia... spero di averli pronunciati bene...

MANUEL Mi basta e avanza barriada... Dividendo con la scure la letteratura perua-
na... diciamo... diciamolo anche se mi ci dovete tirare per capelli e fondelli... diciamo che io
sono schierato con due piedi nella cerchia dei novelistas indigenistas... quelli che si occu-
pano della campagna... non sono un novelista urbano... delle barriadas non ho mai scritto
né scriverò nella guerra silenciosa... sulle Ande non ci sono barriadas... però di barriadas mi
sono occupato... te ne ho parlato forse ma non te l’ho mai fatta vedere la mia rivista Flash...
due numeri e un bel flop... be’ nel secondo e ultimo numero sulle barriadas c’è un bel ser-
vizio... se non ricordo male il titolo è Fuego, su enemigo N. 1... almeno questo merito...
Flash non rima totalmente con splash...
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Da quale cloaca della storia sfognano le bidonvilles a Paris?... Nel nordest parigino la pre-
carietà degli alloggi operai è una costante... è l’eczema del proletariato povero e del sotto-
proletariato fin dal XIX secolo... anche per questo ha fatto fuoco e fiamme la Commune...
altre due generazioni e l’eczema morde anche gli operai stranieri... Agli inizi del XX secolo
lavoratori spagnoli si insediano a Cornillon à Saint-Denis... i francesi i quartieri spagnoli li
chiamano nègre o chave o  chinois... chissapperché... il solito razzismo al buco del culo... ci
sono anche italiani polacchi portoghesi ma non formano quartieri con marcata identità... ci
sono anche i gitani... non mancano mai i gitani quando la casa non è casa... Etnie giustap-
poste gomitogomito in abitazioni precarie lamieralamiera... mediaticamente in Francia la
sintesi è bidonville... a nulla vale la nuova concorrenza della terminologia popolare... zone...
taudis... tugurio topaia catapecchia... baraques o più sapidocromaticamente village nègre...
la burocrazia è più eufemizzante... habitat insalubre ou défectueux... la stampa le sbriga la
pratica... nessuna perifrasi nessun eufemismo... si va al sodo imaginifico... bidonville evoca
subito quello che è... Dicono che le bidonvilles sono roba da arabi... dicono... e vadano a
dirlo ai francesi sfrattati dalle loro città benpensanti di benestanti... pure loro ci stanno nelle
bidonvilles... da mosche bianche certo... e una differenza magari c’è... i francesi bidonvilli-
sés preferiscono le vecchie roulotte...

Zone non è un termine generico a rendere meno fielosa la pillola... è un toponimo storico
della miseria parigina... più che una zona è una corona circolare... costella i bastioni tirati su
da Thiers nel 1844 e tirati giù inutili nel 1919... un anello di terra largo 250 metri... con
divieto assoluto di costruzione... zone non aedificandi... eccicredo... hanno tirato giù pure
gli alberi per non impedire la vista ai difensori dalle mura... e man mano che le mura vanno
smettendo la loro funzione di baluardo la Zone si va popolando di stracci e straccioni... les
zonards... o les zoniers se preferite... A sud la Zone incintura Ivry-sur-Seine... a nord Saint-
Ouen... il suo marché aux puces per antonomasia il nome lo deve al retaggio di quella mise-
ria... le pulci rallegrano abiti e tappeti raccattati dagli zonards chiffoniers... Si accampano
dove se non in bidonvilles ante litteram?... le bidonvilles non sono edificate... le bidonvilles
non esistono de iure ma de facto... se sono abitazioni sono abitazioni hovercraft... galleg-
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giano sul terreno della legge e pure sulle coscienze dei citoyens... quelli baciati dalla fortu-
na del tetto sulla testa... un tetto tetto non un tetto tolla... les zonards sono il popolino pari-
gino calcinculato dalla speculazione edilizia che impera durante il secondo impero... sono
gli antichi paisani specchiallodolati a proletari urbani dal miraggio dei salari mielefiele e
sedottabbandonati e declassati a sottoproletari zonards...  

SHADI Les zonards sono i neomiserabili... la prima guerra mondiale fa esperienza di
distruzione in tutta Europa... il dopoguerra ne fa giustamente tesoro accanendosi a distrug-
gere i tuguri della Zone a beneficio di case hbm... habitations bon marché... pure di non
indegna fattura se resistono in zona pure all’altra guerra... fino agli anni quaranta... nel 1950
subentrano le più moderne case hlm... habitations à loyer modéré... Al museo Manuscò
avrai di che rimirartela la Zone... non abbiamo solo foto... c’è anche un film nel museo...
Georges Lacombe La Zone. Au pays des chiffonniers... 

L’eczema zonale degenerevolve in esantema pandemico... due guerre planetarie nel giro di
neanche trent’anni non possono non far pagare dazio... ce n’è un bordello di Europa in rico-
struzione nel secondo dopoguerra... recidiva l’esodo rurale a infoltire il problema casa... al
fischio la-la-la... vo-vo-vo... ro-ro-ro... accorrono in massa portoghesi spagnoli e maghrebi-
ni... manodopera a buon mercato dopo la carne da cannone in svendita... se la spartiscono
e divorano l’industria edilizia e dell’automobile... com’è come non è i cantieri stantuffano le
officine pistonano eppure a marciare implacabile è la crisi degli alloggi per senzatetto fran-
cesi e lavoratori stranieri... già i lavoratori francesi non è che alloggino bene... questi poveri-
diavoli qui che francesi non sono... e lavoratori non certo a pieno a titolo... alloggeranno peg-
gio... Che se le costruiscano da soli le loro casebaracche... noi autoctoni generosamente
chiudiamo un occhio se occupano i terrains vagues nelle banlieues... così ci stanno pure lon-
tani dai marroni... È un assioma coerente... la Francia invoca manodopera... la manodopera
arriva perlopiù clandestina... dove volete che alloggi se non in una bidonville?... presenza
illegale alloggiamento illegale... clandestino o meno il lavoro clandestina la casa... tutto fila...
fila anche per i regolari pezzalculo che la casa se la tirano su clandestinamente pure loro...
Nessun poverocristo ha alternativa... se non nominalistica... bidonville baraccopoli topaio-
poli stambergopoli... come lavoratori sono per forza integrati nel ciclo produttivo... il golem
totem tabù del capitalismo cancan... come cittadini sono esclusi emarginati reietti due volte...
come etnia dal consorzio umano francese come ubicazione dal tessuto urbano francese...
non sono citoyens sono bidonvillois... e bidonvillois rimarranno per trent’anni e passa... non
ci sarà per un’intera generazione e oltre la via di fuga dalla bidonville... immigrati e danna-
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ti... C’è anche l’acre sapore della beffa... il masticamaro di una vita... Le bidonvilles sono
gemellate con le favelas... nella favelas di Recife regna il ciclo del granchio... o ciclo do caran-
guejo... tu cachi... il granchio si nutre di merda... tu ti nutri di granchi e ricachi... l’ideale di
Keynes... nelle bidonvilles va in scena il ciclo della lamiera-legno-mattone... i bidonvillois la
lamiera la lavorano alla Citroën e alla Renault... la raccolgono nelle discariche d’auto e la rila-
vorano come materia prima delle loro baracche... nelle baracche di lamiera ci dormono e la
mattina tornano a rilavorare nuova lamiera in fabbrica che poi alla lunga servirà per altre
baracche... una vita di lamiermerda... e per quelli che si spremono nei cantieri edili c’è pure
una vita di legnomerda e di mattonmerda... le baracche dei più fortunati o dei più spregiu-
dicati... anche senza esse... c’hanno i mattoni al posto delle tavole di legno o della tolla... mat-
toni se non rotti prossimi alla rottura ma sempre i migliori candidati a dare l’idea di casa...
be’ qui c’è in più la beffa delle beffe... l’abbuffata delle beffe... le costruiscono i bidonvillois
le case di Francia ma non sono loro a andarci a abitare... la versione edile del comma 22... 

Chi i commi come i pippi... specie ripieni... non li peptonizza ci sono sempre i sillogismi e
affini... li si manda giù agevolmente con il digestivo a lunga gittata della storia... il reale è
sempre razionale anche per lo stomaco... Le bidonvilles vengono su dall’inizio nella cecità
volontaria della legge... io-non-vedo-io-non-faccio-io-non-disfo... quando il potere nicchia-
sonnecchia l’illegalità è più solida e legittima della legalità di carta... morale le bidonvilles
non esistono ma staranno su illegalmente a fil di ferro per un trentennio... Oddio... a qual-
cuno la coscienza non può non prudere in eterno... la scabbia non l’anneghi nella sabbia...
quel che gli occhi sanno campeggiante e dilagante anche il nero bollato su bianco alla fin-
fine lo ratifica... Maccerto che l’esistenza in vita delle bidonvilles è riconosciuta ufficial-
mente agli inizi degli anni 50... maccerto che è presa nella più debita considerazione alla
metà degli anni 60... ma se si aspetta una soluzione dalle pubbliche autorità campa cavallo
che l’erba se la fa tutta Attila... le autorità hanno il vanto araldico della prontezza bradipo
e della lungimiranza talpa... L’ipocrisia della legge è inossidabile... come un codice bizanti-
no... 1955... directive du ministère de la reconstruction et du logement... 

Dans les bidonvilles, il faut veiller à limiter le nombre de lits par foyer de manière à évi-
ter la constitution de véritables villages indigènes aux portes des agglomérations. Il faut
recourir à la forme architecturale habituelle à la localité et non pas à celle du camp de bara-
quement dont l’aspect, insolite dans le paysage urbain, accentue le caractère de paria du
migrant. La formule de la casbah avec patio et minaret, sans parler de la décoration inté-
rieure ‘à l’orientale’ est aussi insolite dans notre paysage occidental... 
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SHADI Ragionano come epigoni di Versailles non certo come nipotini di Marat...
Insalubri e pericolose le dichiara la sanità francese... le bidonvilles sono svilenti e umilianti
sul piano sociale... la B è una lettera scarlatta... il puzzo alfabetizzato della bidonville lo avver-
tono eccome i francesi... starnutano ebbì ebbì ebbì... e girano il naso rinomato altrove...

La bidonville è un’entità indefinita in continua crescita... la bidonville non si crea dal nulla
in un giorno a un orario preciso... una baracca si appoggia all’altra una dopo l’altra... è nata
prima l’idea della bidonville o della baracca?... I lavoratori immigrati delle prime ondate...
nel primo dopoguerra... sono uomini soli... e soli saranno anche nel secondo dopoguerra...
le famiglie le lasciano salutarmente a casa... le famiglie le chiamano quando un lavoro e un
tetto ce l’hanno... I nordafricani sono perlopiù cabili... berberi fieri mai dominatori sempre
dominati... stranieri in casa loro dove mai possono alloggiare in terra francese?... in qualche
buco o cantina dei quartieri infimi a ridosso della fabbrica o del cantiere ma soprattutto
negli hôtels meublés... o nei  café-hôtels... o nei bar-hôtels... da bar a baracca il passo è breve
e obbligato... I café-hotels sono di proprietà di immigrati di più vecchia data... sono dor-
mitori collettivi più che cantines de soir... mense serali... i letti sono a rotazione... chi lavo-
ra di notte occupa il letto di chi lavora di giorno... a ciclo continuo...

MAÙMAÙ Come la signora Rita a Genova... sai Shadi da piccolo ho passato due
favolose estati a Genova... in casa della signora Rita e di suo marito Nicola che è stato com-
pagno di prigionia in Germania di mio padre... l’amicizia resiste a guerra finita... Noi bam-
bini di allora le vacanze da scuola le passiamo in loco... il massimo è la colonia estiva all’o-
ratorio... Nicola propone a mio padre Perché non mandi Mauro da noi?... il mare fa bene...
dai... mi paghi solo il vitto e le spesucce che farà... La signora Rita e il signor Nicola... li ho
sempre chiamati così... con reverenza... abitano in via del Campo 10/10 in una grande casa...
sei stanze... Nicola fa il ciabattino... ha un buco di bottega sulla strada... Per arrotondare la
signora Rita apre la casa a pensione... con annessa trattoria domestica... la signora Rita ha
una mano d’oro in cucina... ci vanno a stare soprattutto ferrovieri... uno rientra al mattino
per pranzare e poi accucciarsi nello stesso letto dell’altro che si alza per la colazione... c’è da
scommetterci che anche col caffè se li spazzolano i peperoni ripieni e i pomodori altrettan-
to... le teglie della signora Rita seminano vittime organolettiche in tutta via del Campo... 

La domanda di letti cresce... i café-hôtels scoppiano... stipati al midollo e malsani... corpi e
anime in sofferenza... che ti fanno i proprietari tenutari lettari dei café-hôtels?... sono dei
veri mercanti del sonno... marchands de sommeil... a loro il sonno gli porta consiglio e
moneta in portafoglio... montagne di franchi di affitti... basta scalarle... ci vuole intrapren-
denza... il pelo sullo stomaco rintuzza il freddo... Manca la materia prima?... manca il
letto?... pure il tetto?... e loro mentefina ti dependansano hôtel café bar... i terrains vagues
limitrofi ai loro commerci rimangono vagues per poco... si abbaraccano di baracche di sfro-
so... il café-hôtelier la costruisce la prima baracca da affittare nel cortile di sgombero del
café e in modo discreto... le autorità non si sa mai come prenderle per il verso giusto... poi
la seconda baracca invadendo il terrain vague un tantino più sfacciatamente... la prima è
andata... e benone... perché non perseverare?... inizia così la catena delle baracche... un pro-
cesso di gemmazione abitativa che conduce alla bidonville...
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MAÙMAÙ Come a Rimini... dove iniziano a ospitare nel garage i villeggianti e poi
man mano estate dopo estate diecimila dopo diecimila... delle vecchie lirette... la bancono-
ta è davvero un lenzuolo... si sono slargati a farsi la pensioncina la pensione l’alberghetto
l’hotel... 

Quando le famiglie si ricongiungono... siamo alla metà degli anni cinquanta... la guerra
d’Algeria è un catalizzatore di esodo... i pericoli sono tanti troppi meglio raggiungere mari-
ti e padri... i capifamiglia reinsediati a capotavola che fanno?... i cafés-hôtels non bastano
certo... non basta più un buco e un letto... si fanno loro intraprendenti... la prendono loro
l’iniziativa di baraccare in proprio i terrains vagues di Petit Nanterre e della Folie... ci voglio-
no due tre fine settimana perché spalleggiato e carriolato da amici e parenti un lavoratore
la tiri su la sua baraque con materiali di recupero... chiaro che la legalità permane un optio-
nal... poco importa... c’è l’intimità della famiglia da salvaguardare... I terrains vagues comin-
ciano a essere sovrappopolati... le bidonvilles gemmano baraque dopo baraque... un nucleo
di baraques un altro nucleo un altro ancora finché spazio internucleare non ne rimane più...
nelle bidonvilles i lavoratori algerini non si raggruppano a caso ma per parentele o regioni
o villaggi di provenienza... Cocente e dolente la delusione delle mogli e dei figli... la madre-
patria Francia è una matrigna taccagna... non si aspettano certo paté e champagne... ma
non... non quello... no... lo squallore e la precarietà no... la dismissione della dignità... in
Algeria avevano la dignità della povertà... il senso naturale della casa... la loro... in Francia
imperano fango immondizia fuoco topi e scarsità d’acqua... manca l’acqua... della luce elet-
trica possono fare a meno... c’è olio per le lampade... Le baraques delle bidonvilles sono
umanindegne... stanno tra il fienile venuto male e il capanno del giardiniere in disgrazia...
con la disgrazia a piovere anche sul capanno... non hanno minimamente di che confortare
la vita... non hanno nemmeno un secondo piano... e il fango si invaghisce del pianterreno...
La maison classique della bedevé è monostanza... un lusso due... mobilio maghrebsparta-
no... due tre letti una cucina a legna o un fornello... a andar bene... sennò un braciere scal-
davivande... e un tavolo assediato... le finestre a chiuderle ci vuole lo spago... per lavarti non
ti occorre che un bacile catino... tinozza per i più abbienti e più igienisti... lì ti puoi toilet-
tare come dio comanda... Euriclea non li lava forse in un bacile i piedi al suo alla finfine
tornato padrone Odisseo?... e Odisseo è un re... Il cortile... lo spiazzo... quando c’è... è lo
spazio cuscinetto tra l’interno e l’esterno e l’interno della baracca vicina... serve a stiparci
la roba utile serve a lavorare... tutto quello che non si può fare in casa lo si fa fuori... ripa-
razioni lavoretti bucato cucina anche e soprattutto giochi... per i bambini il cortile è vita...
è anche il centro della vita sociale... ci si ritrova si parla si discute... uomini e donne... il cor-
tile non se lo ritroveranno più quando la fortuna pelosa gli avrà assegnato una casa nelle
cités de transit o meglio una vera casa hlm... dalle cités de transit non vedono l’ora di scap-
pare... e l’assenza del cortile loro virerà in depressione... gli hanno tolto l’ambiente loro...
come togliergli l’aria... La casa è una lotta costante prima a metterla in piedi e poi a farci la
manutenzione necessaria a resistere a pioggia freddo vento fulmini... ma intanto è una casa
come la vogliono loro... la loro casa... e non quegli asettici scatoloni come li intendono i
geometri francesi del comune... avranno anche il wc ma è l’anonimato del cubo... Non c’è
che una latrina nella bidonville... un gabbiotto con buco in mezzo... meglio un buco con
gabbiotto intorno... Le rues sono ruelles... con cascatelle quando piove... non ci sono car-
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telli stradali né viari... in compenso sbarre travi cerchioni punteggiano gli angoli... sono
indicatori futuristi a vederli bene... ma a vederli meglio li trasporteresti altrove... spesso
appena dietro c’è una discarica...

I passi si felpano... la lingua s’immelma... lo stomaco strabocca... a toccare varcare il per-
me-si-va di Troia-La Folie... Cecilia si ferma... Manuel altrettanto... eppur si muove... la
mano... non segna la croce nell’aria... servirebbe... corre alla bocca... dell’anima...

MAÙMAÙ Faber... Khorakhanè...

Il cuore rallenta la testa cammina 
in quel pozzo di piscio e cemento 
a quel campo strappato dal vento 
a forza di essere vento...

Gli occhi hanno già saggiato... lo skyline non è dei più accattivanti... c’è rimasto in piedi un
tratto di recinzione... c’è come una facciata un ingresso... Il cuore si gela la gola a rimor-
chio... si secca... la mano cade dalla bocca... cristo no... gli occhi si velano... pietà e vergo-
gna... lo stomaco rosola... schifo e vergogna... cristo no... no... dio dio dio non la gridi la tua
vendetta?... qui qui qui vivevano uomini donne bambini vecchi?!... qui... qui... qui?!... le
domande non toccano l’aria... il silenzio è un obbligo... si marcia sulle macerie... l’occhio
mesmerizzato dai monumenti superstiti... si arriva lancinando e struggendo al cuore della
Folie... l’umanità sotto i tacchi... gli occhi al limite dell’ingoiare... la gola stufa di macerarsi
muta... parole... quali parole?... l’urlo di Munch... solo l’urlo ultrasuonato di Munch... che lo
senta l’universo... lo risenta... dopo averlo sentito dai primi liberatori di Auschwitz
Buchenwald e... urlo dolore rabbia... lasciatela sfogare la rabbia... ci vuole... Nanterre come
Soweto... gli algerini come i negri... l’Africa impattumierata anche nelle metropoli della
decadente Europa... Diderot d’Alembert Danton Marat dove siete?... forse c’è anche e
ancora bisogno di lui... di Robespierre... Che la fête ricominci wilkinsonando qualche mala
tête... che male ci sarebbe in fin dei conti?... la coscienza della democrazia ha tanto fondo...
la sua morale poi... morale mortale... la rabbia ti scampa alla morte...

CECILIA Possibile?!... a Paris?!... nella ville lumière?!... a un passo da Notre Dame e
dall’Arc du Triomphe?!... oggi?!... siamo stati sulla luna... manco sulla luna pianeta desolato
tanta desolazione umana... Lima la horrible riacquista fascino... Cerro de Pasco e dintorni
hanno dignità da vendere...

MANUEL Non ho parole... la miseria la conosco... ma la miseria dei miei indios ha la
copertura della dignità... qui la dignità non è nemmeno sotto i tacchi... è nel fango...

SHADI È la mia gente Manuscò... la mia gente fuori della sua terra... non è la mise-
ria dignità della Casbah... è la barbarie della miseria... la Francia dice dice la Francia fa fa...
non fa... non fa nulla per toglierci di bocca l’accusa che si voglia accanire di vendetta... a
Alger cittadini di seconda serie... qui a Paris cittadini... pardon... stranieri fuori serie... di nes-
suna serie... eppure legalmente eravamo allora francesi di Algérie... ma ci trattavano da
mongoli di Norvegia... il colonialismo è un habitus mentale contornato da leggi su leggi...
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MANUEL Lo potresti concepire nella nostra miseria latinomericana ma non qui nel
cuore di una delle capitali del mondo... mi sento stranamente cittadino del mondo non un
esule che viene dall’altro mondo... terzo quarto quinto... se il primo è questo beati gli ulti-
mi... pazzesco... pazzesco... mi rendo conto che il Quartiere Latino non è il miglior osser-
vatorio per tastare la realtà sociale della Francia... come non lo è Lima per ascoltare la voce
fonda e vera del Perú... madonnasanta... oggi Shadi ci fai discendere all’inferno... mi fai
aggiungere un tassello alle mie Imprecaciones...

SHADI Be’ t’ho portato a casa tua Manuscò... sei alla Locura... qui adesso cammi-
niamo sul terreno spianato... assi lamiere mattoni sbriciolati... ma fino a qualche mese fa
erano tutti su a configurare baracche come quelle che ancora sono in piedi... Qui siamo in
quella che era la place de l’Homme Bon... qualcuno qui ha proposto di fare una statua a
Monique... non c’è ancora la statua ma c’è sempre stata lei... la Monique in carne e ossa...
non la vedo però... sarà nelle cités de transit...

MANUEL Di chi parli?...
SHADI Di Monique Hervo... cittadina onoraria di La Folie... una tipa tosta... non

certo come quell’esibizionista di François Lefort... ma lasciamolo perdere Lefort... è una
brutta storia... la storia di Monique è invece unica e continua ancora... Monique è una mili-
tante del Service civil international... lei sì che ci ha messo piedi e mani e cuore nel fango
della Folie... ha messo le mani nelle mani...

Quando Monique Hervo mette piede nel fango della Folie è il 1959... si infangherà assi-
duamente per altri tre anni... si infolierà... e poi espatrierà verso le cités de transit al segui-
to della popolazione man mano che la Folie perde le foglie e rimane uno scheletro vizzo...
All’epoca ci sono ancora montoni a brucare tutt’intorno... i terrains vagues sono la loro pra-
teria naturale... Checcivvengono a fà sti pezzalculo qua? si chiedono ruminando... Montoni
gregge e montoni di calcinacci ferraglie cascami scorie industriali e no... una discarica pub-
blica non una città... ma città è... diventa... di strade non strade di case non case di gente
non gente... ci si entra non per una porta o per un arc-de-triomphe... per un cunicolo che
cunicola tra foreste di carta catramata e cartone pressato... di legno più che tarlato termita-
to e di lamiera erosa più che rugginosa... ma il bello e folle della Folie è lo sfondo... il luc-
cichio bianco sgargiante delle costruzioni nuove... l’università e il palais de la Défense che
tutta la dicono e lunga e favolosa del confort dell’igiene del calore della città progresso... la
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Folie invece... un patchwork di cocci e di scarti... umani... Il primo giorno che Monique
tocca con mano la Folie la seguono ombre uomini dell’Fln... si informano... si occupano di
lei in una riunione convocata per lei... si guardano... è a posto... decidono che può conti-
nuare il suo lavoro... questo Monique lo verrà a sapere solo a guerra d’Algeria finita...
Monique aiuta... Monique c’è sempre quando una mano bisogna... Monique ascolta... ascol-
ta... le donne specie le donne... donne e uomini vorrebbero trovare qualcuno che li ascolti
che vada a trovarli che gli parli... invece... se fanno la fila gli passano davanti come fossero
trasparenti... o sopra come fossero tappeti... loro sono un mondo completamente separa-
to... quello che gli bisogna come l’aria non è la carità non la compassione non la degnazio-
ne... un po’ di amicizia... un po’ di coumanità... di condivisione... non hanno interlocutore...
nessuno che stia a sentirli... 

SHADI Me la ricordo bene quella frase di Monique... descriveva la scena come se la
stesse rivivendo... C’era un’assistente sociale... che non aveva un briciolo né del sostantivo
né dell’aggettivo... chissà perché cazzo faceva quel lavoro... una burocrate fatta e finita... be’
sta tizia dice a Monique Non voglio assolutamente starli a sentire sui loro dannati proble-
mi d’alloggio... non sono fatti miei... non ho nessun potere io per le case... io non li sento
su questo tasto e loro che lo sanno non me ne parlano di certo... lo sanno bene dove li man-
derei... Lo so anch’io se l’incontrassi... 

Monique è empatique... se c’è da tirar su un nuovo tetto rifare un muro... se c’è un pro-
blema con la scuola... se c’è un problema con le autorità... se c’è un modulo da compila-
re... se c’è da scrivere una lettera amministrativa... se c’è da richiedere un certificato... se c’è
quel che sempre c’è in un mondo esterno estraneo e sordo e vessatorio... be’ arriva
Monique e subito la fanno sedere e le offrono il loro tè alla menta e... l’urgenza materiale
sparisce... come un sipario d’organza che si leva... si inscena qualcosa di più urgente spiri-
tualmente... vogliono semplicemente parlare... farsi ascoltare... anche i fantasmi vogliono
farsi ascoltare... farsi vedere... Monique tiene il suo diario della loro vita quotidiana alla
Folie... loro e sua... ormai lei è inscritta in quel loro... Monique elabora un questionario sulle
condizioni di vita e lo sottopone agli abitanti della Folie... verrà buono per una campagna
di informazione ad usum franciscorum... ma sono quelle conversazioni che le premono...
non vuole che vadano bucherellate nel ripostiglio della sua memoria... non vuole detur-
parle in un riassunto... perché non conservarle integre?... un archivio delle parole corren-
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ti... comincia a girare con il magnetofono inspallato... a ruota libera si innastrano storie di
vite dolori speranze di passato presente futuro... storie vere... gli promette che ne farà un
libro... tutti accettano con calore... come se la promessa fosse della casa vera che non s’av-
vera mai... 

SHADI Manuscò ti ricorda qualcuno?... e come per te e Rancas anche per Monique
e la Folie da quei nastri è davvero nato un libro... te lo mostrerò quando andiamo al museo
della Daoudécole... è quasi fresco di stampa... bollente di vergogna...

SHADI Sai MaùMaù... a quegli anni suoi alla Folie... alla sua gente Monique è legata
ancora adesso che ha la bella età di ottantacinque anni... in casa ha appese le sue fotogra-
fie della Folie... la intervistano... la filmano... la invitano a convegni... e lei si porta le sue
fotografie e i suoi ricordi... ricorda i nomi ricorda le facce ricorda le storie... e ai suoi ricor-
di si rifà un romanzo... un roman graphique... come lo chiamano... Demain, demain... pro-
prio come il tempo infinito dell’attesa di una vera casa... aspetta oggi aspetta domani e
domani ancora la casa non arriva mai... sottotitolo Nanterre bidonville de la Folie 1962-66...
Actes Sud BD/Arte Éditions Paris 2012... una storia a fumetti di Laurent Maffre ambien-
tata alla Folie... cucita passo passo sui ricordi e sui libri di Monique... ne ha scritti due negli
anni... Bidonvilles Maspero1971 e Chroniques du bidonville. Nanterre en guerre d’Algérie
Éditions du Seuil 2001... trent’anni dopo... meglio di Dumas... la vedi la rue della Garenne
di allora?... disegnata precisa come una fotografia... la storia a fumetti ha nel volume un’ap-
pendice... titolo 127, rue de la Garenne... storia della Folie raccontata da Monique attraver-
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so le sue foto e il suo archivio... e fuori del volume... sul sito arte.tv... http://bidonville-nan-
terre.arte.tv/... c’è quello che chiamano un webdocumentaire... una lunga striscia... un affre-
sco chilometrico di Laurent Mauffre con il commento sonoro di Monique e dei protago-
nisti della Folie di allora direttamente dal suo magnetofono... la via crucis della Folie in 43
stazioni... e quando clicchi il numero della stazione 8 compare un album fotografico di 19
foto... tutte di Monique naturalmente... il montaggio audio... meglio l’abbinamento delle
voci alle stazioni disegnate da Mauffre... è di Fabrice Osinski...
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Nanterre... uno sputo dal cuore mulinante di Paris... salendo volendo c’è vista sulla Tour
Eiffel... Nanterre ha una tradizione... mica inviscera una bidonville senza lombi... senza
unghie di nobiltà... dall’inizio del secolo nelle sue baracche catapecchie tuguri ci abitano
generazioni di cenciaioli di puro lignaggio parigino... Bidonanterre... terra sconfinata...
oceano di terrain vague da solcare e conquistare... patria di ex senzatetto ora senzacqua...
di scorrerie poliziesche brutali e regolari come le bollette della luce... che non c’è... di incen-
di e di roghi... di ratti come formiconi del giurassico... regno di latta e legno... legno e latta
in lotta comune... più che lotta congiura... a inscatolare un rifugio un riparo un focolare...
strade quel che rimane tra una paretelatta e la dirimpettaia... se piove è un pantano... sono
per tout le monde fanghi amari e acidi... Alla Folie come in tutto l’universo delle bidonvil-
les che cinturano Parigi... non è una cintura di castità è un cilicio spinato... la vita è una vita
piagata... Le piaghe della bidonville nella terra dei conquistatori delle piramidi rischiano di
superare... nessun rischio... le superano le dieci piaghe d’Egitto...

Il fango s’attacca mignatta alle scarpe e immonda la casa... cemento e asfalto sono per la
terra delle bidonvilles sconosciuti carneadi... il fango è per ogni bidonvillois il simbolo della
vergogna... un marchio d’infamia che tutti colgono e stigmatizzano... gli infangati non
appartengono alla città all’architettura della città alla popolazione della città... appartengo-
no poi all’umanità?... c’è il forte dubbio che stiano pure loro nel limbo preinferno come gli
indios agli occhi dei conquistadores... non hanno anima non sono uomini... non nascono
dalla creta soffiata nascono e vivono nella palta... 

Se una cosa c’è che soppianta il fango... che gli toglie il campo è la monnezza... la monnezza
slarga la macchia della vergogna... chi vive a ridosso e nel pattume è lui stesso pattume...
sono pattuomini i bidonvillois... La bidonville non ha veste ufficiale... soprattutto fiscale...
la bidonville non esiste... la municipalità si occupa della spazzatura degli esistenti... tocca
agli inesistenti bidonvillisés occuparsi da soli della loro inesistente ma sovrincombente
spazzatura avendo ben cura di non farla esistere agli occhi della cittadinanza spazzata... men
che meno odorare... Eccome?!... ammontonandola nel profondo nero dei terrains vagues...
e se terreno non ce n’è più tenendosela appresso... appena fuori dell’uscio... interrandose-
la... un orto di spazzatura... e se fuori dell’uscio c’è solo un rivolo di fango per camminar-
ci tenendosela sotto il tappeto... pardon... i piedi... sotto la finestra... tutto ma non farla rimi-
rare usmare alle linde case civili dall’altra parte della strada confine... Si chiede l’impossibi-
le... le baracche sono germinate dalla spazzatura di materiali industriali dismessi... adesso
nei materiali dismessi della vita si mimetizzano ch’è un piacere... spazzatura nella spazzatu-
ra... il cinema nel cinema di Truffaut... la notte in cui tutte le vacche baracche sono nere...
ma vere... Non vogliono vedere nemmeno le baracche i caccalnaso francesi?... non le
vedranno... vedranno solo una monotona discarica di monnezza... ma un qualcosina lo sen-
tiranno... quello per forza... effetti collaterali dell’effetto notte...

MAÙMAÙ La ruera... il dramma odierno... reiterato... il dramma itinerante della
ruera... aggallante... sprofondante... riaggallante... nea polis... neodramma antico...

Ma pecché, pecché ogne sera, 
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penzo a Napule comm’era, 
penzo a Napule comm’è?...

Napoli... senti Napoli e poi muori... di sti tempi... grevi e grami a naso e anima...

Il Cobibap inaugura e esporta la sua prima rivoluzione... la Daoudécole assurge quasi a grif-
fe... griffe di che?... della monnezza fatta casa?... certo che no... della raccolta della mon-
nezza... Sono le giornate del nettoyage... dignité nella misère... dignité è noblesse... nobles-
se oblige... Le bidonvilles stanno scomparendo?... che almeno la dipartita sia con l’abito
della festa... come il 17 ottobre 61... tutti erano vestiti a festa... nessuno sapeva che erano
vestiti a lutto... la molla caricatissima del museo fotografico... il museo della memoria... sca-
turisce proprio da quel giorno da non dimenticare mai... 17 ottobre 1961... Ma oggi... oggi...
dieci anni dopo c’è un sussulto ulteriore di dignità... c’è chi pensa a far da sé per far per
tre... Shadi non ha bisogno di inventarsi niente... deve solo riproiettare sul terreno e non in
sala stavolta il déjà vu... 

Giugno 1965... bidonvilles di Saint-Denis...  già... Saint-Denis ha la fortuna di averne più di
una... l’operazione la si potrebbe chiamare Bidonville fa faville... concorso di tutta la gente
nella grande operazione di lifting bidonurbano... nettoyage lo chiamano... tonnellate di
monnezza raschiate dalle baracche e dalle ruelles e accatastate nei campi vicini... c’è di più...
c’è il coinvolgimento della municipalità... il sindaco alla buonora ce li manda i camion per
la rimozione e... apriti cielo... la spende finalmente una promessa... la rimozione d’ora in
avanti sarà regolare a patto che i bidonvillois se la raccolgano regolarmente la loro mon-
nezza... E a natale dello stesso anno ha una resipiscenza di solidarietà... non per la mon-
nezza... per le feste... anche il sindaco di La Courneuve... dentro la bidonville... nel centro
esatto possibilmente esige il sindaco dai suoi geometri... spuntano d’incanto tre alberi lumi-
nariati come dio neonato comanda...

Shadi non si rassegna... quando mai un mahdi si rassegna?... sono i ragazzi della scuola a
dare l’esempio e fare proseliti... un sabatodomenica a delordurare ruelles e spiazzi della
Folie... il pattume carriolato in esilio... violando l’intimo del terrain vague... scavano e inter-
rano e piantano la bandiera della vittoria... un grosso cartone d’imballaggio steso e coeso
da un’armatura di fil di ferro... pittato a lettere cubitali nere... cosa c’è scritto?...  La muni-
cipalità di Nanterre è pregata di vedere cosa c’è sepolto qui sotto... Shadi lo sa... il netto-
yage arriva tardi sul filo di lana... la Folie fa toilette quando i suoi giorni sono contati... sono
trent’anni che le è mancata l’acqua per lavarsi sono stati trent’anni di ruera e di sporco e di
schifo... sono trent’anni che l’indignazione e la reazione e la ribellione si sono soffocate da
sé sotto quei cumuli di vergogna... sono trent’anni che le chimere fatte fesse di una vera
casa altrove hanno spento la voglia l’ardire la pulsione di chiedere hic et nunc di vivere da
uomini... forse era il fuoco e non il pianto... la fiammata e non lo sguardo basso... l’urlo e
non la bocca cucita... il pugno levato e non le spalle basse... forse era la rivolta il modo di
chiedere e di ottenere... forse... acqua passata non macina più... va tenuta in serbo magari...
per altre occasioni... non mancheranno... mai... Adesso si è stabilita finalmente una prassi...
il buco sarà una vera discarica per l’immondizia quotidiana... non a cielo aperto... a cielo
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velato... perché ogni strato di ruera è regolarmente coperto da uno strato di terra... gli stra-
ti di Troia... il resto... il pattume ingombrante sarà censito e cernito... parte andrà in un
magazzino di travi lamiere barre teloni carta catramata fil di ferro per riparazioni e costru-
zioni nella bidonville... il resto venduto... eccola l’altra idea... il riciclo... Shadi organizza
gruppi di raccolta... vetro ferro cartone legno... c’è di che farci qualche franco al chilo ma
soprattutto sgombrare di qualche metro decametro ettometro lo spazio vitale... i franchi in
una cassa comune per finanziare ambulatorio e scuola... Non è finita lì... Shadi e la
Daoudécole non possono no adagiarsi sul presente corrente... la bidonville non deve avere
futuro... Shadi urge ai fianchi la municipalità... come Monique insieme a Monique la
Daoudécole è una spina nera nel fianco di sindaco e assessori e assistenti sociali e no... alla
Folie sgomita un comitato per il rialloggio celere e decoroso delle famiglie più in necessi-
tà... a ciascuno secondo i suoi bisogni e le sue urgenze... Ma hic et nunc... belle e care auto-
rità... il pattume dovremmo gettarlo dove tutti lo gettano... dovremmo avere i nostri bido-
ni i nostri cassonetti i nostri spazzini... perché mai non li mandate i netturbini nella bidon-
ville?... hanno le mani nella merda tutti i santi giorni hanno forse schifo della merda della
bidonville?... Qualche comune mosca bianca una tantum si prendeva la briga di raccoglie-
re le immondizie... adesso nisba... perché?... Adesso noi diciamo basta... Volete che invece
che interrarla ve la tappetiamo sulle belle strade di Nanterre?... Le autorità percepiscono la
Daoudécole nella sua quintessenza... una classe in lotta... lo presentono il brucio di clas-
se... la Daoudécole gli impepa l’asshole... Percepiscono e presentono giusto... la
Daoudécole l’esporta la nettorevolutionyage nelle altre bidonvilles... la prima tappa... il tra-
guardo finale è esportare la Daoudécole... una dieci cento Daoudécole in tutta la banlieue
di Paris... poi chissà... mille Daoudécole in tutte le città di Francia... ovunque un fratello
africano aspiri a riscattare il suo destino... il disegno del mahdi vero Ben M’hidi?... e in terra
di Francia...

SHADI Sai Manuscò qual è il nostro trait d’union fra le bidonvilles?... la nostra cer-
niera di fratellanza?... ogni concerto di Sanougue nella banlieue... la migliore cassa di riso-
nanza... migliaia e migliaia di watt... l’obiettivo della Daoudécole è diventare una grancas-
sa... elettrica...

Esiliato il pattume... diradato inrottato sderenato l’esercito delle mosche... madonna
madonna le mosche... davvero una piaga egizia in piena regola... il fetore del pattume miele
per le mosche... mosche addosso mosche fuori mosche dentro casa... e malattie su malat-
tie al seguito... 

La piaga terza... o quarta... è il fuoco... L’elettricità è una rarità assoluta... meglio non farne
conto... se c’è è deviata da un sistema occulto di allacci e fili... né più né meno quelli sacro-
santi e perciò legittimati di Rossellini ai danni dell’armata americana per filmare Roma città
aperta... l’energia dei capolavori sprizza anche così... La luce è luce di candela o di olio... il
calore è calore di stufa o di braciere... il fuoco è all’erta come nella Roma lignea di Nerone...
basta una sfiammata basta un occhio chiuso dal sonno e... un isolato intero della bidonvil-
le... decine e decine di baracche... andate in fumo fuoco cenere in una notte... speranze
annesse... Quando c’è un incendio che succede?... alla famiglia abbruciata concedono una
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cella nel carcere dipartimentale di Nanterre... ci sono ancora le vecchie celle... una te la
danno... anzi due... perché il padre te lo mettono di qua e la madre e i figli di là... separano
le famiglie proprio nel momento in cui devono sentirsi unite... E poi?... poi c’è sempre un
peggio al peggio... c’è la police... è già per strada... sirene ululì castelFolie ululà... la police
non è mai sinonimo di gentilezza... Shadi crea un comitato per l’acqua antincendio... se non
ci sono pompe non ci sono pompieri... ma bidonieri perché no?... sono i pompieri della
bidonville... piazzano enormi bidoni ovunque... non c’è nemmeno bisogno di riempirli...
vanno a pioggia... e sul retro sul fianco di ogni baracca impilate benbene latte su latte tani-
che su taniche secchi su secchi... in caso di fuoco si passamanano alla svelta... è l’applica-
zione in orizzontale dei vecchi sistemi arabi di sollevamento dell’acqua no?... lo shaduf... la
saqiya... la noria... la tradizione si mantiene... 

Gli incendi sono più frequenti quasi delle piogge... i topi se ne fregano degli uni e delle
altre... loro sono i veri costanti eterni padroni nella bidonville... i topi... l’acqua se la bevo-
no e mangiano e mordono e smerdano e impestano... Teniamoci dei gatti... gatti famelici e
mannari... una guardia felina in ogni casa... e non bastando i gatti i topi vanno scoraggiati
prima che si plasmonino a pantegane... più lontre che ratti... come?... tenendo la baracca
linda come una moschea... con la discarica della monnezza un gran bel passo avanti anti-
ratti lo si è fatto...

SHADI Zohra... una delle donne intervistate da Monique... i topi li ha nel mirino e
nel fegato... Mangiano tutto... perfino la roba che indossi... mangiano il burro... la spesa la
faccio poco alla volta sennò... il muro lo si vede è di cartone... lo bucano quando voglio-
no... tappi un buco ne fanno due... allora un buco lo devi lasciare per forza per non avere
la casa come un groviera... hanno mangiato anche mio figlio una notte... un brutto morso...
siamo andati in ospedale... Monique reclama un rialloggiamento d’urgenza... sempre ai ser-
vizi sociali maledetti loro e chi li fa nascere... picche... rispondono ancora e sempre picche...
Una picca ci vorrebbe... una bella picca per spiedarli tutti... e poi rosolarli... magari al fuoco
di uno dei fottuti incendi... neanche alla famiglia che ha perso tre figli bruciati hanno tro-
vato una casa decente... nemmeno a quella...

MAÙMAÙ Da noi muoiono ancora così i figli degli zingari...

I francesi i bidonvillois li considerano alla stregua dei topi... sono una varietà mutante di
topi a due zampe... vivono nello stesso ambiente... condividono lo stesso cibo e lo stesso
destino zozzo... rats rats rats... per i francesi i bidonvillois non sono che rats... tanto alla
Casbah come alla Folie...

L’acqua è la piaga regina... una piaga double-face... è carente o è troppa... La carestia d’ac-
qua... Noi siamo uomini del deserto... veniamo dal deserto... il deserto è generoso d’acqua
più della bidonville... l’acqua latita... per bere cucinare lavarsi spazzare... sai la fatica quoti-
diana di andarsela a bidonare e portarsela in casa... per fare l’acqua... la corvée de l’eau... ci
vuole una scarpinata ai confini della bidonville... c’è una sola fontana pubblica... massimo
due... fontane?!... sono solo rubinetti appesi a un tubo che sgorga per carità terrosa dal ter-
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reno... sono oasi spalmate... sono miraggi ai confini della realtà... ai margini della virtualità
della bidonville... lungo la carreggiata trafficata che tange e taglia fuori la bidonville...  ci
vanno le donne a fare acqua... ci vanno le ragazze ci vanno i bambini... ma anche uomini...
capofamiglia o uomini soli... quanti uomini si cucinano e si lavano i vestiti da sé... è un meri-
to della bidonville... infrangere la rigida gerarchia dei doveri domestici... anche gli uomini
saggiano quanto sa di sale la domeconomia... Dover fare acqua aguzza l’ingegno... ti scovi
il contenitore giusto... un lattone una tanica un bidone ma non basta... devi tragittarlo a
domicilio... e pesa un macigno... e allora ogni mezzo è buono... una carriola un carrettino
un carrello da fabbrica una vecchia bici un triciclo... e se manchi di ruote torni all’età prima
dell’invenzione... hai sempre braccia e piedi e tempo da investire... Le donne quando vanno
a far acqua gli sguardi inquisitori dei francesi se li sentono addosso... più ancora che sulle
loro scarpe fangate... le ragazze si vestono bene... al loro meglio... se qualcuno che cono-
scono a Nanterre le vede per strada può dire Però sono ben messe... L’acqua assillo quoti-
diano... giocoforza che qualcuno gli eureki di impiantarci sopra un commercio... il soldo è
il sale di questo sciapo mondo... il capofamiglia è via tutto il giorno a faticare in fabbrica o
in cantiere... moglie e figli non sempre hanno il tempo e soprattutto la forza... se è un bido-
ne di cinquanta chili da trasportare e se non sei ruotemunito be’ c’è sempre il service de
l’eau... nella bidonville li chiamano hommes du dedans... ci pensano loro a portartela den-
tro casa l’acqua... vecchi pensionati o vecchi acciaccati da qualche turba fisica o mentale...
sono loro i porteurs d’eau ufficiali per un piccolo compenso... sotto sotto c’è anche una
sorta di pudore... di vergogna scampata... adempiere per procura la corvée d’eau dispensa
da un compito umiliante... com’è fare coram populo un qualcosa che non dovrebbe esula-
re dall’ambito domestico... 

L’acqua corrente è garantita solo in caso di pioggia... solo che la provvidenza strafa... ne
hai bisogno un secchio e ti ritrovi sotto casa uno stagno... di melma e fango... e tutt’intor-
no pozzanghere piscine pantani fiumi che specchiano la bidonville e la polinesiano... il
fango non rimane fuori... il fango ti entra in casa... e la casa non solo s’insozza si sgreto-
la... la pioggia quando esagera mette a dura prova l’impermeabilità delle baracche e quan-
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do perdura fracida i materiali... il legno s’ammoscia il cartone si sfa la carta catramata non
sa più se tenere o mollare... quando piove di brutto c’è la sgaggia che tutte le casebaracca
ti crollino addosso... si arriva a malapena a mangiare dove li si trova i franchi per puntella-
re la baracca?... è nata con materiali di fortuna e per fortuna sta su ancora... godiamoci la
fortuna... E l’acqua di scolo?... caragrazia se ti rivola via incanalata...

Sui bambini damocla la piaga strisciante e subdola e marchiante della vergogna a scuola...
non c’è che il camuffamento per non farti riconoscere... Fate la mappa della vostra casa...
e che gli disegni?!... un quadrato vuoto?... Ma dov’è la cucina dov’è il bagno dov’è la came-
ra da letto?... dov’è?... Dov’è... dov’è... chi cazzo l’ha mai visto un bagno?... giusto a scuo-
la... E il forno?... maccome alla tua età non sai accendere un forno?... Manco l’ho mai visto
io un forno dal di fuori figurarsi dentro... A scuola i compagni non sanno che stai in bidon-
ville... lo sanno di certo in segreteria non in classe... E se ti chiedono Dove abiti? che gli
racconti?... se sei proprio alle strette lo tiri fuori il nome della Folie... e stai sicuro che non
ti faranno altre domande... ti guarderanno semmai con la bocca aperta... non si sognano
nemmeno più di chiederti... è scontato... se hai la luce il gas l’acqua corrente... massì maga-
ri qualcuno un po’ tardo ti chiede se hai la tivù... e allora dici no... che non puoi comprar-
la... ma i tuoi vicini ce l’hanno e la vedi da loro... e finisce lì... sempre che qualcuno capa-
tosta non vuole magari sapere dei tuoi programmi preferiti... Qualcuno vuole scriverti?
qualcuno vuole venire a trovarti?... conti delle balle... che devi partire... che tua nonna sta
male... tutto pur di non farli venire alla Folie... qualcuno insiste?... vuole conoscerlo sto tuo
benedetto indirizzo?... e allora dici che abiti verso rue de la Garenne... verso... Maddove di
preciso?... gli insistenti ti stroncano... Verso lo stadio... Lo stadio?!... maccheffortuna... Sì...
appena un po’ più in là... più in qua... più su... più giù... E quanti locali hai?... tu dici due...
mica vuoi esagerare... Due soli?!... sono troppo pochi... perché non traslocate?... Perché ci
piace lì... è un paradiso... e questa è l’unica non bugia... non lo trovi un bambino uno alla
Folie che la non trovi la sua bidonville il più bel luogo del mondo...

La piaga dello spazio... chiamiamola pure la piaga della valigia... è una piaga prettamente fem-
minile... l’armadio è un miraggio... e dove mai lo piazzi un armadio?... si divora metà stanza
e sfonda il tetto... l’armadio d’uso è il sottoletto... o l’angolo più nascosto... li ci sta il facen-
te funzione d’armadio... la valigia... Precauzione per l’uso... ad usum delphinae... quando tutte
sante le mattine per cambiarsi una ragazza apre chiude la valigia... già una bella barba... ha
anche e inderogabilmente da rimetterla via ’mpressa ’mpressa... usco usco... guai a farsi vede-
re... guai a lasciarla in giro a portata di mano dei fratellini... quelli ravanano indossano abban-
donano... un casino... un casinaccio brutto... vanno tenuti da conto i pochi panni buoni...

MAÙMAÙ La ragazza con la valigia...

I panni sporchi vanno lavati in casa... brutta piaga la lotta intestina... Nanterre è un bastio-
ne politico disputato a suon di colpi bassi... Nanterre a Paris come la Casbah a Alger... nel-
l’arena fangosa della bidonville rivà in scena la lotta fratricida Fln vs Mna... Front de libé-
ration nationale contro Mouvement national algérien... è un derby con colpi bassi... infimi...
il lembo di Algeria che è la Folie è incatenato doppia maglia alla guerra in patria... lotta civi-
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le e lotta anticoloniale... finché c’è guerre in Algeria c’è guerre anche nella bedevé... fra i due
duellanti la police a incursionare a suo piacere come i parà di Massu nella Casbah... l’Fln c’è
a Nanterre come a Alger... a Nanterre ha i suoi quadri e da Nanterre ricava i suoi finanzia-
menti... più o meno spontanei... n’est pas?... Naturalmente nessuno vede sente parla... c’è
adesione c’è consenso c’è sostegno... e c’è timore... le rappresaglie ti capponerebbero la
pelle dal cranio all’alluce... è già più che sufficiente l’ordinaria violenza della police... Alla
manifestazione del 17 ottobre 1961 tutti si persuadono che devono partecipare... è una
direttiva dell’Fln... non ci si scappa... ma in quell’occasione sono tutti a voler partecipare...
sono in gioco i diritti di tutti... la maggioranza delle vittime del 17 ottobre 1961 sono abi-
tanti delle bidonvilles della banlieue parigina... abitanti della Folie... Petit Nanterre è un
misto Fln-Mna... la Folie è a maggioranza Fln... per una ragione solare... finiscono alla Folie
quelli che altrove l’Mna ha messo alle strette... Non è raro sentirsi dire con un sibilo che sa
già di rasoio... Ti diamo ventiquattro ore fratello... pensaci... se stai con l’Mna tutto bene...
se non stai con l’Mna allora fai le valigie... e in fretta... tu e la tua famiglia tutta... Vattenne
sennò t’accidiamo... E tu che fai?... molli tutto... casa e cose che ti sono costate una vita...
da Vattelapesca... va-savoir-comment-il-s’appelle dove sei... vieni a La Folie... quando non
ti visatergano a traslocare da La Folie a Vattelapesca... La guerra in Algeria o in Francia da
nessuna parte ti fa padrone della tua vita... i nemici nemici d’accord sono e restano sempre
i francesi... la guerra a Algeri si inasprisce?... la repressione a Paris non è da meno... rap-
presaglie incendi di abitazioni retate pestaggi nei commissariati... pestaggi sovente letali...
Nelle bidonvilles non si vive in pace... la miseria non è pace è guerra... guerra per soprav-
vivere e guerra per rimanere in vita... anche quando guerra civile non è più... anche quan-
do la police concede una parentesi di sollievo... spillano e rispillano le costrizioni più o
meno velate dell’Fln... più o meno condivise... meglio le questue o meglio la questura?... 

Già... la piaga più brutta... la piaga che più mostra... e se ne vanta... i crismi sacrosanti della
piaghità è la police... l’ultima piaga non l’infima... la piaga più piagante... una piaga double-
face anche questa... la police è un giano bipiaga... c’è la police police... la solita police... il
solito volto inumano... e c’è la police griffe speciale... la brigade Z... l’erede illegittima di una
brigata illustre creata durante la seconda guerra mondiale... missione soccorrere le vittime
dei bombardamenti alleati... maschera a gas e casque Adrian... elmetto ereditato dalla gran-
de guerra e di ancora più antica ascendenza... la bourguignotte medievale... significativa e
benaugurante la scelta della lettera zeta per una brigata di soccorso... in greco antico e
moderno vuol dire è vivo... 

SHADI Vivo... eternamente vivo... come Grigorios Lambrakis deputato della sinistra
greca... selvaggiamente aggredito muore dopo cinque giorni di agonia... 27 maggio 1963...
L’hai visto Manuscò Z di Costa-Gavras?... Z. L’orgia del potere come sottotitolano i nostri
amici italiani... Lambrakis è vivo... dicono con la Z i suoi compagni... quattro anni dopo i
colonnelli greci... solita banda di militari fottuti... ne sai qualcosa in Perú... decidono di abo-
lire la lettera zeta dall’alfabeto della libertà... in terra di Grecia la democrazia è morta... Nel
maggio 68 in France i brigadezetisti sono incaricati contemporaneamente di rimuovere stri-
scioni e bandiere dai monumenti pubblici e di rimuovere poveracci dalle baracche dove
devono pur vivere... che il loro motto sia diventato “è morto”?... 
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Brigade Z... una squadra dipinta di blu... come una squadra operaia... unico dettaglio diver-
so il kepí da pulotto... non più il casque Adrian... il distintivo da pulotto gli stivali da pulot-
to le armi da scassinatore non da pulotto... non matraques ma tremendi e spropositati arra-
che-clous... sarebbero innocenti levachiodi ma s’imparentano con gli artigli di dinosauro...
menano micidiali fendenti ai tetti... le baracche te le decapitano all’istante... Sono pulotti
speciali... speciali per difetto... non è un onore finire brigadezetati... sono la feccia e l’onta
della police... sono la sporca dozzina... hanno sgarrato e sublimano la pena facendo pena-
re altri... sono i puniti che adesso godono dell’impunità di disfare la casa e la vita dei reiet-
ti più di loro... La brigade Z il mandato kantcategorico che le attossica il dna è evitare l’e-
sondazione delle bidonvilles a ridosso dei lindi quartieri cittadini e ancor più la gemmazio-
ne delle baraques nelle ipersovraffollate bidonvilles... in soldoni hanno la missione di bon-
saiare le bidonvilles... tagliargli le radici e impedirgli di crescere... la brigade Z è il reparto
giardiniere della police police... la chiamano anche brigade de démolisseurs o brigade des
casseurs... l’azione è identica l’effetto pure... anche se non la chiamano si invita da sola... e
non porta rigorosamente né champagne né ostriche... Irrompono a ciel sereno e rompono
rompono rompono... palle e uomini e soprattutto baracche... stivalano invasati ebbri per le
ruelles delle bidonvilles in cerca monomaniacale d’un abituro da sfasciare... sono sfascisti
patentati fascisti... La brigade Z è una piaga solitaria e spesso una piaga in simbiosi... si asso-
cia all’incendio o agisce su pulsione sua specifica... Se un poverocristo gli si incenerisce la
baracca... se nessuno fa una piega a dargli una nuova casa... che ti fa il disgraziato?... se la
ricostruisce da solo come la prima... è pratica rodatissima... ma sul più bello ti arriva la bri-
gade Z... zeta come zozze zecche zoccole... la mattina rientri dal turno di notte e ti trovi
tutto azzerato... azzetato... l’incendio ti distrugge due volte... La brigade Z ammanta la sua
viltà di afflato civico... accampa a sua ragion pura-pratica la pulizia etnoarchitettonica...
Adesso ve lo poniamo noi un freno che vi impedisca di ricostruire... sgolano digrignano
sibilano... Ne abbiamo piene le palle che le vostre bidonvilles le slargate ogni due per tre...
perciò... perciò tutto quello che puzza di nuovo ve lo tiriamo giù... Le vostre merdose
migliorie ai vostri merdosi tuguri non s’hanno da fare... Capitooo?... Niente fronzoli... stam-
berga è stamberga deve rimanere... se ci riesce a rimanere su... mica la potete slungare pare-
te dopo parete... Chiarooo?... Sto scempio non s’ha da estendere jamais a macchia d’olio...
olio?!... piscio... solo piscio c’è qua dentro... piscio e fango e merda... E giù mazzate ai tetti
di lamiera... fan antesignani dell’heavy metal... svellono tavole scardinano imposte sradica-
no pareti... ci godono un mondo a applicare la procedura... e ci godono un universo se il
modus operandi esonda dal mandato dello sfascio... già... ingloba un’enciclopedia di vessa-
zionminaccintimidazionangheriesoprusi... l’arrogance c’est moi... la gentilezza quando mai
paga?... la gentilezza mai più fa cagare sotto... la brutalità affascina... la brutalità appaga... le
porte sadicamente sfondate le case invase e scorribandate senza ragione... si servono di
caffè e quantaltro... rebellottano tutto... baraondano i banchi di lavoro... i banchi di vendita
li stravaccano li quarantottano in cielo li calpestano li gettano nel fango... ammontagnano
montoni di terra davanti alle case... troppo schifiltosi per pensare a altra materia prima...
pistolone alla mano mondogodono a terrorizzare e fugare la gente... lo sniffano come coca
il divino puzzo di merda nelle mutande in rotta... gli infrontano la canna del cannone al
meschino ancora a tiro... Te se ti vedo ancora a smerciare la tue mercanzie merdacce qua ti
mando là... intendendo aldilà... estirpano di mano i preziosissimi papiers... documenti di
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identità... fogli preziosi che attestano il diritto agli assegni familiari... li calpestano di rabbia
e di rabbia colpiscono colpiscono colpiscono gli uomini che reclamano... li colpiscono
anche se non reclamano... li colpiscono se tacciono alle loro cortesi domande... sventrano
vitali sacchi di cemento... stivalano unni le parvenze di orticelli...  tagliano l’acqua... l’unica
acqua... il bene essenziale... invidia del bene... quel che non hanno... non c’è bene senza
palle... La brigade Z è la cicuta della vita in bidonville... la Folie la sorbisce minuto per minu-
to... se c’è il mitridatismo c’è anche il socratomitridatismo... si sopravvive anche se a com-
pletare l’opera di persuasosfasciodissuasione te la cordonsanitariano per bene tutt’intorno
la bidonville... palizzate steccati reticolati recinti... a sovraghettare quel che è già ghetto... a
iperisolare il contagio... è la nuova moderna politica lungimirante... l’unica... del governo
francese... non bastassero già a rinserrare la Folie la ferrovia e le grandi arterie stradali in
costruzione...

MANUEL Ancora il Cerco... 

SHADI Nell’agosto 61 facevano terra bruciata dell’abitazione già incendiata ma
almeno lasciavano in ricevuta un pezzo di carta diktat... Siete autorizzati a ricostruire entro
tre giorni... se alla fine dei tre giorni la ricostruzione non è completata allora kaputt... ve la
ributtiamo giù... Capito mi hai?...

MAÙMAÙ Il tetto di De Sica... il tempo romano è ridotto all’osso... una sola notte
per mettersi un tetto sulla testa...  Paris più longanime di Roma... ben tre notti... 

SHADI Sì ma la tempistica è ugualmente sfigata... se si è a ferragosto o un week-end
a ridosso del ferragosto?... come si fa?... entra in scena il soccorso verde... tutta ma tutta la
bidonville si quota per materiali chiodi braccia... e ce la fanno... lo scoglio non è il tempo è
la schizofrenia della police... per monitorare il paziente stai sicuro che i brigadezetisti se ne
tornano di lì a poco... ispezioni ogni due per tre... Chissà che sti pezzenti fetenti non si sco-
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raggiano e rinculano una volta per tutte nella loro merdosa Africa... e quando tornano ridi-
struggono... e poi ti lasciano ricostruire e poi ridistruggono... forse è un modo per mante-
nerselo saldo il loro lavoro... è il principio economico del reddito universale sicuro... chi si
chioda un buco di baracca e chi la sfascia... è il pieno impiego a ciclo continuo... brigade
zetakeynesiana... La brigade Z a Nanterre la chiamano la Patrouille... sono sei omaccioni...
vengono quando gli gira e girano finché non eurekano la baracca che gli gira di sfasciare...
alla Folie esordiscono proprio nell’agosto 1961... quanti giorni ore minuti mancano al 17
ottobre 1961?... tienila a mente anche tu questa data MaùMaù... Quando il passaparola li
tambura ormai all’ingresso... Patrouille ad portas... Patrouille ad portas... sdilaga subito il
panico... I brigadezetisti si scamionano come bisonti illeoniti... s’intrufolano a fatica nei
cunicoli ruelles... mai pensato a una dieta ciccioni?... l’occhio clinico e cinico iperrodato li
blocca davanti a una baracca... Ucci ucci sento puzzo di arabucci... arabucci con la coscien-
za sporca... come la loro caccosa baracca... sospetta d’un-non-so-che... sospetta e basta...
una spallata e va giù una paretetolla... sarebbe bastato un soffio del prossimo vento... una
clavata dell’arrache-clous e il tetto s’invola... ghigliottinata baracca e speranza dei burattini
pure... scatasfaciano anche se uno ha aggiunto una sola tavola di protezione... i cagnacci
zetisti adorano accanirsi... una mamma andata all’école a prendere i bambini al ritorno la
baracca non se la trova più... qualcuno si sta purificando nella latrina da campo... la sfon-
dano e te lo patapunfaffondano nella più disdicevole impurità... Mio padre mi ha fatto una
specie di minigarage per la mia bici... sono venuti come furie a tirarmelo giù... Amano solo
il calcio violento i brigadezetisti... il rugby non li vorrebbe... se non per prenderli a pedate...
Sai MaùMaù chi me l’ha raccontate queste storie?... certo ne ho sentite anche da Monique...
ma la prima volta è stato Brahim... Brahim Benaïcha... poi me le sono ritrovate nel suo libro
Vivre au paradis... uscito tanti anni dopo... Brahim l’ha dovuta metabolizzare ben bene la
sua odissea... E non vengono soli i brigadezetisti... coraggiosi come conigli come sono si
fanno scortare dai cani... Io li ho visti un’unica volta... Monique c’ha fatto il callo... ma nean-
che troppo... devi vedere la sua faccia stralunata quando lo racconta... 

Dio dio il fiato smanioso dei cani... è sempre negli orecchi... girano come drogati per le
ruelles della bidonville... fiutano latrano smusano... belve sulle prede... I pulotti gli vanno
dietro scalciando le porte... scommettono con la porta di tirar giù tutto come una baracca
di carte... solo a Noisy-le-Grand si potrebbe dire un castello di carte... grazie alla trovata
ironica dell’abbé Pierre di chiamare il campo le Château de France... smandriano fuori la
gente sventrano i materassi svegliano i bambini stravaccano persino le stufe... a rischio del-
l’ennesimo incendio... Un giorno sono dentro una baracca... la madre sta preparando il
pasto ai suoi quattro bambini... be’ quei porci... fatemelo dire... quei porci bastardi... non gli
rovesciano addosso la casseruola?... cibo caldo... ustiona oltre che insozza... Un paio d’an-
ni fa c’è stata un’intera settimana di perquisizioni e vessazioni... il cliché sinceramente è
andato oltre... forse c’erano dei novizi zetisti che si dovevano svezzare... Sentiamo che non
è mica finita... ci aspettiamo anche i cani... è qui che li ho visti la prima volta... Sono arri-
vati coi furgoni... sono smontati con la bava e l’acquolina alla bocca... i padroni più dei
cani... non vedono l’ora di sgambare e smazzare... i cani li lisciano li aizzano... plotonano
dentro la Folie con la sicurezza della legione romana... Embé?!... non c’è anima viva... non
c’è un alito di rumore... si guardano interdetti... sguinzagliano i cani... è allora che da ogni
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ruelle avanza in rivoli un fiume di folla... le donne e i bambini portano in dono avanzi di
pietanze... qualcuno di kebab... sai quanto i cani zetisti l’adorano il kebab?... si accucciano
mugulando di piacere pavlov... gli zetisti padroni impietriti... il cordone di folla li rinserra...
anche da dietro... un piccolo corteo prima acquattato nel terrain vague adesso presidia l’in-
gresso gli preclude l’uscita... ci dovrebbero essere macchine fotografiche organolettiche... a
immortalare qualcuno che sotto sotto ha dato la stura alla paura... nessun grido nessuna
invettiva nessun lancio di niente... l’abbiamo concordato... solo il cerchio che avanza che
stringe... gli zetisti ingoiano fiele... sanno di essere costretti al capolinea... i bollenti spiriti li
hanno già rinfoderati mo’ tocca agli attrezzi da sfascio... arretrano... la coda tra le gambe...
neanche una gran coda... la sfolla di sbarramento all’uscita si fende... non un passaggione
trionfale da marrosso un penoso varchetto da forche caudine... da sentirti l’alito ostile
addosso che ti penetra fino alla milza e al midollo... s’infurgonano sgommano se la batto-
no... si dimenticano i cani... i cani parbleu... i cani li seguono svogliati... hanno la pancia fatta
capanna... un chilometro in là li raccolgono... allora sì monta in cielo l’urlo liberatorio della
vittoria... il boato della Folie gli rintronerà negli orecchi per un pezzo... 

SHADI Resistenza attiva e vincente senza muovere un dito... la massa gandhiana la
fa da deterrente... la massa anche quando protesta muta strepita come una valanga...

Eppoi la gente è furba... più furba di una fessossessa brigade... Non volete che la bidonvil-
le si estenda?... vabbuono... però non ce l’avete mica detto che non si deve addensare no?...
E allora si rinuncia a qualsiasi parvenza di cortile interno fra le baracche e lo si baracchifi-
ca congiungendo tetto a tetto... ci sarà spazio per nuovi venuti... parenti vicini o lontani che
ci vengono a raggiungere... dall’esterno nessuno vede... può vedere niente... la police ha il
cuore in pace... Visto che si pisciano sotto?... è da settimane che non la tirano su una pare-
te ch’è una sti cazzoni... Coglionacci... se il potere è sadico la miseria è scaltra... i bidonvil-
lois abbozzano e s’ingegnano... carcasse di bus camion roulotte rimpiazzano notte calata le
stamberghe tirate giù... rammendo mimetico... monnezza nuova nella monnezza vecchia
chi mai la distingue?... il quadro lo stesso... la cornice la stessa... l’ingombro lo stesso... i
metri quadri inventariati gli stessi... è la tela diversa... anche il prezzo... un po’ più di ristret-
tezza disagio squallore nella imperturbabile indigenza...

La police police la brigade Z la guarda risolinando... non la guarda nemmeno... la police poli-
ce spopola sfuroreggia spadroneggia da sempre a modo suo... che è un modo ben più pesan-
te... un modo del cazzo... e tutt’attorno omertà compiacenza copertura... sindaci servizi socia-
li concittadini francesi tutti sanno tutti vedono tutti tacciono... l’involucro autorevole della
società francese il razzismo non ce l’ha nel dna... ce l’ha nell’anima... Adesso che la guerra
d’Algeria ci si incunea a piè pari in terra sacra di madrepatria... i casini fra Fln e Mna si ridu-
cono a scaramucce d’ordinaria follia... adesso la police c’ha vassoiargentata la scusa... macché
scusa... la ratio buona per prendere di petto e di culo l’intera mandria algerina... cosa stiamo
qui a distinguere?... algerini cattivi e algerini ancora più cattivi?... non ci sono algerini buoni
in terra di Francia... la Francia che gli dà generosa il pane... il companatico che se lo provve-
dano da sé... parbleu... sono tutti complici degli assassini laggiù nella cara e sacra Algeria fran-
cese... se non assassini loro stessi... tutte pellacce da stingere... meglio da arrossare a suon di
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matraques... e anche meglio... L’intera popolazione algerina è adesso la possibile quinta
colonna in madrepatria dei rivoltosi nella colonia e va rigorosamente inquadrata... sottoli-
neato rigor... due volte... rosso... Maurice Papon... l’incommensurabile préfet de police come
lo dicono gli amici... l’ineffabile pappone come lo bollano gli avversari... s’è inventato nel
1958 in seno alla police parigina una forza suppletiva... il corpo dei képis bleus... parenti stret-
ti dei bleus de chauffe... un corpo ascaro... gli harkis di Nanterre e di Paris pure... algerini
musulmani un tempo fratelli ora serpenti infiltrati e specializzati nell’azione psicologica...
leggi soffiate... reclutati soprattutto a Algeri per galvanizzare in Francia la guerra contro
l’Algeria dell’immigrazione... snasano incappiano stringono... stringono in un pugno di ferro
e in un guanto di cartavetrata i possibili informatori... i képis bleus devono a tutti i costi sra-
dicare dalle bidonvilles le cellule dell’Fln e ogni mezzo è francese... non gli frega a nessuno
se qualcuno ci va spennato di brutto e strinato peggio... 1958-1962 quinquennio di terrore...
tra le baracche cascatano aggressioni incendi intimidazioni... le bidonvilles temono per la vita
della propria gente... si organizzano turni di guardia e di ronda... se poi i bidonvillois metto-
no fuori il naso a Paris la ratonnade è sempre dietro l’angolo... chi li scuda dai rigurgiti razzi-
sti della police?... è ormai un collaudato gioco di società per gli uomini belve di Papon irrom-
pere e razziare nelle bidonvilles... Un’esagerazione partigiana?... gli archivi del Monde sono lì
da sragnatelare... perquisizioni e remenate... retate e vessazioni... la police tsunama a piacere
le bidonvilles... tutti gli uomini mani levate al muro... rimpinzati di botte e di calci... sono
denutriti... per loro è un plasmon... né più né meno che a Algeri... Paris è davvero Algeri-
Dodge City... Nanterre è davvero la Casbah... Cupeggiano le urla degli algerini tra le barac-
che e nei cellulari della police appena fuori della bidonville... è la colonna sonora durante gli
anni di guerra... per la police gli algerini di Nanterre che a Paris lavorano sono una popola-
zione nemica in patria... Ma nemici sono anche portoghesi e spagnoli bidonvillisés... fra poli-
zie si usmano.. cane non mangia cane... porco solidale con porco... la police colonialista fran-
cese collabora... chiudendo magari solo due occhi e turandosi entrambe le narici... collabora
con la Pide Polícia internacional e de defesa do Estado salazarista e con la Bps franchista...
non è la Banca popolare di sviluppo né il Banco di pronto soccorso... è la Brigada político-
social o Brigada de investigación social... spesso eufemizzata in La Social per la sua notoria
e meritoria azione di assistenza pubblica... entrambe c’hanno Pide e Bps l’incubo dei comu-
nisti che seminano proseliti nelle bidonvilles... le polizie sono uguali sotto tutti i soli... bene-
merite nella lotta al crimine sempre che il crimine non si metastasi dentro di loro... maleme-
rite quando s’inventano il crimine sociale e angariano cittadini che reclamano loro sacrosan-
ti diritti... C’è solo la police e la sua ferocia a rappresentare nella bidonville la France civile...
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Quando la legge Debré 14 dicembre 1964 impone fariseicamente lo sradicamento delle
bidonvilles la brigade Z reinvade il palcoscenico con il nuovo potente mezzo governativo
solviproblema... la ruspa... la ruspa che balla la rumba del debruspamento... con non vaghe
commistioni di chachacha... c’ha da venì er ruspone... c’ha da finì er bubbone... c’ha da
smammà er rattone... l’azione è di ruspare giù tutto il ruspabile ma la reazione contraria è
sana e radicata nella saggezza popolare... del genere frangar-non-flectar... Spianate una
bidonville?... vittoria pelosa di pirro... dove mai volete che smammiamo noi sfrattati e sfol-
lati topi algerini se non a mettere capo e culo sotto la lamiera di un’altra topaiaville nuova
di zecca?... magari due... Ruspi una incassi due... è questa la politica occhiuta del governo
francese?... La legge vuole anche che i brigadezetisti facciano da scorta ai funzionari son-
daggisti governativi... essì... anche la miseria viene censita... granelli infimi della società già
caduti fuori dal setaccio del vivere civile i neomiserabili cadono nella padella aridoformale
dell’ardore statistico... e sono proprio i brigadezetisti a stilare la mappa dell’insediamento...
non osano chiamarlo bidonville... deprezzerebbe il loro operato... mica sono netturbini...
sono loro che numerano le baracche... un enorme numero con la biacca su ogni porta...
potendolo glielo tatuerebbero sull’avambraccio... molto pratico... lo dice una recente espe-
rienza... sono passati solo vent’anni...

SHADI Gli storici questa verità la dovranno acclarare... dagli all’untore allora dagli al
biaccatore adesso...  ma chi è il biaccatore?... i numeri sulle porte chi ce li ha davvero pitta-
ti?... i brigadezetisti per agevolare il censimento ai funzionari del catasto o i bidonvillois per
ricevere finalmente pure loro la posta?... 

MANUEL La posta?!...
SHADI Li vedi Manuscò i numeri su quelle porte?... li vedi Cecilia su quella fila di

cassette all’ingresso?... quel che resta di una fila ben più chilometrica di boîtes aux lettres...
CECILIA Ma ci sono i nomi delle vie nella bidonville?!...
SHADI Sì... via del fango via del pantano via del laghetto via dello stagno via della

melma brutta... oddio qualche luogo tradizionalmente frequentato il nome ce l’ha... place de
l’Homme Bon... dove siamo appena stati... rue des Tartarins... place du Caire che tutti uni-
versalmente chiamano place El-Q-ahira... ma non servono vie e numeri civici... è una follia
ma le lettere arrivano ugualmente alla Folie... grazie ai numeri dipinti sulle porte di casa e gra-
zie alle boîtes aux lettres in corrispondenza biunivoca con le abitazioni... e i postini collabo-
rano... lo sanno bene dove devono imbucarla la lettera indirizzata a La Folie 118... è il nume-
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ro che ti identifica nella bidonville e nella vita... il tuo nome non dice niente sulla busta... la
dice tutta il numero della tua boîte alla Folie... oddio qualcuno il nome pure ce lo mette...
chissà che le autorità non gli rimanga impresso... Non ce l’avrai un domicilio... non sarai che
uno spazio vuoto per l’anagrafe però la posta arriva... segno che esisti... i francesi hanno una
diatesi dei sensi particolare... gli occhi ti vedono anche se fingono di no... le mani... meglio i
piedi ti toccano... eccome... gli orecchi ti sentono anche tappati... le lingue ti apostrofano
appena sei a tiro di sputo... è il naso che si rifiuta di fiutarti... non vuole... il rifiuto francese
dell’olfatto per le sgradevolezze è pari se non superiore alla loro avvizzita grandeur... così
invece di un nome-volto gli facciamo fiutare un numero... è più asettico... e redditizio per
noi... Il circuito postale ha funzionato virtuoso a intermittenza... anche le poste gli prende il
ghiribizzo di maramaldeggiare... è capitato... capita che le bidonvilles non compaiano più
negli elenchi delle consegne... il numero della boîte aux lettres diventa desaparecido... niente
numerindirizzo niente consegna... la posta si incaglia la posta si smarrisce... Ahò so cazzi
sua... che se lo trovino un numero civico bonton... mica un numero villico bidon...

Le autorità sono doppiamente biforcute... promettono quanto non daranno mai... negano
quanto devono... l’annosa e rugginosa questione del domicilio... dell’identità... dei docu-
menti tanto prezioni per vivere lavorare viaggiare... il papier... sans papier o avec papier?...
avec avec avec... e tutto alfa dal domicilio... è un indirizzo reale concreto legale quello in
bidonville?... il bidindirizzo mononumerico è ragione necessaria e sufficiente a intestarti un
documento?... Eccotela la biforcutaggine... per alcuni documenti sine per altri none... è un
pendolo schizofrenico... dove naturalmente il no pesa doppio del sì... l’arbitrio è sovrano e
sa di sopruso... molti sindaci rifiutano categoricamente di porre il bidindirizzo sui docu-
menti di identità sugli stati di famiglia... i prefetti fanno di peggio perché timbrano sui per-
messi di soggiorno e di lavoro “absence de domiciliation”... e a volte c’hanno pure il tim-
bro specifico letteroscarlattico... “vit en bidonville” o “présence sans intérêt en France”... e
quando pure te lo rilasciano il permesso di soggiorno qualche funzionario sibila sirbiss... E
stammi a sentire tu... pausa che sottintende il piezz’e merda... si sentono tutte le zeta... la
erre poi... la prossima volta se non ti sei trovato un alloggio decente con indirizzo decen-
te... sono dolori... dolori m’hai capito?... do-lo-ri... e intanto un dolore glielo danno subito...
due anzi... prima il certificato obbligatorio di residenza per tutti gli algerini... poi il diniego
tetragono delle autorità di rilasciare certificati di domicilio ai bidonvillois... e qui la cosa è
grave... gravissima... i certificati di domicilio sono indispensabili alle famiglie di bidonvillois
che tornano in Algeria dai parenti per rientrare poi in Francia... senza sto cazzo di certifi-
cato in Francia non ci rientri più... santiddio... questa è crudeltà... e l’effetto si protrae nel
tempo... famiglie intere non lasceranno per anche un decennio la bidonville per paura di
perdere baracca e lavoro... parenti addio... addio deserti sorgenti dal cielo... e la dose può
rincarare... massiccia... una dose da cavallo somministrata ai topi algerini... ci sono periodi
in cui permessi di soggiorno e ogni genere di documenti ufficiali nisba... non vengono asso-
lutamente più rilasciati se uno abita in bidonville... è il terzo esilio... dalla patria dalla socie-
tà dall’anagrafe... E come in ogni ottuso proibizionismo pullula il mercato nero... traffico
di documenti... se tu bidonvillisé non tieni indirizzo e io sì be’... allora... per avere il tuo per-
messo di soggiorno o lavoro si potrebbe ricorrere al mio indirizzo e alla scappatoia di cer-
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tificats de complaisance... si tratta di stabilire quant’argent... Il bello è che le autorità che ti
negano l’esistenza vogliono poi parlarti... come lo fanno?... con affissioni di proclami dik-
tat o zuccherini di promesse pelose all’ingresso delle bidonvilles e nei momenti d’urgenza
con altoparlanti su vetture che carosellano attorno alle recinzioni... strano ribaltamento
delle parti... gli indianacci dentro e Custer e i suoi fuori?...

Come l’acqua piovana dappertutto nella bidonville sfungano dal niente i neocommerci... la
bidonville è autonomia... è ghetto ma anche rifugio... è autarchia... è economia interna... i
cafés-restaurants-hôtel arabes partoriscono le baraques... le baraques danno vita alla bidon-
ville... ma che bidonvita è senza un caffè?... ci vogliono assolutamente i cafés-baraques... si
dovrà pur bere qualcosa nella propria ville senza dover scarpinare chilometri all’esterno
no?... ma allora perché non anche il negozio del coiffeur del ciabattino?... e che ci vuole
mai?... una sedia e uno specchio... un’incudine e una borsa dei ferri davanti casa... meglio
magari uno spazietto pubblico in rue des Tartarins o in place El-Q-ahira... lì la clientela non
devi neanche vociartela... epperché non anche il negozio del verduraio o del pescivendo-
lo?... basta un carrettino a mano dove imbandire peripateticamente la mercanzia... sotto-
bosca insomma ogni artigiancommercio vitale alla bidonville... per chi non vuole girare in
lungo e in largo per vendere del suo c’è a portata di mano un accordo con un café-bara-
que... pattuiti i franchi ecco a disposizione un angolo del locale... uno va a bersi un caffè e
intanto si fa sistemare le scarpe o rattoppare un bacile o una cadrega... naturalmente lo stato
non ne sa... non deve saper nulla di tutto sto bailamme commerciale... e nessun bidonvil-
lois padrone o cliente dice e dirà mai nulla allo stato... c’hanno tutto da perdere... acqua in
bocca dunque e prezzi bassi... Il negozio che la bidonville... ogni bidonville... non può non
insenarsi è la macelleria... il bisogno partorisce acutamente la soddisfazione ingegnosa...
tutto gemma spontaneo dalla consuetudine... Come ce la si procura la carne di montone in
una bidonville?... mica una famiglia si acquista un’intera bestia e se la pappa tutta... e dove
mai la conserva?... nella ghiacciaia solo in inverno... basta mettere tutto fuori casa... e allo-
ra?... allora le cose prendono a girare immanentemente per buonsenso... un piccolo grup-
po di bidonvillois carnivori si sceglie una persona di fiducia... saggia e pratica e con certo
sesto senso commerciale questo sì... e le dà mandato di procurarsi uno o due montoni...
una domenica mattina coram populo avviene il sacrificio e la macellazione e la spartizione
delle spoglie alla fin fine costate sensibilmente meno care... La parola si sparge... la voce
galoppa... la richiesta di questa persona si macrodecibela... be’ il passo è immediato... o que-
sta stessa persona l’apre lui una baraque-boucherie o la apre un altro e questa persona ne
diviene il direttore delle carni... lapalissianamente scontato... oltretutto così sono fatte salve
pure le esigenze dell’ortodossia religiosa... Via via che le miniattività commerciali si conso-
lidano prende piede l’idea di un mercato settimanale... ci si vende e compra di tutto... dalla
spilla da balia al pollame vivo... fila garantita dal rigattiere e al banco annesso del bricola-
ge... eggià... le case hanno bisogno di tutto per potersi scaldare dei piccoli conforti della
quotidianità... L’inventiva di Napoli... La Folie gemellata con Napoli... la necessità ancora
una volta fa virtù...

Non prospera solo il commercio prospera anche l’architettura... man mano gli anni mesi
giorni scalendariano le bidonvilles si fanno il maquillage... non più baracche monolocali...
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LA BOUCHERIE DELLA BIDONVILLE NON SCORDA
LA TRADIZIONE DEL MARCHÉ ALGERINO



adesso baracche multistanze con pareti divisorie... chi se le ricorda più le divisioni filo teso
e stesa sopra la coperta... c’è una sorta di mercato immobiliare... le baracche si comprano
e si vendono... sono amovibili deperibili ventosoffiabili ma sempre immobili no?... traffico
di baracche... l’occupazione del suolo è illegale la baracca è illegale l’affitto è illegale e anche
la vendita... non c’è nessun fondamento giuridico... l’unico fondamento è la fame di foco-
lare di chi arriva in bidonville... su di lui damoclano in cerchio gli avvoltoi affittuari e le iene
dei presunti vecchi padroni francesi o dei neopadroncini algerini o di dove vengono... ogni
bidonville ha i suoi uomini di panza che intimidiscono sfruttano manipolano la miseria
altrui... E qualcuno pensa anche all’urbanistica... si intravede un impianto di ruelles... non
certo dritte dritte raccordate con cardo e decumano... ma pur sempre percorribili... dove
per l’appunto si affacciano le prime botteghe i primi banchi dove girano i primi carretti a
mano con le mercanzie portate a domicilio... la modernità avanza anche nelle bidonvilles...

MANUEL Ma le relazioni con il vicinato francese... 
SHADI Relazioni?!... hai relazioni con un animale chiunque esso sia che infesta il tuo

orto appesta la tua aria orripila la tua vista?... i benpensanti talvolta benestanti più volte
malabbienti pure loro impestano gli uffici pubblici di lamentele esposti petizioni... algerini
equiparati a gitani... e questo sarebbe un onore non fosse che i gitani sono scalciati come
cani... ci si mettono a far da caporioni anche i proprietari dei terreni... non se ne sono fatti
mai niente dei loro terrains vagues adesso li reclamano come se ne dipendesse la loro
sopravvivenza di cittadini e di consumatori... di nuovo la domanda storicofilosoficomorale
nei suoi vacui corsi ricorsi... La proprietà è o non è un furto?... L’algerino che affolla la
bedevé non ha un grande consenso dai civili francesi attorno... gli aggettivi che lo bollano
sono sournois paresseux assez cruel vicieux et malpropre... non lo dico io... lo dice un’in-
chiesta dell’aprile 1966 della revue Esprit... la vedrai appesa nel museo... abbiamo ingrandi-
to gli aggettivi squalificativi... i sostantivi non li abbiamo in grafica... sono i soliti... li abbia-
mo foderati nelle orecchie in France come in Algérie... raton su tutti... La società civile di
Petit Nanterre dimostra barlumi di resipiscenza e di solidarietà solo in occasione di qual-
che scorreria della police più troia del solito e degli incendi... le famiglie bruciate sono state
più volte alloggiate nei locali del comune... c’è un sindaco comunista a Nanterre... con man-
dato pressoché ininterrotto dal 1935... e comunista è il medico... il solo che accetti di visi-
tare regolarmente queste famiglie... ci vuole un incendio per incendiare gli animi di bontà...

MANUEL E quel medico si vede che è di tutt’altra pasta... non mi ricorda certo il
medico che rifiutò di assistermi in carcere quando soffocavo d’asma...

SHADI Petit Nanterre... Nanterre... è molto cambiata... qual era io non l’ho cono-
sciuta e molti neppure la ricordano... la puoi vedere nel Museo...

MAÙMAÙ La Milano disparsa di C.E. Gadda... la citazione messa a epigrafe...
È la Milano che dispare: e quale la lasceremo non era, e qual’era neppur più la ricordo...
Gadda ci mette l’apostrofo... ai tempi suoi non era ben certo si vede che qual è un tronca-
mento e non un’elisione... L’Adalgisa... è l’addio alla Milano della sua gioventù... la ritrae per
ricordarla e farla ricordare...

SHADI Anche noi non vogliamo che si dimentichi... è il fine del museo...
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Uscendo dalla Folie bidonville andando verso il museo della Folie nella pancia dell’houch
della Daoudécole...

SHADI Le vedete là... su rue de la Garenne... le vedete quelle aiuole?... come danno
tono e colore e profumo alla strada... be’ la reazione di una delle ragazze intervistate di
Monique non è proprio bucolica... Quello che non mi va giù è quell’angolo là... lì c’hanno
piantato dei fiori e di tanto in tanto tre uomini li vanno a curare... ci sono rose... rosse bian-
che gialle... mi piacciono molto le rose... il loro profumo... ma quel che cazzo non mi va giù
è che ci sia gente pagata dal governo per tirar su dei fiori e noi ci lasciano qui a marcire nel
puzzo dell’immondizia... ci danno dei clochards a noi e loro si salvano l’anima con i fiori...
di noi si ricordano per i doveri che ci addossano non per i diritti che ci sfilano... Eeh... la
bidonville è una no man’s land... la terra c’è... ci sono i fiori... non c’è l’uomo... non c’è
rispetto per l’uomo... è terra di non uomini...

MAÙMAÙ Ma dopo la fine della Folie... la demolizione... è avvenuta presto... nel
1971 no?... e l’houch della Daoudécole?... una cattedrale nel deserto?...

SHADI La municipalità di Nanterre ci ha lasciati lì... ma non abbandonati... reietti...
ci hanno dato una mano nella manutenzione dei locali e anche fondi per proseguire... e ci
hanno anche copiato... l’idea gli è venuta pure a loro di creare una società storica... del resto
avevano l’uomo giusto... Jean Pottier... e da lì in rue de la Garenne abbiamo continuato a
cementare l’universo delle bidonvilles e delle cités de transit... abbiamo avuto ancora una
decina d’anni davanti... poi finalmente è venuta la cancellazione totale della vergogna e i
giardini e l’asfalto hanno sepolto il fango della Folie... di tutte le folies... Sono nate altrove
altre daoudécoles... si è allargato il comitato di assistenza legale... ci si è irradiati da Paris alla
France... poi la France si è rivelata piccola... anche il mondo è piccolo... uno sforzo per
esplorarlo... tanti fratelli sono a uno sguardo oltre frontiera... che sono mai le frontiere?...
la fratellanza non ha confini perché doveva averne il nostro coordinamento?... abbiamo
fatto anche noi la nostra unione europea... e siamo diventati Les damnés de la terre tradotti
nelle varie lingue...
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capitolo 16

Il Memomu: tappa 1 
la Zone





1   LA ZONE 2   LA FOLIE 3   PETIT NANTERRE

4   L’ABBÉ PIERRE 5   NOISY-LE-GRAND 6   LA COURNEUVE - LA CAMPA

7   AUBERVILLIERS
8   SAINT-DENIS    FRANC-MOISIN

CORNILLON 9   CHAMPIGNY

SHADI Il sancta sanctorum... il museo della Daoudécole...  per me si va nella città
bidon... è la porta della memoria... avete visto le macerie della Folie... di Petit Nanterre ne
potrete avere un assaggio qui... quale era... ben diversa da com’è... Petit la chiamano in ori-
gine per la sua ridotta popolazione... non certo per la sua età innocente... le brutture le ha
viste e vissute tali quali che alla Folie...

MANUEL Che paretona... due paretone... la storia ti accoglie a braccia aperte... 
CECILIA Dalle foto sento le costole che scricchiolano... la storia eracle scoppia i

poveri anteo Scorza...
SHADI Su quell’enorme tabellone... pluripannellato... in gergo daoudécole è il

Lenzuolo... c’è l’anamnesi alfaomega delle bidonvilles in tutta quanta la banlieue parigina...
come puoi vedere... e misurare... ogni data è una costola... ogni riga una ruga... ogni paro-
la un crepacuore... il lenzuolo è incompiuto... la storia è in fieri... 

SHADI Per te Maùmaù c’è il catalogo del Memomu... stampato of  course dalla
minioffset della Typécole... la puoi seguire anche tu la via crucis... stazione per stazione...

MAÙMAÙ Come prendere la locomotiva di Guccini... in faccia...
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F INE -  INIZ IO SECOLOFINE -  INIZ IO SECOLO

mal-logement ouvriermal-logement ouvrier

la Zone: sottoproletariato e proletariato povero parigino

La Petite EspagneLa Petite Espagne

spagnoli a Le Cornillon, a Saint-Denis, fuori Aubervilliers 

colonie spagnole nella Zone ma anche a Saint-Ouen,
Pantin, La Courneuve, Drancy, Le Blanc Mesnil: 
è il quartier o village nègre 

Franc-Moisin, a Saint-Denis: lo chiamano quartier chinois

altri immigrati europei e nordafricanialtri immigrati europei e nordafricani

italiani, polacchi e portoghesi nella banlieue di NE 

maghrebini, fma, a Saint-Ouen, Saint-Denis e Aubervilliers

TRA LE  DUE GUERRETRA LE  DUE GUERRE

19281928 documentario di Georges Lacombe La Zone. Au pays des
chiffonniers 

19321932 Aubervilliers: Cartier-Bresson fotografa l’enfant casquetté 

19331933 Dans les rues, film di Victor Trivas sulla Zone

19441944 Robert Doisneau scatta a Saint-Denis
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SECONDO  DO POGUE RRASECONDO  DO POGUERRA

19451945 prime bidonvilles: malalloggio operaio continua: bidonville
unicotetto 

40mila algerini in Francia: decuplicheranno nel 1962

le bidonvilles nascono su terreni vacanti non lontani dalle
fabbriche e dai grandi cantieri edili della regione parigina

19461946 Aubervilliers, cortometraggio di Eli Lotar e Jacques Prévert,
musiche di Joseph Kosma: “Ces ruines ne sont pas les
ruines toute neuves de la guerre, ce sont dejà d’anciennes
ruines, des ruines banales, des simples ruines de la misère
ouvrière... la guerre est venue une nouvelle fois ajouter ses
ruines à celles du passé” 

19471947 l’abbé Pierre raccoglie i senzatetto a Neuilly-Plaisance,
dove nel 1949 fonda les Compagnons d’Emmaüs

19481948 a Petit Nanterre si inizia la costruzione della cité des
Castors: primi alloggi hlm

19501950 l’abbé Pierre, deputato Mrp Mouvement républicain
populaire, reclama misure urgenti per gli alloggi

Willy Ronis fotografa bambini a Aubervilliers

cortometraggio governativo: Habitat défectueux

19511951 la parola bidonville echeggia per la prima volta
all’Assemblea nazionale: la pronuncia un ministro 
per illustrare la situazione preoccupante di Pantin... 
“on parle dejà de bidon-ville”... trascritta ufficialmente 
con il trattino rivela tutta il suo orrore... 

1952-531952-53 Cartier-Bresson ritrae i gitani della bidonville di Montreuil
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19531953 censimento governativo: popolazione algerina raddoppiata
dal 1949: 240mila, 5mila donne e 15mila bambini

prima bidonville a Nanterre: La Folie mette radici...
i primi stranieri sono uomini senza famiglia al seguito,
algerini perlopiù, arrivati alla fine della guerra 

non trovano più posto negli hôtels meublés e alloggiano
nelle baracche costruite agli inizi del secolo da centinaia
di famiglie di chiffoniers, gli straccivendoli francesi 

19541954 1 febbraio: appello dell’abbé Pierre a Radio-Luxembourg:
l’insurrection de la bonté

grazie ai fondi raccolti l’abbé Pierre acquista una vecchia
cava a Noisy-le-Grand perché Neuilly-Plaisance scoppia 
di senzatetto, soprattutto francesi: a Noisy fa installare
tende: è nato per tutti lo Château de France

giugno: il governo vara la cité d’urgence vicina al quartier
nègre di Drancy / la cité d’urgence rientra nel piano degli
alloggiamenti economici di prima necessità con acqua 
corrente, fredda, e elettricità / abitazione molto povera,
poco solida e poco confortevole: è l’antesignana della cité
de transit che apparirà nel 1959... qualcuno dice che è la
sorellastra governativa della bidonville...

novembre: grazie a Charlie Chaplin e alla Chocolateries 
de France, gli igloos in fibrocemento rimpiazzano le tende
a Château de France  / Chaplin devolve a l’abbé Pierre
l’intero valore del premio della pace che l’Urss gli assegna
per la sua opera

19551955 film Les chiffoniers d’Emmaüs di Robert Darène, 
adattato dal romanzo di Boris Simon 1954, sempre con
musiche di Kosma: storia romanzata della fondazione 
dei Compagnons dell’abbé Pierre
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19551955 direttive illuminate del governo: “Dans les bidonvilles, 
il faut veiller à limiter le nombre de lits par foyer de
manière à éviter la constitution de véritables villages 
indigènes aux portes des agglomérations. Il faut recourir à
la forme architecturale habituelle à la localité et non pas à
celle du camp de baraquement dont l’aspect, insolite dans
le paysage urbain, accentue le caractère de paria du
migrant. La formule de la casbah avec patio et minaret,
sans parler de la décoration intérieure “à l’orientale” est
aussi insolite dans notre paysage occidental”

1955-561955-56 immigrazione spagnola e portoghese voluta da Franco 
e Salazar e sostenuta dai governi francesi: Saint-Denis, 
La Courneuve, Franc-Moisin, Le Cornillon, Aubervilliers,
Montreuil 

spagnoli e portoghesi dagli hôtel meublés sovrappopolati
si spostano nei quartieri nègres o chinois che in poco 
tempo si trasformano in bidonvilles 

a La Corneuve il campo dei gitani andalusi e degli zigani
accoglie prima spagnoli poi nordafricani

19561956 6 febbraio: journée des tomates

il governo Mollet crea nell’estate la Sonacotral Société
nationale de construction pour le travailleurs algériens:
alloggi per i francesi musulmani d’Algérie venuti in Francia
a lavorare

luglio: Joseph Wresinski a Château de France: 
nasce Aide à toute détresse

Noisy è teatro del cortometraggio La crise du logement di
Jean Dewerer, premio Lumière 1956
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19571957 29 ottobre: France-Soir: p. 4: articolo e carta 
delle bidonvilles della regione parigina / bidonvilles sono
villes sans maisons: baraccamenti di tavole tarlate, pezzi 
di ferraglia recuperati in discarica o sottratti ai cantieri,
carcasse di vetture adattate a camere, casse d’ogni genere
/ l’articolo rinfocola la leggenda nera della banlieue rossa:
la tanière delle classi indecorose e pericolose, arabe 
perdipiù... e c’è la guerra...
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19581958 dicembre: governo crea il Fas Fonds d’action social (pour
les travailleurs musulmans d’Algérie en metropole): 
obiettivo liquidare il problema delle bidonvilles entro il
1961!... il Fas conta sul braccio armato della Sonacotral...

19591959 nella bidonville di Le Cornillon si gira Enfants des courants
d’air di Edouard Luntz, premio Jean Vigo 1960

1959-621959-62 primi tentativi della Sonacotral di riassorbimento delle
bidonvilles

19601960 a Petit Nanterre inizia la stagione delle cités de transit:
prima la cité des Marguerites, poi la cité des Pâquerettes,
poi la cité des Canibouts, poi la cité André Doucet 

1960-651960-65 immigrazione maghrebina: solo capifamiglia o scapoli

periodo d’oro di Nanterre: le sue bidonvilles ospitano
quasi 15mila persone

19611961 L’amour existe di Maurice Pialat: c’è la Folie preda di un
incendio

attentati Fln e Oas sul territorio metropolitano 

Fas e Sonacotral contro ministero dell’interno e prefettura
di polizia

Papon: lotta accanita contro la Federation de France
dell’Fln: si prepara il 17 ottobre 1961

agosto: La Campa dal territorio di Saint-Denis viene
trasferita a La Courneuve: è la più popolata bidonville
della regione parigina

settembre: Wresinski crea la prima antenne di Atd fuori 
di Noisy-le Grand

1961-621961-62 a Nanterre si inizia la costruzione delle cités de transit
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19621962 un immigrato clandestino su quattro finisce in bidonville  /
nel 1965 uno su due

5 luglio: indipendenza Algeria / Fas e Sonacotra(l)... 
apocopata della elle... le case non sono più destinate
esclusivamente agli algerini

1963-641963-64 nuovi arrivi di algerini a La Campa: più di duecento 

iugoslavi si installano alla Redoute de la Boissière, 
vecchia struttura militare a Rosny-sur-Bois

a Noisy si allarga la bidonville sul terreno del fort de
Villiers

19641964 43% degli algerini in Francia, 450mila, vivono in 
bidonvilles / erano 200mila nel 1954, saranno più di
700mila nel 1975

reportage sulle bidonvilles di Le Monde, L’Express, La
Croix, L’Humanité, Le Figaro / La vie ouvrière, rivista della
Cgt, dedica la copertina e sei pagine interne: “Bidonvilles
en France: les immigrés” / si intensificano i reportage
fotografici

cortometraggio di J.-C. Lagneau su Wresinski e Atd 

Jacques Krier inchiesta televisiva sulle case dei lavoratori
immigrati: Ouvriers noirs de Paris: contiene una ripresa
clandestina sulle catapecchie della rue A. Walter a Saint-
Denis: i proprietari non vogliono che si filmi, non vogliono
che si mostri come loro speculino sulla miseria: una scena
analoga esiste in Etranges étrangers a Aubervilliers

a Petit Nanterre sorgono le cités des Canibouts 
e des Paquerettes

dicembre: loi Debré per il riassorbimento delle bidonvilles
/ situazione paradossale: la creazione di nuovi alloggi nella
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regione parigina necessita di manodopera straniera, che
viene alloggiata a prezzi proibitivi in baraques de chantier,
che spesso somigliano a microbidonvilles...

nasce il progetto delle cités de transit, fatte di baracche
moderne, di lamiera o di cemento, concepite per essere
provvisorie ma che rimarranno su alla bell’e meglio per
anni e anni in attesa che le famiglie siano rialloggiate in
un’abitazione sociale hlm

1964-651964-65 conquiste sociali: scolarizzazione: trasporto gratuito,
mense e colonie di vacanza; alfabetizzazione; cassette 
per lettere ufficiali, raccolta della monnezza regolare

19651965 Franc-Moisin: 2000 persone: portoghesi 1500, spagnoli
250, algerini 100, tunisini 60, marocchini 40, italiani 20 
e francesi 30 

22 ottobre - 11 novembre: France-Soir: 12 articoli di
Maurice Josco: gran rilievo all’inondazione e agli incendi 
a La Campa 

31 dicembre: primo censimento delle bidonvilles in
Francia / 255 bidonvilles: tre regioni accolgono il 90%:
Paris, Provence, Nord / 136 bidonvilles in provincia: 4345
famiglie, 19575 persone, e 8944 scapoli / 119 bidonvilles
nella regione parigina: 4096 famiglie, 20009 persone e 26
8181 scapoli / totale circa 75mila persone in bidonville:
42% maghrebini, 21% portoghesi, 6% spagnoli, 20% fran-
cesi soprattutto a Noisy-le-Grand (80% della popolazione)
e ci sono anche gli zingari della Campa / bidonvilles più
popolose: Champigny-sur-Marne 15mila, Nanterre 10mila,
Saint-Denis 5mila, La Courneuve 2500, Gennevilliers 2500,
Massy 1000 / non c’è una bidonville monoetnica...
c’è sempre un melange di nazionalità con un’etnia 

predominante... 
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c’è una pecca: il censimento lo fanno in estate durante le
ferie... le stime sono largamente manchevoli...

mappa delle località con bidonvilles più o meno popolate
nella cintura parigina attorno alla vecchia Zone:

19661966 nuove cifre ufficiali: 140 mila abitanti in bidonvilles:
50mila nella regione parigina, 20mila in provincia e
70mila nei territori oltremare

L’Express: reportage di Loik Prat su La Campa / Prat 
pubblica anche un articolo su La vie ouvrière / Bruno
Barbey fotografa la bidonville di Saint-Denis, ripresa
anche dal fotografo municipale Pierre Douzenel: ruolo
fondamentale dei fotografi municipali nel documentare
la realtà delle bidonvilles

Georges Azenstarck e Gérald Bloncourt fotograno le
bidonvilles per l’Humanité e La vie ouvrière  
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19671967 La Campa invasa dal fango è al centro della trasmissione
televisiva Panorama

Guy Le Querrec e Claude Dityvon fotografano La
Courneuve (domatore d’orso)

nonostante il riassorbimento le bidonvilles crescono /
le cités d’urgence si sono trasformate in bidonvilles 
e vengono anch’esse demolite / c’è un’emigrazione da 
una bidonville all’altra: Franc-Moisin diviene bidonville
portoghese dopo la demolizione della bidonville di
Champigny-sur-Marne, gli algerini da Nanterre migrano
a La Campa o a Saint-Ouen / arrivano anche iugoslavi

senegalesi mauritani maliani...

19681968 per il movimento del Maggio le bidonvilles sono il rove-
scio della medaglia della società capitalista: l’opinione
pubblica apre gli occhi (anche per i reportage giornalistici
e fotografici)

luglio: Saint-Ouen: 38 africani vivono clandestinamente
stipati in un appartamento di 4 locali in rue de l’Hermet...
il sindaco scrive al prefetto... è indecente... non è che
li sfruttiamo come bestie?... i sindaci comunisti si
muovono... alla buonora... i sindaci comunisti di tutta

la banlieue parigina si federano e urlano al governo basta
ma basta davvero con le bidonvilles... urleranno invano
per un anno...

primo sbaraccamento a LeFranc-Moisin al fine di iniziare i
lavori della nuova cité... le famiglie sono alloggiate in una
cité de transit... al solito... in rue Leroy-des-Barres... Le
Franc-Moisin è una delle più cospicue bidonvilles di
Francia... 4-5mila persone... in maggioranza portoghesi...

ottobre: governo obbliga tutti gli organismi hlm della
regione parigina a riservare il 6,75% dei nuovi alloggi alle
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famiglie uscite dalle bidonvilles... ci sarebbe anche di più...
si rendono obbligatori gli scambi di alloggi e la messa a
disposizione degli alloggi vacanti... uno su due... a queste
famiglie... sindaci e funzionari hlm levano gli scudi: 
si rifiutano di applicare una direttiva così impopolare... 
per la loro rielezione... morale le famiglie se ne restano
anni non mesi nelle cités de transit che si deteriorano a
nuove bidonvilles...

19691969 altro che sparire... nuove bidonvilles sorgono a Livry-
Gargan, Neuilly-Plaisance, Noisy-le-Sec

Les trois cousins, cortometraggio tragicomico di René
Vautier... i tre protagonisti muoiono asfissiati nella loro
baraque de chantier...

ottobre: stanchi di urlare al vento i sindaci comunisti 
insieme a parlamentari stilano una lettera aperta... Pour la
liquidation des bidonvilles, Pour le relogement humain
des travailleurs immigrés... il piano Debré è fuffa... 

31 dicembre: incendio a Aubervilliers: 27 rue des Postes...
in una stamberga gestita da un marchand de sommeil
muoiono asfissiati quattro senegalesi e un mauritano /
denuncia di Jean-Paul Sartre sulle condizioni di vita dei
lavoratori stranieri / Marcel Trillat e Frédéric Variot 
filmano in presa diretta le reazioni della gente a
Aubervilliers / questa ripresa diviene la scena centrale 
di Etranges etrangers preceduta da filmati sulle bidonvilles
del Chemin du halage di Aubervilliers e di le Franc-Moisin
/ la rimozione dei corpi dei cinque africani diventa la
scena finale di Immigrés en France, le logement di Robert
Bozzi e del collettivo di cineasti comunisti Dynadia

• 31 dicembre: la rivista Elle dedica un articolo al fenomeno
bidonville e raccoglie tra le lettrici biancheria
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19701970 12 febbraio: a un mese e mezzo dalla strage di
Aubervilliers Chaban-Delmas primo ministro dichiara: “J’ai
pu constater des conditions d’existence insupportables et
pourtant elles sont supportées par ceux qui les subissent
(...), j’ai vu une cave où s’entassent des dizaines d’Africains
dans des conditions inénarrables (...). J’ai vu un bidonville
le long d’un canal, à un endroit appelé le Chemin du
halage: dans la boue, avec les bruits incessants des pelles
mécaniques qui creusent, des camions qui vont et 
viennent, en bref, un genre Quai des brumes mais sans
Michèle Morgan... Il y avait là des centaines de familles:
les hommes étaient au travail, il restait les femmes avec
une multitude d’enfants (...). Il y avait longtemps que 
je n’avais pas vu un pareil spectacle” e promette: “Dès
maintenant, je fais prendre toutes les mesures nécessaires
de tous ordres, pour qu’on augmente la cadence cette
année afin d’en finir dans le courant 1972 avec les 
bidonvilles”... 

Lo prendiamo in parola... Il primo ministro dà lui stesso
fuoco a delle bidonvilles... invece della prima pietra 
il primo fuoco... per simbolizzare al massimo grado 
la volontà di fare sparire la piaga delle bidonvilles...

ancora 45mila persone abitano in bidonvilles di cui tre
quarti sono stranieri: le bidonvilles decrescono in numero
a partire dal 1965-66 ma paradossalmente aumenta la
loro popolazione: aumento del 20% rispetto al periodo
1966-69 con, se possibile, aggravamento delle condizioni
di vita

s’inceppa il piano di sradicamento delle bidonvilles 

e rialloggiamento in abitazioni più decenti / due le ragioni:
l’esclusione più o meno larvata degli immigrati dalle
assegnazioni di case hlm, riservate ai francesi, e il rifiuto
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dei bidonvillois di abbandonare la bidonville perché sede
della loro vita comunitaria / in mancanza di case non c’è
alternativa per numerose famiglie: rasa al suolo la loro
vecchia bidonville debbono cercarsene un’altra

Nonostante il riassorbimento il dipartimento Seine-Saint-
Denis ha il triste primato di più bidonvillisé con una

incredibile deriva... la popolazione va passando dalle
bidonvilles alle topaie... bel progresso... 

notte 14-15 giugno: la bidonville di Le Franc-Moisin va 
a fuoco: 626 persone senza nemmeno più la baracca...
il governo emana una nuova legge sulle abitazioni 
insalubri... è una nuova grida spagnola... la loi Vivien 
10 luglio 1970...

19711971 le bidonvilles persistono e sono peggio di prima... 
esplodono e implodono... Aubervilliers, Chemin du halage:
le baracche si addossano e si soffocano... non c’è più
ombra del minimo spazio esterno privato, non c’è più 
traccia allietante di tendine anche perché non ci sono 
più finestre...

a quarant’anni di distanza Cartier-Bresson  torna a
Aubervilliers e fotografa un uomo... silhouette nera 
incappellata che attraversa la bidonville d’inverno...

anche Robert Doisneau torna a Saint-Denis... fotografa 
la bidonville di Le Franc-Moisin... sterminata steppa 
di baracche informi accucciata sullo sfondo degli 
sconvolgenti casamenti verticali dei 4000 di La Corneuve... 

Le Franc-Moisin: reportage di Carlos Santos per l’agenzia
Rapho 

sociologi e giornalisti chiamano i nuovi casamenti hlm
bidonvilles verticaux...

BIDONVILLES  EN FRANCE  BIDONVILLES  EN FRANCE  
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ottobre: si susseguono i riassorbimenti... distruzioni e rial-
loggiamenti... ma la morale è che nell’ottobre 1971 a
Saint-Denis prosperano ancora 86 bidonvilles... a La
Campa a Château de France a Le Franc-Moisin vivono
ancora 675 famiglie...

......



SHADI Speriamo davvero che il quadro sia compiuto... non vorremmo proprio
aggiungere nuove stazioni alla viacrucis della vergogna... siamo saliti... meglio discesi... ben
oltre il Golgota... siamo anche noi sulle Ande...

MANUEL Un bel bollettino di guerra... di diverso che nelle Ande qui non c’è l’alter-
nanza di lucha masacre masacre lucha... qui c’è solo masacre... credevo di essere finito nel
cuore di diamante della civiltà europea... credevo di essermi lasciato dietro gli orrori di
Lima la horrible... devo ricredermi...

SHADI La vecchia Europa il colonialismo l’ha tirato fuori lei dal cilindro... è lei l’e-
sperta... i romani se non altro... imperialisti finché vuoi... le creavano nel tempo le pari
opportunità per padroni e liberti e schiavi... gliela davano a tutti la cittadinanza... i francesi
come gli inglesi si sono abituati a prendere prendere soltanto prendere... nazioni e popoli...
finché qualcuno non gliel’ha fatto sbattere il grugno... ma anche in casa loro l’etichetta della
rattoppata grandeur gli impone di fare sempre da padroni coloni... la parola integrazione il
vocabolario della loro civiltà non la registra... Quando con i ragazzi si è discusso di come
impostare il museo dal calderone delle proposte è spuntata una sera la parola menabò... l’ha
tirata fuori uno della scuola di tipografia naturalmente... menabò ha incantato i ragazzi... il
museo si è allora delineato nitido come un menabò... l’etimologia di menabò ha chiarito a
tutti le idee... menabò è una parola italiana... milanese... il menabò è la configurazione della
pagina del libro tanto chiara da condurre in porto anche un bue... anche un asino... così pro-
prio così dovevano essere i pannelli del museo... pagine chiare del libro della storia delle
bidonvilles... museo come custodia di pergamene di storie e ritratti di storie... storie indele-
bili... storie vere pesanti e vissute testimoniate sulla pagina... impaginate ma non piatte...
non appiattite... la verità non si appiattisce... la verità è sempre in rilievo... il museo è la
nostra memoria istoriata... è la nostra colonna traiana... non ci sono guerre... non ci sono
conquiste... c’è la pazienza la sopportazione la resistenza dei vinti fino al riscatto... 

Prima stazione... il mistero doloroso della Zone... le foto sono in gran parte se non tutte di
Eugène Atget il cantore in pellicola argentata della Zone... e se qualcuna finisce immerita-
tamente sotto le sue insegne sarà a onore non certo a danno dell’anonimo fotografo... i
pannelli sono interamente autarchici... tagliati corniciati impaginati nella Daoudécole...
hardware e software... ti ci abituerai a questa terminologia Manuscò... non appena avrai
metabolizzato per bene la parolona fotocomposizione... mai sentito parlare del codice tede-
sco Enigma?... quello a rotori multipli cha ha fatto dannare e spremere le migliori menti
matematiche inglesi nell’ultima guerra?... l’hardare è il meccanismo... la parte rigida in fer-
raglia... il software è il codice che lo fa funzionare... braccio e mente... niente di nuovo...
scarpe grosse e cervello fino... be’ il nostro hardware viene dalla Typécole e dalla falegna-
meria... il nostro software dalla redazione e dal design... già... ci sono in cantiere tre scuole
nasciture... le vie della Daoudécole sono infinite... spero lo siano anche le resistenze delle
mie vie biliari... la scuola di falegnameria... richiesta a gran voce... con ambizioni che scon-
finano nell’ebanisteria e pure nella liuteria... con Sanougue di mezzo... la scuola di grafica e
design che smuove tante passioni... la terza è la scuola che non posso proprio esimermi dal-
l’aprire... la scuola di editoria... correzione redazione impaginazione... che inevitabilmente
condurrà alla quarta scuola... scuola no... a un’enclave nella Daoudécole... una daoudécole
autonoma... la nostra editrice... le nuove scuole non sono ancora accolte nella Daoudécole...
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...Il movente primigenio è stato raddoppiare lo spazio del Memomu che oltre alla
rinnovata e autonoma Bibliothéque... che ora si ritaglia un angolo del Memomu... con libri
sulla storia delle popolazioni e delle loro bidonvilles... incorporerà la scuola di redazione...
le vogliamo dare un nome?... Textécole... magari quando sarai meglio conosciuto anche qui
da noi la potremmo battezzare Scorzécole... la potremmo inaugurare con una lettura pub-
blica di Rancas no?... e poi raddoppiare lo spazio della Daoudécole vera e propria... la daou-
décole madre di tutte le daoudécole venute e a venire... Appena abbozzata in mente dei
quest’idea c’è stata un’effervescenza di idee collaterali... i ragazzi si sono prima ritagliati lo
spazio per la scuola di falegnameria... la Boisécole... o Ébénistécole... che conta su una
poderosa vis a tergo di massa... figurati se Sanougue non prendeva la palla al volo... Ma per-
ché allora non ci facciamo anche una sezione nella sezione?... la Luthécole naturalmente...
la fucina di liuteria per le sue amatissime chitarre... il legno lo lavoriamo elaboreremo anche
la forma... la piega qui ha preso a costipare un po’ il mio fegato... Ma ci vorrà anche una
Designécole... Be’ che ci vuole?... detto progettato... Sanougue ha guardacaso un’amica dis-
posta a fare da maitre... maitresse meglio di no... maitre à dessiner... Ma allora perché non

intendo fisicamente... gli ebanisti... sono loro che allestiscono il museo... per ora si attrez-
zano in due baracche rimaste libere... redattori e grafici perlopiù mettono il culo pensante
sulle sedie della Daoudécole quando è libera e i gomiti sul suo tavolone... c’è poi sempre
accogliente la Bibliothéque...  ma perché sto qui a sproloquiare quando... usciamo da que-
sta porta che facciamo prima a arrivare al Cobibap... Come vedete qualcuno mi ha preso
ufficialmente in parola... guarda un po’ qua che m’hanno attaccato al muro... un memo visi-
vo... memento mori... una vera scommessa... la raddoppiamo la Daoudécole... faremo il
double houch... un vero double loop... o un double tonneau... senza fare la fine del tonno...
Eccolo il progetto della nuova Daoudécole... 
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una scuola fumetti?... e sia La Bandesécole... perché non una scuola di rilegatura?... e sia la
Reliurécole... Come vedi l’houch raddoppiato è già saturo...

MANUEL Manca un tassello... questo qua... in basso a destra... Sportécole... cosa
volete fare?... sfidare il Paris Saint-Germain?...

SHADI Sfidare no... mungere... l’idea di trapiantare qui alla Folie la mia scuola cal-
cio della Casbah ce l’ho sempre avuta... il punctum dolens era il terreno di gioco... lo vedi
dalla finestra... lungo rue de la Garenne verso la ferrovia... era un campo di patate... perdi-
più bombardato... quando sono venuti a demolire la seconda Daoudécole... quella prefab-
bricata... gli abbiamo chiesto un extra... Perché non ci fate sopra a quel terreno lunare una
passeggiatina con i vostri bulldozer?... accontentati... spianato e anche rullato... adesso è
decente... anche se è un campo attila... non ci cresce l’erba... ma non è più a schiena d’asi-
no... meglio di cammello... è liscio come un biliardo... e non ci trovi un sasso... abbiamo
passato tre giorni a crivellarlo... e poi a rullarlo di nuovo... le porte sono un dono del Psg...
vedi che ci sei andato vicino?... una verniciata e sembrano nuove... dobbiamo ringraziare
Yasà e le sue conoscenze calcistiche mediterranee... anche le reti vengono dal Psg... fortu-
na che alla Folie c’è un vecchio pescatore... ce le ha rammendate a arte... anche divise e
scarpini sono Psg come i palloni... con tutti quelli vecchi non più buoni neanche per gli
allenamenti ci siamo fatti la scorta... il gesso non manca nei cantieri della zona... Gli spo-
gliatoi sono quel cubone verde là... verde residuato bellico... il bianco era esaurito... le docce
sono un dono dello sponsor... certo che abbiamo uno sponsor... naturalmente il nostro
mecenate Psg... ci chiamiamo Folie Saint-Germain... qualcuno azzarda Folie Germère...
quando in campo faremo follie allora potremo davvero sfidarli... aah... la scritta sulle
maglie è opera delle supporter femminili... sono una folla folle di tifo... Spogliatoi e docce
li abbiamo tirati su con il metodo bedé... racimolando mattoni cemento sabbia nei cantie-
ri vicini... legalmente non nottetempo... si sono impietositi... che vuoi che siano per loro...
goccia nel mare... ce li hanno portati anche col camion... i francesi sanno essere gentili...
specie se gli dici che a sponsorizzarti è il loro Psg... più arduo è stato portarci l’acqua e la
corrente... e qui dobbiamo ringraziare Pottier il fotografo... grazie ai suoi agganci nell’hô-
tel de ville... Nella saletta della Sportécole i ragazzi organizzano le loro partite... e i giochi
dei più piccoli...

MANUEL Il campo di gioco non ha recinzioni...
SHADI Vuoi scherzare?!... è bene comune... la prima testa balzana che s’azzarda a

smuovere un granello di terra ci sono cento che a terra te l’inchiodano... non dobbiamo
nemmeno togliere le reti dalle porte... Adesso che sai tutto del futuro della Daoudécole
possiamo tornare al passato... al passato remoto e prossimo delle bidonvilles... che si aggan-
cia benissimo al calcio... perché ha inizio con la Zone... se c’era marcatura a uomo era piut-
tosto una marchiatura...
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Libourne 1857 Libourne 1857 

Paris 1927 Paris 1927 

17bis rue Campagne-Première17bis rue Campagne-Première

by Berenice Abbott, 1927by Berenice Abbott, 1927
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1870 -  19501870 -  1950



La Zone... la famosa vituperata Zone... les chiffonniers li scacciano dal centro città per via
dei nuovi piani di urbanizzazione che imperversano a metà del secolo XIX... i povericristi
finiscono nei campi che bordano i bastioni... nella Zone appunto... lungo la strada che porta
a Saint-Ouen... gli chiffoniers li chiamano a quel tempo Pêcheurs de Lune... entrano in città
al calare della notte a ravanare tra il pattume dei cittadini per bene... c’è sempre qualcosa di
buono da rivendere ai piccoli mercati vicino alla Porte de Clignancourt... 

SHADI E qui ci sono i primi pannelli cinematografici... Georges Lacombe assistente
di René Clair filma les chiffonniers della Zone nel 1928... 25 minuti... muto... la bobina...
copiata dall’originale grazie a Gilles... è nella Cinethéque... c’è anche un volto noto notissi-
mo tra la folla degli anonimi... una ballerina decaduta e deceduta nella miseria... Louise
Weber più maliziosamente osannata come La Goulue... non è una vedette qualunque... s’è
inventata lei il cancan... è lei la titolare del manifesto di Henri de Toulouse-Lautrec che recla-
mizza mutandoni al vento il Moulin Rouge... poracrista... alcol polmoni malmessi obesità...
fa la paradomatrice e la donna cannone in un circo prima di finire barbona... è la vecchia
laida dei primi fotogrammi... fortuna che il colore della sua vita glielo immortala Toulouse...
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LA GOULUE ALIAS LOUISE WEBER

SUL SET DI LA ZONE CON GEORGES LACOMBE
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GEOR GES  LACOM B EGEOR GES  LACOM B E

LA ZO NELA ZO NE
AU PAYS D ES  CHIF FONNI ERSAU PAYS D ES  CHIF FONNI ERS

1928, film muet de 25'1928, film muet de 25'
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CECILIA Madonnamia... la Zone non è proprio il manifesto della Ville Lumière...
SHADI Per goderti la Ville Lumière dovevi spegnere la luce sulla Zone... ovvero star-

tene nel cuore di Paris senza mai mettere piede nella sua banlieue... quando gli s’è accesa la
scintilla del museo i ragazzi si sono infolarmati del sacro fuoco della ricerca e della raccol-
ta... come tanti chiffoniers della storia... hanno tampinato e tampinano tuttora chiunque
sospettato di avere in casa qualche documentazione visiva sulla storia delle bidonvilles da
Noè ai giorni nostri... hanno imparato da Monique... percorrono le cités de transit e cala-
mitano le storie... non raccolgono solo foto raccolgono anche storie... sono il testo vero da
abbinare alle foto... anche loro hanno fatto un questionario come Monique... molto meglio
dei domandoni dei funzionari comunali per il censimento... i ragazzi non saranno precisi
come storici parrucconi ma la verità c’è tutta quanta sulle bidonvilles... il progetto è di farne
prima o poi un libro...

MANUEL Allora volete proprio ripercorrere le mie tracce... dai populibros ai daou-
dalivres... visto che ti ho trovato il nome?...

SHADI E io mi sono trovato un’altra grana... però l’idea è buona... manca proprio
un’editrice nostra... si vedrà come e quando... Ma non divaghiamo... la strada per uscire è
lunga... qui trovi non solo le bidonvilles di Nanterre ma di tutta la Ville Lumière... casomai
qualcuno fra qualche anno dovesse dire Cosa?! ma non c’era niente di simile nella nostra
civilizzatissima France be’ qui gli facciamo sbassare subito la cresta...

MAÙMAÙ La Ville Pattumière... 
SHADI Dopo la visita di Manuel... proprio l’anno dopo... la sezione i ragazzi l’han-

no chiusa con un pannello didascalia... una canzone fresca di Brassens... La princesse et le
croque-notes... dell’album Fernande... parla della Zone... parla degli chiffoniers... La cono-
sci?...

MAÙMAÙ La sentiamo anche... vuoi che non abbia in casa Brassens?... proprio vici-
no a Faber lo tengo...

LA PRINCESSE ET LE CROQUE-NOTES

Jadis, au lieu du jardin que voici,
C’était la zone et tout ce qui s’ensuit,
Des masures, des taudis insolites,
Des ruines pas romaines pour un sou,
Quant à la faune habitant là-dessous
C’était la fine fleur, c’était l'élite.
La fine fleur, l’élite du pavé,
Des besogneux, des gueux, des réprouvés,
Des mendiants rivalisant de tares,
Des chevaux de retour, des propres à rien,
Ainsi qu’un croque-notes, un musicien,
Une épave accrochée à sa guitare.
Adoptée par ce beau monde attendri,
Une petite fée avait fleuri
Au milieu de toute cette bassesse.



Comme on l’avait trouvée près du ruisseau,
Abandonnée en un somptueux berceau,
A tout hasard on l’appelait “Princesse”.
Or, un soir, Dieu du ciel, protégez nous!
Là voila qui monte sur les genoux
Du croque-notes, et doucement soupire
En rougissant quand-même un petit peu:
“C’est toi que j’aime, et si tu veux tu peux
M’embrasser sur la bouche, et même pire.”
“Tout beau, Princesse, arrête un peu ton tir, 
J’ai pas tellement l’étoffe du satyre,
Tu a treize ans, j’en ai trente qui sonnent...
Grosse différence! Et je ne suis pas chaud
Pour tâter de la paille humide du cachot...”
“Mais, croque-not’, j’dirais rien à personne...”
“N’insiste pas”, fit-il d’un ton railleur,
“D’abord tu n’es pas mon genre, et d’ailleurs
Mon cœur est dejà pris par une grande...”
Alors Princesse est partie en courant,
Alors Princesse est partie en pleurant,
Chagrine qu’on ait boudé son offrande.
Y a pas eu détournement de mineure,
Le croque-notes au matin, de bonne heure,
A l’anglaise a filé dans la charette
Des chiffonniers en grattant sa guitare...
Passant par là quelques vingt ans plus tard,
Il a le sentiment qu’il le regrette.

CAPITOLO 16  IL MEMOMU: TAPPA 1 LA ZONE1093 PARTE QUINTA  FINIS(NAN)TERRE E LE ALTRE



capitolo 17

Il Memomu: tappa 2 
La Folie





CAPITOLO 17  IL MEMOMU: TAPPA 2 LA FOLIE 1097 PARTE QUINTA  FINIS(NAN)TERRE E LE ALTRE

NANTERRE

NANTERRENANTERRE



CAPITOLO 17  IL MEMOMU: TAPPA 2 LA FOLIE 1098 PARTE QUINTA  FINIS(NAN)TERRE E LE ALTRE

NANT ERRENANT ERRE LA FOLI ELA FOLI E



CAPITOLO 17  IL MEMOMU: TAPPA 2 LA FOLIE 1099 PARTE QUINTA  FINIS(NAN)TERRE E LE ALTRE

NANT ERRENANT ERRE LA  FOLI ELA  FOLI E

Années 50Années 50



CAPITOLO 17  IL MEMOMU: TAPPA 2 LA FOLIE 1100 PARTE QUINTA  FINIS(NAN)TERRE E LE ALTRE

SHADI Potete continuare a sgranare gli occhi... e asciugarvi le lacrime... perché dav-
vero qui è il per-me-si-va-nella-città-dolente... le potrete vedere com’erano nei tempi inglo-
riosi La Folie Petit Nanterre Noisy-le-Grand La Campa e tutte le altre grandi bidonvilles...
le metrobidonvilles... Visto che hanno una scuola di fotografia... e di cinema pure... i ragaz-
zi si sono fatti in quaranta... in quattrocento... a raccogliere ovunque foto e film... non si
spaventano davanti a niente e a nessuno... sono andati a tampinare anche Henri Cartier-
Bresson... e anche Prévert... e anche l’abbé Pierre... sai chi è l’abbé Pierre Manuscò?... lo
scoprirai strada facendo... Prima tappa... che volete che ci sia di più verace bidonville se non
la Folie?... nella Zone c’erano i nostri antenati... tutto sommato decorosi... questi siamo
noi... miserabilmente malmessi... le foto sono di prima mano... si parte naturalmente da
Monique... anche le didascalie sono sue...
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MONIQ UE  MONIQ UE 

HERVOHERVO
Paris 1929Paris 1929

Des milliers de tôles enchevêtrées seDes milliers de tôles enchevêtrées se
mêlent à des briques cassées: La Folie.mêlent à des briques cassées: La Folie.
Des moutons broutent l'herbe alenDes moutons broutent l'herbe alen--
tour. Gravats et vieilles ferrailles traîtour. Gravats et vieilles ferrailles traî --
nent aux abords de cette étrange cité,nent aux abords de cette étrange cité,
reliquats des déchets déversés ici parreliquats des déchets déversés ici par
des entreprises: une décharge publides entreprises: une décharge publi --
que! Je contourne le bidonville. Jeque! Je contourne le bidonville. Je
n'ose y pénétrer. Je suis une intruse.n'ose y pénétrer. Je suis une intruse.
Par une sorte de boyau, je me faufile àPar une sorte de boyau, je me faufile à
l'intérieur de cette agglomération enl'intérieur de cette agglomération en
papier goudronné et cartons aplatis,papier goudronné et cartons aplatis,
bouts de bois vermoulus et tôles rouilbouts de bois vermoulus et tôles rouil --
lées. Situées derrière le palais de Lalées. Situées derrière le palais de La

Défense en construction luisant de blancheur, les baraques s'agripDéfense en construction luisant de blancheur, les baraques s'agrip--
pent les unes aux autres dans un décor de débris de matériaux usés.pent les unes aux autres dans un décor de débris de matériaux usés.
Les chemins sont vides. Tout semble inerte.Les chemins sont vides. Tout semble inerte.

Monique Hervo, La Folie, 1959Monique Hervo, La Folie, 1959
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MONIQ UE HERVOMONIQ UE HERVOLA FOLI E  19 59-1 96 2LA FOLI E  19 59-1 96 2

La boutique de Tâlib le Sage

Un dimanche. Les ouvriers sont au repos Kâmil, aidé d’un volontaire du Sci, 
pose du papier goudronné sur une baraque

Aout 1959. Ici viennent de s’installer 
un jeune couple d’Algériens et leur nouveau-né L’entrée de la baraque de la Vieille Grand-Mère

Les échoppes, rue de la Garenne
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Fatîma, la fille de Bâbâ Slimân, 
avec un enfant, sur la place de l’Homme Bon Monique et deux enfants sur la place de l’Homme Bon

Hiver 1959.
La fontaine de la rue de la Garenne, à la Folie

Le chemin qui va de la baraque d’Ahmad le Mangeur 
d’herbe-aux-ânes à celle de Dalila la Militante

Il a plu... sur le chemin qui longe 
la baraque de Boû Salâh de Khenchela La “carrosse” dans la cour de Fâtiha Bent Khalîfa
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Fatîma, la fille de Bâbâ Slimân, 
avec un enfant, sur la place de l’Homme Bon

Zouhra la Courageuse dans la
cour a l’entrée de sa baraque

Les enfants de Mokhtâr 
le Tisserand devant leur cahute

La réserve d’eau de la famille du fellâh Sa’ad.Sur le mur, 
un précédent locataire a noté sa date d’arrivée Mass’aoûd et ses enfants devant chez eux

Chez Zouhra, la femme de Rabâh La famille de Lakhdar, 
fils du vieux Mouhammad de la chaîne des Biban
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Une famille comme tan d’autres, dans son décor quotidien

Le 5 juillet 1962, fête de l’Indépendance à La Folie
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5 luglio 1962... indépendance... la Folie in preda a follia gioiosa... i quadri fln rientrano
inneggiando in Algérie... non solo i quadri... tanti altri... ma il cammino della speranza fatto
all’incontrario è deludente... resistono qualche anno e poi lo ripercorrono nel senso antico...
in direzione della métropole... triste risveglio... la patria mica sempre è grata... i fma Français
musulmans d’Algérie vivono una rapina delle coscienze... tutti hanno sempre vissuto nel
mito del ritorno... come Odisseo... la nostalgia... il dolore del ritorno... Itacalgeri...
Itacasbah... tutti nessuno escluso vecchi donne giovani bambini ha mai pensato di non ritor-
nare... tutti... ma già a Évian i conti non tornano per i fma... a Évian qualcuno... entrambi i
pacificanti si scordano di loro... e il dopo Évian è anche peggio... bollicine?!... quando mai!!...
la nuova Algérie vanta di sé che è sorta dal sangue del paysan e del moudjahid... nessuno ha
da spendere una parola su come quel sangue è stato nutrito... nessuno osa nominare l’ar-
gent... l’argent che per anni ha vaporato il Mediterraneo da Marsiglia a Algeri... e prima
ancora è sfilato dalle bustepaga degli operai alle casse fauciaperte dell’Fln... è l’ora della poe-
sia la prosa inquintata... magari direttamente in soffitta... imbaulata e lucchettata...

MANUEL I negozi in rue de la Garenne...
SHADI Poco più in là della Daoudécole...
MANUSCÒ Non ricordo cos’è il Sci...
SHADI Service civil international... l’organizzazione di Monique... Cecilia li vedi i

numeri sulle baraques?
CECILIA I numeri... sì... ma... un bambino lì?... un neonato in quella... baracca no...

in quella stamberga rattoppata... peggio di una stalla... neanche nostro signore...
SHADI La place de l’Homme Bon è quella dove siamo stati... la vedete Monique

com’era giovane... sono stati i bambini a inchiodarla qui... la nostra è stata la sua croce...
CECILIA Ma chi è l’Homme Bon?...
SHADI È un abitante della Folie da lunga data... doveva essere per forza un cam-

pione di bontà e di pazienza... e nella piazza che lo onora c’era un albero... quasi un totem...
MANUEl Il fango... ma ogni volta che pioveva era un’alluvione...
SHADI Già... e allora per camminarci si ballava il tango del fango... il fandango... ti

ci volevo vedere a passarci in mezzo... saltabeccavi come un fenicottero schifiltoso...
CECILIA L’acqua... mendicare l’acqua... più giù non si può esistere...
SHADI La si portava anche nei passeggini per bambini... ne vedrete altri di mezzi di

acquatrasporto... e chi non aveva mezzi doveva avere braccia... e sono pesanti quei bidoni...
messi fuori dell’uscio sembrano bombole di gas... magari ci fosse stato il gas... meglio forse
no... oltre agli incendi avremmo avuto anche le esplosioni...

CECILIA Eppure i bambini sembrano sereni...
SHADI I bambini per loro era davvero come vivere in paradiso...  la bedevé un

immenso campo di giochi... meglio di un fienile... meglio di un bosco incantato... meglio di
una grotta magica...

MANUEL E alla fine avete vinto... avete conquistato l’indipendenza...
SHADI Siamo diventati uomini liberi e subito sai che ha fatto la Sonacotral?... l’ente

per gli alloggi popolari... Société nationale de construction de logements pour les travailleurs
algériens... seduta stante s’è disfesciata della al finale... macché lavoratori algerini... tutti i
lavoratori... i nostri... Eccheccazzo... finalmente ai raton gli hanno tolto i privilegi... 
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SHADI E questo è il libro fresco fresco di Monique... Maspero ce  lo dà in conto ven-
dita... abbiamo anche fatto un ingrandimento della pianta delle bidonvilles di Nanterre che
c’è nel libro... è un libro fatto con il tuo metodo Manuscò... magnetofono e scarpinate... la
sua promessa è anche la tua... quella che hai stretto con Garabombo... quella che lui che ti
ha strappato... Vai e parla di noi... Monique ha parlato di noi... ci sono ventiquattro storie di
bidonvillois... aperte e chiuse dalle considerazioni di Monique in veste di sociologa partigia-
na... nel senso di militante... della verità... le interviste con il registratore Monique le fa nel
1966-67... le foto le ha già scattate... si vede che Maspero aveva i cordoni della borsa tirati...
le foto non le ha mica inserite nel libro... Monique le ha date a noi e noi abbiamo provve-
duto a turare la falla documentaria... È un libro a due mani... l’altra è della collega volonta-
ria di Monique... Marie-Ange... La Folie oggi è ridotta al suo vecchio tronco e poche foglie
secche... chiunque voglia sapere e vedere com’era nei vent’anni della sua esistenza adesso ha
questo album dei ricordi e delle testimonianze dirette... sono storie di ordinaria follia della
mia gente in terra di Francia... non madrepatria... né madre né patria... matrigna e straniera...
tre quarti dei dannati della Folie sono algerini... nel 1959 sono qualche migliaio e per lo più
celibi o senza famiglia al seguito... dalla Folie provengono in gran parte i partecipanti alla
manifestazione del 17 ottobre 1961... non so quante volte mi sentirete fare questa data... il
nostro giorno più nero... più rosso di sangue... 

MANUEL Per noi lo sbarco di Pizarro...

MAÙMAÙ Per noi il 12 dicembre 1969...
SHADI Per trent’anni... dal 1959 alla fine degli anni ottanta Monique ha seguito...

letteralmente... e assistito fraternamente gli sfollati algerini della Folie nelle loro peripezie
dall’inferno della bidonville al purgatorio delle cités de transit al paradiso-può attendere
delle case hlm...  da dannati ma uniti a diasporati... Trent’anni esatti dopo il primo libro...
una generazione abbondante dopo... Monique ritorna a testimoniare... non per i più vec-
chi... . per i loro figli e nipoti... scrive Chroniques du bidonville. Nanterre en guerre
d’Algérie... o viceversa in un’altra edizione... titolo e sottotitolo a scambiarsi di ruolo...
Nanterre en guerre d’Algérie. Chroniques du bidonville... 1959-1962... stavolta le foto ci
sono... François Maspero compare in veste di prefatore non di editore... Monique non
attinge ai nastri registrati... pesca in soffitta... nei suoi appunti di allora... “Si je peux main-
tenant livrer ce témoignage de mes trois années de guerre passées au bidonville de La
Folie”... dal 1959 all’indipendenza nel 1962... “c’est grâce à toutes les notes accumulées,
observations consignées souvent journellement. Griffonnées sur des bouts de papier.
Entassées en vrac dans des cantines”... pardon... ho detto soffitta... “En les relisant, j’avoue
avoir eu un choc: c’était l’horreur. Mon étonnement fut si fort qu’il me sembla que mes
amis algériens n’avaient pu vivre pareil enfer. Avec le temps, mes souvenirs s’étaient atté-
nués même si je gardais une blessure ineffaçable. On ne peut oublier»... Non usava solo il
nastro Monique... usava anche carta e penna... un diario di bordo... meglio degli abissi...
L’archivio sonoro di Monique è adesso depositato e catalogato all’Institut d’historie du
temps présent di Paris... ma noi al museo ne abbiamo sempre avuto una copia... Prima del-
l’ultimo libro di Monique ci sono stati altri due libri pietre miliari sulle bidonvilles... Un
Nanterre algérien, terre de bidonvilles di Abdelmalek Sayad... 1995... e Vivre au paradis...
vedi che non enfatizzavo... d’une oasis à un bidonville di Brahim Benaïcha... 1992... c’han-

ABDELMALEK SAYAD

BRAHIM BENAÏCHA
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no pure tratto un film dal libro memoria autobiografico di Brahim... il titolo c’è già natu-
ralmente... lo stesso del libro... chi può rinunciare all’ossimoro icastico-ironico paradis-
bidonville?... il film è di Bourlem Guerdjou... 1998... Li ho conosciuti i due autori... Occhio
da fuori ma cuore e pancia partecipe Abdelmalek Sayad... algerino illustre sociologo... un
occhio non qualunque se è quello di chi è stato chiamato Socrate d’Algérie... testimone da
dentro Brahim... pelle segnata dalla bidonville... Sono distanti una generazione...
Abdelmalek è del 1933... era purtroppo... 1933-1998... Brahim è del 1952... approda a
Nanterre con la famiglia che ha otto anni... a La Folie ci siamo incontrati... molto di quel-
lo che c’è nel suo libro me l’ha raccontato lui vent’anni e passa prima... Brahim ricorda...
c’è agitazione ogni giorno... turni di guardia... la questua delle quote... il divieto di alcol e
fumo... il tribunale dell’Fln per mantenere la disciplina... si tace per lottare si tace per cam-
pare... militanti dell’Fln o no la vita è tosta... Brahim vede e tocca con l’anima che in
Francia... en métropole... come dicono... in teoria gli algerini sono cittadini pari agli altri...
hanno addirittura il diritto di voto a differenza dei ratons rimasti a Algeri... in teoria... la
pratica quante volte la smentisce la teoria... sono cittadini sotto sorveglianza speciale assi-
dua... Alle officine Renault a Billancourt... qui l’Fln non può non impiantare una cellula...
più cellule forse... la direzione fotografa gli operai algerini manda le foto alla police e la
police... quando gradice... opera arresti... Papon... il pappone di stato... e pure puttana...
ppp... minuscolo... dio che acronimo blasfemo... fa ribrezzo a pensare al suo vero detento-
re... Pier Paolo Pasolini... maiuscolo... PPP... è Papon a inaugurare la moda dei coprifuoco

BOURLEM GUERDJOU
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antinordafricani... è il coprifuoco all’origine della mattanza del 17 ottobre 1961... nessun
algerino lo scorda... Hai voglia a ribattergli Ma il coprifuoco solo per noi è illegale siamo
francesi... devi stare attento a non farti sentire... il nemico ti ascolta... Papon è suscettibile...
non decibelategli i coglion... certo che è illegale... chi si può immaginare un coprifuoco solo
per i corsi... o solo per i bretoni... come scherzare col fuoco... ma con i maghrebini sì... è
solo il governo che nero su bianco li blandisce francesi come tutti i francesi... ma la police
sa bene nero su rosso che di francese non hanno neanche l’aria del buco del culo... Il copri-
fuoco ha anche effetti comici... il padre di Brahim è operaio turnista alla Citroën... ogni
giorno possono coglierlo in fallo... come fa poverocristo?... esce alle quattro di mattina
cammina per strada per mezzora fino alla stazione di Nanterre-la-Folie... sceso dal treno si
imbarca sul métro... chiaro che prima o poi lo beccano... lo arrestano... lo trattengono...
come eufemizzano loro... E qualche giorno dopo lo si vede mogio mogio rincasare... la cera
non è per niente bella... e nemmeno la pelle sopra e sotto la camicia... E per le strade pari-
gine è in voga la caccia alla faccia... è l’estensione repressione asolidale intimidatoria del
stessa fazza stessa razza... Sei caffelatte... sei abbronzato un po’ troppo... ti puntano il dito
sul petto... Documenti... per di qua... le mani là... slarga le gambe mullah... ti palpano la
dignità... Sei fortunato amico stavolta... la tua schiena la tua testa i tuoi coglioni te li ripor-
ti a casa sani e salvi... attento te... però... attento te...

MAÙMAÙ Mistero buffo... il papie in pompa simoniaca al povero Cristo... Tento te...
tento te... Jesus... tento te... che finirai sul culo dei jeans... e ti ci avrò mandato io... tanto per
ammodernare...

SHADI ...sul documento d’identità c’è stampato lettere scarlatte FMA... sulla carta è
Français musulman d’Algérie ma sulle lingue e nei fegati è Fetente merdoso assassino...
sono tante le facce fermate che il campo d’internamento amministrativo nel bois de
Vincennes minaccia di straripare... Non so chi me l’ha detto... non l’ho mai verificato ma...
nel 1957 sono quattro i campi d’internamento in piena funzione... a Larzac sono stipati e
stivati senza processo quasi diecimila francesi d’Algeria... 

MAÙMAÙ I nonni di Guantanamo...
SHADI Negli alloggi Sonacotral il regolamento non recita ma la prudenza consiglia

di non farsi sorprendere a parlare... parlare di politica... qualche testa d’uovo altolocata nel-
l’amministrazione case popolari la pensa anche bella... interdire la televisione perché i
reportage dei giornalisti impiccioni attirano come mosche schiere di nordafricani smanio-
si di dire la loro... di sparlare... di infangare... meglio adottare il basso profilo pensano in
questura... meglio allacciare i quartieri di immigrati con il commissariato più vicino con
una linea telefonica discreta... sorveglianza sorveglianza sorveglianza... giorno e notte
notte giorno e anche pranzo cena... Cosa ne ricavano?... che qualche ammistratore ci lascia
gambe e pure penne... e allora il rimedio del rimedio è armarli... gli amministratori assol-
dati... ma ci vuole di più... molto di più... Perché non reclutiamo a difensori dell’ordine dei
veterani della guerra coloniale... eeh?... non è una bella pensata?... parlano arabo e ne
hanno da vendere di savoir faire... non useranno guanti bianchi ma la cena la imbandisco-
no da dio... Se qualcuno si chiede quand’è che en métropole si va imponendo una cornu-
copia di insulti prettamente coloniali... ratons melons... con annessi e connessi... ratonna-
des... il momento è proprio questo... le bocche sono proprio queste... Nanterre... la scuo-
la che frequenta Brahim... i bambini nordafricani della bidonville sono gomito a gomito



CAPITOLO 17  IL MEMOMU: TAPPA 2 LA FOLIE 1111 PARTE QUINTA  FINIS(NAN)TERRE E LE ALTRE

con i bambini francesi doc delle case hlm... anche le case popolari sono gomito a gomito
con la bidonville... c’è differenza fisica linguistica... abbigliamentale... non è bello il neolo-
gismo però si fa capire... ma i bambini sono bambini... giocano insieme alla guerre des
boutons nei cortili giardinati delle case hlm... Brahim non ricorda un solo scontro duran-
te la guerra d’Algérie... per la guerra d’Algérie... fra indiani e giaccheblu magari... ogni
tanto la corazza caratteriale francese si incrina di compassione... ma che non sia la rego-
la... questo no... grandeur oblige... No... non me l’ha raccontato Brahim... no... è stata
Fathia... Fathia Lounici... una studentessa algerina giunta al dottorato... si sceglie per tema
di tesi la vita degli immigrati algerini a Saint-Denis dal 1945 al 1962... ha dei testimoni in
casa... suo padre arriva in Francia nel 1948 la madre lo raggiunge nel 1957 Fathia nasce
nel 1973... i suoi non le hanno mai raccontato di quegli anni... niente di niente... un muro
di pudore reticenza vergogna anche... un muro di dolore... per i giovani algerini nati in
terra di Francia come Fathia è un buconero... non è del suono è del silenzio la barriera da
infrangere... c’è una crisi d’identità... c’è l’idea che la France è un paese marcio e fetido e
carogna... c’è un’eredità da recuperare... un’eredità sepolta... l’eredità del dolore... muto
inscalfito irredento... c’è un lutto inelaborato... il dolore fa pensare... i vecchi non posso-
no impedire ai loro giovani di pensare dolorosamente... loro i vecchi non ce la fanno più...
Brahim la sua storia l’ha rivissuta scrivendo Vivre au paradis... scendendo all’inferno...
Brahim non è uno scrittore professionale... ama la penna e la lingua... ma il suo lavoro vero
sono i numeri... numeri e conti... è anche un cultore di judo... a furia di lottare con i nume-
ri se ne fa una scienza marziale... Monique dopo la pubblicazione di Chroniques du bidon-
ville tiene conferenze pubbliche... hanno fame delle sue storie... les beurs... i giovani di ori-
gine maghrebina nati in Francia da genitori immigrati... soprattutto les beurs di provincia
le chiedono all’unisono Raccontacela tu la storia dei nostri vecchi visto che loro hanno la
bocca cucita... Sulla sofferenza di quegli anni i vecchi di Fathia glissano ancora... bisogna
armarsi di pazienza... tornare e ritornare sul discorso...  che per loro è come tornare sul
luogo del delitto... e loro ne sono le vittime... mendicare filialmente che scuciano bocche
e cuori... sapendo accettando scontando che saranno lapidari al massimo... non una paro-
la di più... di troppo... Quando Fathia avvia il registratore... suo padre s’è arreso... schio-
dato sgelato sbozzato... cosa non può una figlia... edipo edipo in feedback... ben più poten-
te ancora... quando avvia il registratore suo padre raccontando le dà del lei... vouvoyer...
bello il verbo francese eh?... la timidezza davanti a uno strumento del sapere alieno... senza
diritto d’accesso per un pezzente maghrebino... forse... forse più che il saper poté il ros-
sor... la vergogna di confidare un pesante sporco segreto a una figlia... Fathia non ha mai
saputo che prima suo padre poi sua madre hanno vissuto nella banlieue bidonvillisée...
Fathia non è cresciuta in catapecchia a Saint-Denis... è cresciuta in un caseggiato a
Argenteuil... Suo padre vede la famiglia allargarsi... si fa coraggio e chiede ottiene un pre-
stito dal suo padrone... è per la nuova casa... la loro vera casa... La coppia di anziani che
vende si intenerisce alla vista delle bambine e... massì... uno sconto facciamoglielo a que-
sta bella famigliola scurina ma tanto carina... C’è un bell’articolo di Libération...  del 2004...
Le mutisme des “Français musulmans d’Algérie” di Eric Aeschimann e Hervé Nathan...
ci finiscono dentro in qualità di testi illustri Monique Fathia Brahim... e qualche anonimo
protagonista... che subito si trincera... Le passé, c’est le passé... è arrivato in Francia nel
1951 a tredici anni... Parliamo delle disgrazie di adesso... è meglio... L’abitudine al silenzio
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rimonta a quegli anni là... C’era la clandestinità... non dicevo nulla neanche a mio padre...
non ci si fidava di nessuno... Père Arnold prete di casa a Saint-Denis... abita in un hôtel
d’immigrés... Quelli che militavano nell’Fln me ne sono accorto dopo il 17 ottobre 1961...
quando sono spariti per settimane e quando sono rientrati malconci... quelli che sono rien-
trati... non se n’è mai più parlato... sapevamo già tutti quel che c’era da sapere... Père
Arnold li ricorda i colpi d’arma da fuoco per la strada... 1956-58... faida Fln-Mna... non
uno scherzo una scaramuccia neanche una battaglia... una guerra... si parla di 4mila morti...
facciamoci la tara... rimangono migliaia... Senti MaùMaù quel che racconta Fathia che glie-
l’ha raccontato suo padre... 

MAÙMAÙ Crisostomo non più muto di Portici...
SHADI ...Bagarre in un café... flnisti contro mnaisti... una palla vagante... uno se la

becca e rimane paralizzato a vita... lo andavano a trovare ma lui non s’è mai scucito come
e perché... lo dovevi scoprire intuire raschiare da te... se avevi unghie e ragioni... Riflusso
rimozione reticenza... anche a trovare un’altra etichetta che cominci per erre il risultato sarà
sempre rien... non si rivangano... inutile... gli orrori passati in famiglia... l’album dei ricordi
ha delle caselle vuote... meglio lucchettate... quattro mandate... siatene certi... lo dice un diri-
gente della Fédération de France dell’Fln... Ma finiamo in gloria... Nel 2008 Brahim ha fatto
una proposta di riconciliazione... da sancire con una benedizione d’acqua... Gran parte della
popolazione algerina di Nanterre viene dalla cittadina di Guémar... dove Brahim è nato e
cresciuto... Benaicha ha proposto e Nanterre e Guémar accettato che una delle fontane
della bidonville di Petit-Nanterre... quella di rue des Pâquerettes... sia tolta dalle ragnatele
della Société d’histoire de Nanterre e reinstallata simbolicamente in un luogo pubblico di
Guémar da dove è venuta la gente che per anni ha dissetato...

MAÙMAÙ Hai parlato del passaggio dalle bidonvilles alle cités de transit... ma a voi
della Daoudécole non vi hanno citétransitati...

SHADI La municipalità di Nanterre ci ha lasciati lì... ma non più abbandonati...
reietti... ci hanno dato una mano nella manutenzione dei locali e anche fondi per prose-
guire... e ci hanno anche copiato... oddio è la solita questione uovo gallina... l’idea gli è
venuta pure a loro di creare una società storica... con tanto di archivio fotografico... del
resto avevano una ottima base di partenza... il reportage di Jean Pottier sulla Folie...  che
Manuel  e Cecilia l’hanno visto pannellato a dovere... Pottier non è di Nanterre... è di
Courbevoie... dirimpettaia di Nanterre... a tre chilometri... non è nato fotografo... tutt’al-
tro... è... era ingegnere aeronautico... ma nel 1957 una sua foto finisce in copertina di
Panorama... è fatta... la vita gli cambia... passa dall’industria alla stampa... ora è un fotografo
sociale... la gente entra nel suo obiettivo... donne e uomini al lavoro... donne e uomini nella
loro vita... nelle loro città e nelle loro case... a Nanterre come a Montréal o Pechino... in
Francia o nel Burkina Faso... la vuole sentire pulsare la musica della vita nelle sue foto... è
anche musicista... la leica teme ma non più di tanto la concorrenza del suo violoncello...
Pure a lui come a Monique quelli dell’Fln gli fanno la radiografia testa piedi soffermando-
si sul cuore... sentono che pulsa sincerità e lo nullaostano tacitamente a fotografare dentro
la bidonville... Il francese è a posto... lasciatelo pure giringirare... e lui della Folie fornisce
l’identità in più ritratti... 
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JEAN  JEAN  

P OT TIERP OT TIER
né à Courbevoiené à Courbevoie

BIDONVILLES DE NANTERRE BIDONVILLES DE NANTERRE 
(1957-1963)(1957-1963)

En 1956, j'ai découvert le bidonvilleEn 1956, j'ai découvert le bidonville
de la rue de la Garenne en passantde la rue de la Garenne en passant
souvent en vélo dans cette rue. Jesouvent en vélo dans cette rue. Je
voyais des baraques en tôle, en boisvoyais des baraques en tôle, en bois
protégées par de la toile goudronprotégées par de la toile goudron--
née, des roulottes usagées, des bâtinée, des roulottes usagées, des bâti --
ments en parpaings. Les enfantsments en parpaings. Les enfants
jouaient dans cet univers, ils s'apjouaient dans cet univers, ils s'ap--
propriaient les terrains, couraient,propriaient les terrains, couraient,
inventaient des histoires, des jeux.inventaient des histoires, des jeux.
Les adultes s'occupaient aux affaiLes adultes s'occupaient aux affai--
res quotidiennes, ils allaient cherres quotidiennes, ils allaient cher--
cher de l'eau à l'unique fontainecher de l'eau à l'unique fontaine
dans un grand bidon de lait de 50dans un grand bidon de lait de 50
litres posé sur une remorque, soulitres posé sur une remorque, sou--
vent ils aménageaient leur logevent ils aménageaient leur loge--
ment, réparaient le toit. Mes prement, réparaient le toit. Mes pre--
mières photos: un homme lavaitmières photos: un homme lavait
son linge près d'une roulotte. Je luison linge près d'une roulotte. Je lui
ai demandé si je pouvais le photoai demandé si je pouvais le photo--
graphier, il a accepté. Un peu plusgraphier, il a accepté. Un peu plus
loin, une famille portugaise; laloin, une famille portugaise; la
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J EAN  POTT IERJ EAN  POTT IER

mère de famille mettait un bonnet à son fils, le grand père les regarmère de famille mettait un bonnet à son fils, le grand père les regar--
dait. Ils avaient écrit en grand leur nom de famille sur une planchedait. Ils avaient écrit en grand leur nom de famille sur une planche
clouée sur la cabane ainsi que leur adresse: 186, rue de la Garenne. Jeclouée sur la cabane ainsi que leur adresse: 186, rue de la Garenne. Je
venais de temps en temps, les habitants étaient accueillants, ilsvenais de temps en temps, les habitants étaient accueillants, ils
acceptaient que je fasse des photos pour informer sur leurs conditionsacceptaient que je fasse des photos pour informer sur leurs conditions
de vie. J'ai apprécié leur participation, car c'était la guerre d'Algérie,de vie. J'ai apprécié leur participation, car c'était la guerre d'Algérie,
ils pouvaient avoir des craintes à propos de mes photos. En fait, ellesils pouvaient avoir des craintes à propos de mes photos. En fait, elles
montraient les logements pauvres, délabrés, les chemins souventmontraient les logements pauvres, délabrés, les chemins souvent
boueux, c'était aussi des vues générales du bidonville. Mon intentionboueux, c'était aussi des vues générales du bidonville. Mon intention
était de montrer des images des Algériens habitant les bidonvilles. Leétait de montrer des images des Algériens habitant les bidonvilles. Le
plus important pour moi, c'était les portraits, des hommes, des femplus important pour moi, c'était les portraits, des hommes, des fem--
mes, des enfants, chez eux, dans leur maison dans la rue, dans leursmes, des enfants, chez eux, dans leur maison dans la rue, dans leurs
activités, dans leur environnement. Mes photographies témoignentactivités, dans leur environnement. Mes photographies témoignent
des années que les Algériens de Nanterre ont vécues dans une situades années que les Algériens de Nanterre ont vécues dans une situa--
tion difficile, dans des logements précaires, un environnement dégration difficile, dans des logements précaires, un environnement dégra--
dé. Les relations humaines chaleureuses semblaient rendre la vie quodé. Les relations humaines chaleureuses semblaient rendre la vie quo--
tidienne plus supportable.tidienne plus supportable.

Jean PottierJean Pottier
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MANUEL In quanto tempo le tiravano su le baracche?...
SHADI Anche in una notte sola... perché una volta dentro le famiglie non le pote-

vano più sbattere fuori... i materiali?... tutto faceva casa... dalla lamiera alle assi ai mattoni
al fildiferro... e il bello che sotto il tavolo abborracciato ci trovavi un tappeto... e la mattina
i bambini uscivano tutti lavati e leccati per andare a scuola... la dignità innanzitutto... Lo vedi
com’era dura la corvéè de l’eau?... d’inverno poi... la carriola slittava nella neve... ma forse
era peggio il fango... e lo vedi come ci si lavava... un bacile via l’altro... e come si cucinava...
una pentola sopra l’altra e sotto un fornelletto... ma i bambini erano sempre e comunque
felici... già... il valore inestimabile dell’incoscienza... ma quando crescono gli prende la rab-
bia... Maccome porci bastardi avete lasciato che i miei vecchi vivessero qui e così?...

MAÙMAÙ La rabbia è ereditaria... se la città rimane ghetto...
SHADI L’hai detto... ghetto... le banlieues di oggi sono l’eredità delle bidonvilles e

delle cités de transit di allora... ghetti erano e ghetti sono rimasti... e nel ghetto la rabbia
cova... nel neoghetto banlieue la rabbia è anche cresciuta... la rabbia delle nuove generazio-
ni d’immigrati è nitroglicerina... le cosiddette autorità non possono sperare solo negli estin-
tori... le autorità... dovremmo chiamarle nullità... non sono ottimati... sono pessimati...

MAÙMAÙ Le banlieues gli scoppiano sotto gli occhi come bombe a orologeria...
come nel film La haine... come nella rivolta del 2005... ingoia ingoia ingoia e poi il tacchi-
no o l’oca da inspiedare si rifiuta e ti vomita tutto addosso con gli interessi... 

MANUEL Ooh Shadi... finora di ratti non ne ho visti...
SHADI I ratti non sono riusciti a coglierli sul fatto... nessun fotografo... proprio nes-

suno... ti devi accontentare delle testimonianze... credimi ce n’erano un fottio...
CECILIA Non si fatica a immaginarli in questo pattume... guarda la foto con il car-

tello Gimeno 186 rue de la Garenne... lì i topi dormono in attesa di ballare la notte...

MAÙMAÙ I topi a Genova dalla signora Rita... non in casa... nel cavedio tra i palaz-
zi... quattro palazzi a toccarsi all’angolo e in mezzo il vuoto da riempire con la rumenta
scarvoltata giù dalla finestra... da non credere... al sistema e alla taglia dei topi... toponi...
linci... pantegane dinosauri... a vederli dall’alto... chissà da vicino... gatti e cani stavano alla
larga...

SHADI Il viaggio dentro la Folie prosegue... con molte foto d’autore e altrettante
non accreditate... almeno i ragazzi finora non ci sono riusciti... li sta aiutando Pottier ma
anche senza firma nel pannello ce le hanno volute ficcare... 
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19411941

LA  FOLI E  19 66LA  FOLI E  19 66



CAPITOLO 17  IL MEMOMU: TAPPA 2 LA FOLIE 1122 PARTE QUINTA  FINIS(NAN)TERRE E LE ALTRE

CLAUDE RAYMONDCLAUDE RAYMOND
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CLAUDE CLAUDE 
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La Rochelle La Rochelle 
19371937
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ToulouseToulouse
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RO GE R RO GER 

ANNE YANNE Y
Paris Paris 
1935 1935 
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MANUEL C’è una troupe cinematografica...
SHADI I ragazzi non l’hanno identificata... la foto è un’acquisizione recente... biso-

gnerà chiedere a Monique... la redazione sta approntando i testi esplicativi da accompagna-
re alle foto... i ragazzi pensano a dei pannelli stretti laterali abbinati ai pannelli delle foto... è
un museo vivente... cresce ogni giorno... chi lo visita non ha sempre un cicerone a trainar-
lo... le dida delle foto sono indispensabili... il discorso vale per tutte le sezioni successive...

CECILIA I due che chiudono l’ultimo pannello... uno è Chaban-Delmas... il premier...
SHADI Già... siamo all’attualità... e l’altro è l’altro Jacques governativo... Jacques

Delors... il suo consigliere economico nonché l’ispiratore dell’utopia della Nouvelle
Société... venuti entrambi al capezzale della Folie a costatarne il decesso a colpi di ruspa... 

MANUEL L’impaginazione del pannello è a T rovesciata... Carthago deleta... non più
delenda...

SHADI Lo tirano eccome il fiato le autorità... e si fanno belle consegnando le nuove
case nelle cités de transit... a dir loro il toccasana... “J’ai assisté à la destruction d’un bidon-
ville à coup de bulldozer et à quelques mètres de là au départ des autocars emportant fem-
mes et enfants vers une cité de relogement. C’est un spectacle émouvant que de voir en un
quart d’heure s’opérer le changement d’existence de ces familles”... quante belle parole...
consegnate calde calde al Monde... fine giugno... cambiamento d’esistenza... staremo a
vedere se sono parole di carta o di pietra... gliele peseremo alla virgola... peseremo anche
gli spazi...

CECILIA Gran bell’uomo comunque Chaban... forse un gollista più populista... più
sincero popolarmente... 

SHADI Se ti piace tanto Chaban lo puoi ritrovare nella sezione di Petit Nanterre...
visita le cités de transit André Doucet e Gutenberg... 

CECILIA Be’ sono più presa da quel padre con il bambino in fasce durante una...
cos’è... una perquisizione?... mi fa gelare quella foto...

SHADI Sì... una perquisizione blanda... un controllo di identità... non andava sempre
così... di solito la prassi della police in bidonville si merita un titolo dostoevskijano... razzi-
smo e umiliazione... lì... su quel tavolo... c’è una bozza di testo-didascalia da affiancare alle
foto delle police in bidonville... è una testimonianza raccolta da Fathia... 

Una notte la police viene a cercarci... diciamo così ma la parola giusta è vessarci... legano
il mio braccio destro con il sinistro del mio amico e così allacciati ci fanno fare tutta la
strada dall’hôtel al commissariato... qualcuno è certo tentato di spararci fra i piedi a farci
saltellare come rane zoppe... C’è da chiedersi se questa nuova pratica è importata da
Algeri... collaudata dai parà... o è di sana invenzione metropolitana... Il commissariato di
Puteaux si prende paternalmente cura della Folie... il suo nome intorcina ancora le budel-
la... e quello che allaga i suoi sotterranei sgorga dal di dentro... sangue... quanto sangue...
Eppure i bambini giocano a guardie e ladri... è legge dell’infanzia... ma c’è un eroe nuovo
nei loro occhi... un eroe che affianca e supera quelli dei fumetti d’epoca... Bleck le Rock...
Akim... Zembla... è il militante fln che lotta per la giustizia... come dire il loro fratello mag-
giore...

CECILIA I bambini... i bambini... sai perché quella foto mi gelare?... mi ci sono sen-
tita io al muro con Cecilia in braccio... che avrei fatto?... difendere con le unghie la mia
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Cecilia... ops... madonna... ho fatto la frittata... mi ripromettevo di dirlo con Sanougue pre-
sente... mi spiace che sia rimasta a casa... ormai... ti dò l’annuncio ufficiale Shadi... avremo
un bambino... se femmina... come tanto desidero... si chiamerà come me... l’ha deciso
Manuel... se maschio no... non si chiamerà Manuel... uno in famiglia basta e avanza... 

SHADI Galeotta la foto... anche Sanougue aveva in animo di dirvelo... anche noi...
CECILIA Noo... gioia immensa... anche voi un bambino... sono strafelice... strafeli-

ce... e quando?... anche a voi a maggio?!... che meraviglia... come gemelli... giocheranno
insieme... cresceranno insieme... mi spiace proprio però... a Sanougue le ho rovinato la sor-
presa...

SHADI La sua... ma non si aspetta di certo la tua... sarà contentissima...
MANUEL Lo vedi Shadi il potere delle foto?... siamo in una galleria di arte moderna

dell’atrocità eppure un’immagine ti sa evocare nuova vita... e vita è felicità... la verità che
viene alla luce è felicità... forse avrei davvero dovuto mantenere da subito la promessa di
pubblicarle le fotografie che ho promesso nell’edizione spagnola di Rancas... forse dovrei
aggiungerne altre nelle prossime novelas... forse dovrei aprire anch’io un museo a Lima
sulle atrocità della tropa de asalto e dei governanti mercanti che la burattinano... quelle foto
parlano più di mille discorsi... gli occhi prima delle orecchie arrivano al cuore delle cose e
delle vite... forse dovrei fare un romanzo fotografico... perché no?... Ma... quel pannello
vuoto?...

SHADI Vuoto non ancora per molto... è una novità... da estendere a tutte le bidon-
villes... una sezione della memoria diretta dei bidonvillois protagonisti... pannelleremo le
interviste raccolte dai ragazzi e anche quelle sbobinate dai nastri di Monique... Nel nostro
piano ambizioso di esportazione della Daoudécole... e con la Daoudécole anche e soprat-
tutto il museo... tutte le bidonvilles e le ex bidonvilles... tutte le cités de transit avranno il
loro museo della memoria... è nel museo che si radica la nostra battaglia... non ci fermere-
mo finché tutta la banlieue non riecheggerà del nostro grido di dolore in bianchenero... 

MANUEL La comincio a nasare un pochino la strategia del mahdi... niente più zaga-
glie... niente più schioppi antidiluviani... solo armi moderne... la comunicazione e la docu-
mentazione sono un’arma letale... lo vedo che sorridi... vecchio marpione...

SHADI Un mahdi degno di questo nome... un mahdi vero dovrebbe rivendicare e
ottenere un indennizzo per tutte le famiglie algerine che sono state umiliate nella vergogna
delle bidonvilles... questa è una proposta rivoluzionaria e sacrosanta... non ricordo da chi
l’ho sentita... e... aggiungo io... dovrebbe esigere di erigere... proprio una coppia paronimi-
ca di verbi ci vuole... un montante al fegato... erigere un monumento ai bidonvillois... da
qualche parte... a Paris... magari in place des Vosges... Victor Hugo approverebbe di certo...
vi getterebbe lo sguardo ogni mattina dal suo studio... 

Shadi Di cité de transit avrete tempo e modo di saziarvi... basta transitare un po’
più in là nella via crucis... alla prossima stazione... Petit Nanterre... E per finire con la Folie...
riandiamo al cinema... e alla tivù... non più Alger sullo schermo ma Paris... in tutta la sua
inlumièrité... i neologismi la parte del pugno in faccia la svolgono a meraviglia... 

MANUEL In italiano verrebbe da dire la sua lamierità... visto il materiale principe
delle bidonvilles... ma pare proprio un re... 

SHADI Les algériens de Paris è un reportage televisivo... girato tra le baracche della
Folie... i giovani algerini alle prese con le bazzecole del vivere quotidiano... mancanza di
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lavoro e di casa... razzismo a tutte le ore... implosione culturale... a chi credere?... alla tradi-
zione algerina o alla matrigna modernità francese?... Les algériens 1968... altro reportage
televisivo... un’altra storia di un giovane algerino della Folie... originario di Tlemcen... l’an-
tica capitale del Maghreb centrale... i requisiti che la madre patria francese richiede ai suoi
figli minori d’Africa si arricchiscono... solitudine... carezze della police... tanto per dare il
benvenuto... C’è poi il cinema militante... La glu è un corto... parte sempre qui da noi... dal
rutilante baraccone della Folie... e s’addentra nella Paris del piacere... Pigalle e le sue don-
nine da vedere... i tavolini dei bistrot... di giorno nel fango del cantiere e della bidonville la
notte a zonzo con gli occhi accesi e le tasche vuote... il morale spento... è questa la vita nella
villa lumière?... Citroën Nanterre... 20 maggio 1968... sciopero nella fabbrica Citroën di
Nanterre... dei quattromila operai i due terzi sono immigrati... sono vent’anni che non si
sciopera così dilagantemente alla Citroën... è il vento del Maghreb?... una scena immortala
la Folie... vivono qui i nostri colleghi algerini??!!... E finiamo in gloria... uno slargo di poe-
sia... la denuncia sociale si paluda di poesia... è l’occhio di un uomo sensibile consapevole
non rassegnato... un arrabbiato freddo... Maurice Pialat... L’amour existe... 1960... l’amour
existe malgrado tutto... malgrado la durezza della vita... malgrado la miseria della vita... mal-
grado la noia della vita... nella banlieu nella bidonville... la vita di un cittadino... le sue gri-
gie routines... le terribili statistiche delle banlieues... 

MAÙMAÙ Quelle della scuola di Barbiana... i dati dell’università sono impressio-
nanti... qui c’è la culla del maggio francese... e del sessantotto italiano...

...le desolazioni delle bidonvilles degli immigrati... ci sono due-tre sequenze dedi-
cate a noi... a Nanterre... sono una ventina credo i luoghi delle riprese...  i luoghi di Pialat...
Montreuil Courbevoie les bords de la Marne... i nostri... rue d’Ouradour Glane... che sareb-
be oggi d’Ouradour-sur-Glâne... è a sud di Paris... tra Boulogne-Billancourt e Issy-les-
Moulineaux... L’amour existe è il titolo originario di Pialat... il produttore lo voleva banal-
mente Banlieues de Paris... meno male che Pialat è tosto... erede diretto legittimo di Renoir?
Rossellini? Kurosawa?... Maurice Pialat non subisce etichette... è lui... la nouvelle vague?...
Resnais? Truffaut? Godard?... lui è solo lui... anticonformista provocatorio acribico ultra-
critico... sia dei suoi che degli altri film contemporanei... compromessi?... mai... solo il cine-
ma... d’accordo con Bresson... L’Amour existe è l’ingresso di Pialat nell’industria del cine-
ma... il commentaire di Pialat vale la pena di leggerlo... quell’esordio alla Proust...
Longtemps j’ai habité la banlieue... 
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GUY DEMOY - FRANÇOIS-MARIE RIBADEAU GUY DEMOY - FRANÇOIS-MARIE RIBADEAU 

LES  ALGÉRIE NS DE  PAR ISLES  ALG ÉRIE NS DE  PAR IS

1966, 1966, ORTFORTF,, 16 mm noir et blanc, 20’16 mm noir et blanc, 20’
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JACQUE LI NE  WE STERJACQUELI NE  WESTER

LES  ALG ÉRIEN SLES  ALGÉRIEN S

1968, ortf, 16 mm noir et blanc, 37’ 1968, ortf, 16 mm noir et blanc, 37’ 
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É DOUA RD  HAYEMÉDOUA RD  HAYEM

LA  G LULA  GLU

1968, 16 mm noir et blanc, 19’ 1968, 16 mm noir et blanc, 19’ 

ÉD OUARD HAYEM -  GU Y DE VAR TÉD OUARD HAYEM -  GU Y DE VAR T

CITR OËN N ANTER RECITR OËN N ANTER RE

1968, 16 mm noir et blanc, 63’ 1968, 16 mm noir et blanc, 63’ 
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MAU RICEMAU RICE

PIALATPIALAT
Cunlhat Cunlhat 

1925 1925 
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MAUR ICE P I ALATMAUR ICE P I ALAT

L’A MOU R E XISTEL’A MOU R EXISTE

FICHE TECHNIQUEFICHE TECHNIQUE

RÉALISATIONRÉALISATION Maurice PialatMaurice Pialat

ASSISTANTASSISTANT RÉALISATEURRÉALISATEUR Maurice CohenMaurice Cohen

SCÉNARIOSCÉNARIO / / COMMENTAIRECOMMENTAIRE Maurice PialatMaurice Pialat

VOIXVOIX Jean-Loup Reynold Jean-Loup Reynold 

MUSIQUEMUSIQUE Georges DelerueGeorges Delerue

PHOTOGRAPHIEPHOTOGRAPHIE Gilbert Sarthre Gilbert Sarthre assisté de Jean Bordes-Pages assisté de Jean Bordes-Pages 

MONTAGEMONTAGE Kenout Peltier assisté de Liliane KorbKenout Peltier assisté de Liliane Korb

PRODUCTIONPRODUCTION Pierre Braunberger / Les Films de la Pléïade Pierre Braunberger / Les Films de la Pléïade 

DIRECTEURDIRECTEUR DEDE PRODUCTIONPRODUCTION Roger FleytouxRoger Fleytoux

FORMATFORMAT 16 mm noir et blanc 16 mm noir et blanc 

DURÉEDURÉE 20’20’

DATEDATE DEDE SORTIESORTIE 19601960

Prix Louis-Delluc 1960Prix Louis-Delluc 1960

Lion Saint-Marc Mostra de Venise 1961 Lion Saint-Marc Mostra de Venise 1961 

Prix Louis Lumière 1961Prix Louis Lumière 1961
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MAU RICE  P I ALATMAU RICE  P I ALAT

L’AM OUR  EXISTEL’AM OUR  EXISTE

1960, 16 mm noir et blanc, 20’ 1960, 16 mm noir et blanc, 20’ 

Longtemps j’ai habité la banlieue. Mon pre-
mier souvenir est un souvenir de banlieue.
Aux confins de ma mémoire, un train de
banlieue passe, comme dans un film. La
mémoire et les films se remplissent d’objets
qu’on ne pourra plus jamais appréhender.

Longuement j’ai habité ce quartier de
Courbevoie. Les bombes démolirent les vieil-
les maisons, mais l’église épargnée fut ainsi
dégagée. Je troque une victime contre ces
pierres consacrées; c’était un camarade d’é-
cole; nous chantions dans la classe proche:
“Mourir pour la patrie”, “Un jour de gloire
vaut cent ans de vie”.

Les cartes de géographie Vidal de Lablache
éveillaient le désir des voyages lointains,
mais entretenaient surtout leur illusion au
sein même de nos paysages pauvres.

Un regard encore pur peut lire sans amertu-
me ici où le mâchefer la poussière et la
rouille sont comme un affleurement des
couches géologiques profondes.

Palais, Palace, Eden, Magic, Lux, Kursaal…
La plus belle nuit de la semaine naissait le
jeudi après-midi. Entassés au premier rang,
les meilleures places, les garçons et les filles
acquittent pour quelques sous un règne de
deux heures.

Parce que les donjons des Grands Moulins
de Pantin sont un “Burg” dessiné par Hugo,
le verre commun entassé au bord du canal
de l’Ourcq scintille mieux que les pierreries.

COMMENTAIRE
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MAUR ICE P I ALATMAUR ICE P I ALAT

L’A MOU R E XISTEL’A MOU R EXISTE

1960, 16 mm noir et blanc, 20’ 1960, 16 mm noir et blanc, 20’ 

A quinze ans, ce n’est rien de dépasser à
vélo un trotteur à l’entraînement. Le vent
d’hiver coupait le polygone du Bois de
Vincennes; moins sévère que le vent de l’hi-
ver à venir qui verrait les Panzers répéter sur
le terrain.

Promenades, premiers flirts au bord de la
Marne, ombres sombres et bals muets, pas
de danse pour les filles, les guinguettes fer-
meraient leurs volets. Les baignades de la
Marne, Eldorado d’hier, vieillies, muettes et
rares dorment devant la boue.

Soudain les rues sont lentes et silencieuses.
Où seront les guinguettes, les fritures de
Suresnes? Paris ne s’accordera plus aux airs
d’accordéon.

La banlieue entière s’est figée dans le décor
préféré du film français. A Montreuil, le stu-
dio de Méliès est démoli. Ainsi merveilles et
plaisirs s’en vont, sans bruit

“La banlieue triste qui s’ennuie, défile grise
sous la pluie” chantait Piaf. La banlieue tri-
ste qui s’ennuie, défile grise sous la pluie.
L’ennui est le principal agent d’érosion des
paysages pauvres.

Les châteaux de l’enfance s’éloignent, des
adultes reviennent dans la cour de leur
école, comme à la récréation, puis des
trains les emportent.

La banlieue grandit pour se morceler en
petits terrains. La grande banlieue est la
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MAU RICE  P I ALATMAU RICE  P I ALAT

L’AM OUR  EXISTEL’AM OUR  EXISTE

1960, 16 mm noir et blanc, 20’ 1960, 16 mm noir et blanc, 20’ 

terre élue du P’tit pavillon. C’est la folie des
p’titesses. Ma p’tite maison, mon p’tit jar-
din, mon p’tit boulot, une bonne p’tite vie
bien tranquille.

Vie passée à attendre la paye. Vie pesée en
heures de travail. Vie riche en heures sup-
plémentaires. Vie pensée en termes d’assi-
stance, de sécurité, de retraite, d’assurance.
Vivants qui achètent tout au prix de détail
et qui se vendent, eux, au prix de gros.

On vit dans la cuisine, c’est la plus petite
pièce. En dehors des festivités, la salle à
manger n’ouvre ses portes qu’aux heures du
ménage. C’est la plus grande pièce: on y
garde précieusement les choses précieuses.

Vies dont le futur a déjà un passé et le pré-
sent un éternel goût d’attente.

Le pavillon de banlieue peut être une
expression mineure du manque d’hospitali-
té et de générosité du Français. Menacé il
disparaîtra.

Pour être sourde la lutte n’en est pas pour
autant silencieuse. Les téméraires construi-
sent jusqu’aux avants-postes.

L’agglomération parisienne est la plus pau-
vre du mon-de en espaces verts. Cependant
la destruction systémati-que des parcs an-
ciens n’est pas achevée. Massacre au gré
des spéculations qui sert la mode de la ré-
sidence de faux luxe, cautionnée par des
arbres centenaires.
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MAUR ICE P I ALATMAUR ICE P I ALAT

L’A MOU R E XISTEL’A MOU R EXISTE

1960, 16 mm noir et blanc, 20’ 1960, 16 mm noir et blanc, 20’ 

Voici venu le temps des casernes civiles.
Univers concentrationnaire payable à tem-
pérament. Urbanisme pensé en termes de
voirie. Matériaux pauvres dégradés avant la
fin des travaux.

Le paysage étant généralement ingrat. On
va jusqu’à supprimer les fenêtres puisqu’il
n’y a rien à voir.

Les entrepreneurs entretiennent la nostal-
gie des travaux effectués pour le compte de
l’organisation Todt.

Parachèvement de la ségrégation des clas-
ses. Introduction de la ségrégation des
âges: parents de même âge ayant le même
nombre d’enfants du même âge. On ne
choisit pas, on est choisi.

Enfants sages comme des images que les
éducateurs désirent. Jeux troubles dans les
caves démesurées. Contraintes des jeux pré-
fabriqués ou évasion? Quels seront leurs
souvenirs?

Le bonheur sera décidé dans les bureaux
d’études. La ceinture rouge sera peinte en
rose. Qui répète aujourd’hui du peuple fran-
çais qu’il est indiscipliné. Toute une classe
conditionnée de copropriétaires est prête à
la relève. Classe qui fait les bonnes élec-
tions. Culture en toc dans construction en
toc. De plus en plus la publicité prévaut con-
tre la réalité.
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MAU RICE  P I ALATMAU RICE  P I ALAT

L’AM OUR  EXISTEL’AM OUR  EXISTE

1960, 16 mm noir et blanc, 20’ 1960, 16 mm noir et blanc, 20’ 

Ils existent à trois kilomètres des Champs-
Élysées. Constructions légères de planches
et de cartons goudronnés qui s’enflamment
très facilement. Des ustensiles à pétrole ser-
vent à la cuisine et à l’éclairage.

Nombre de microbes respirés dans un mètre
cube d’air par une vendeuse de grands
magasins: 4 millions

Nombre de frappes tapées dans une année
par une dactylo: 15 millions

Déficit en terrain de jeux, en terrain de
sport: 75%

Déficit en jardin d’enfant: 99%

Nombre de lycées dans les communes de la
Seine: 9. Dans Paris: 29

Fils d’ouvriers à l’université: 3%. A l’universi-
té de Paris: 1,5%

Fils d’ouvriers à l’école de médecine: 0,9%

A la faculté de lettres: 0,2%

Théâtre en-dehors de Paris: 0. Salle de con-
cert: 0

La moitié de l’année, les heures de liberté
sont dans la nuit. Mais tous les matins, c’est
la hantise du retard.

Départ à la nuit noire. Course jusqu’à la sta-
tion. Trajet aveugle et chaotique au sein
d’une foule serrée et moite. Plongée dans le
métro tiède. Interminable couloir de corre-
spondance. Portillon automatique. 
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1960, 16 mm noir et blanc, 20’ 1960, 16 mm noir et blanc, 20’ 

Entassement dans les wagons surchargés.
Second trajet en autobus. Le travail est une
délivrance. Le soir, on remet ça: deux heu-
res, trois heures, quatre heures de trajet
chaque jour.

Cette eau grise ne remue que les matins et
les soirs. Le gros de la troupe au front du
travail, l’arrière tient. Le pays à ses heures
de marée basse.

L’autobus, millionnaire en kilomètres, et le
travailleur, millionnaire en geste de travail,
se sont séparés une dernière fois, un soir, si
discrètement qu’ils n’y ont pas pris garde.

D’un côté les vieux autobus à plate-forme
n’ont pas le droit à la retraite, l’administra-
tion les revend, ils doivent recommencer
une carrière.

De l’autre, les vieux travailleurs. Vieillesse
qui doit, dans l’esprit de chaque salarié,
indubitablement survenir. Vieillesse comme
récompense, comme marché que chacun
considère avoir passé. Ils ont payé pour ça.
Payé pour être vieux. Le seul âge où l’on
vous fout la paix. Mais quelle paix? Le repos
à neuf mille francs par mois. L’isolement
dans les vieux quartiers. L’asile. Ils attendent
l’heure lointaine qui revient du pays de leur
enfance, l’heure où les bêtes rentrent.
Collines gagnées par l’ombre. Aboiement
des chiens. Odeur du bétail. Une voix con-
nue très lointaine… Non. Ils pourraient ten-
dre la main et palper la page du livre, le livre
de leur première lecture.
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1960, 16 mm noir et blanc, 20’ 1960, 16 mm noir et blanc, 20’ 

Les squares n’ont pas remplacé les paysages
de L’Ile de France qui venaient, hier encore,
jusqu’à Paris, à la rencontre des peintres.

Le voyageur pressé ignore les banlieues. Ces
rues plus offertes aux barricades qu’aux
défilés gardent au plus secret des beautés
impénétrables. Seul celui qui eût pu les dire
se tait. Personne ne lui a appris à les lire.
Enfant doué que l’adolescence trouve cloué
et morne, définitivement. Il n’a pas fait bon
de rester là, emprisonné, après y être né.
Quelques kilomètres de trop à l’écart.

Des années et des années d’hôtels, de “gar-
nis”. Des entassements à dix dans la même
chambre. Des coups donnés, des coups
reçus. Des oreilles fermées aux cris. Et la fin
du travail à l’heure où ferment les musées.
Aucune promotion, aucun plan, aucune
dépense ne permettra la cautérisation. Il ne
doit rien rester pour perpétrer la misère. La
leçon des ténèbres n’est jamais inscrite au
flanc des monuments.

La main de la gloire qui ordonne et dirige,
elle aussi peut implorer. Un simple change-
ment d’angle y suffit.



capitolo 18

Il Memomu: tappa 3 
Petit Nanterre
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SHADI Oggi s’è fatto tardi... c’andremo un’altra volta a Petit Nanterre... ma già qui
le potete vedere le cités de transit che hanno prezzemolato i nostri discorsi... neofantasmi
di neocittà satelliti che sorgono dalle ceneri di antiche bidonvilles ruspate via dal ruspante
progresso... meglio dal maquillage urbanistico coatto dalla modernità in cerca di decenza...
la ville lumière decide alla buonora di splendere agli occhi del mondo dopo tanta buia ver-
gogna... Del vecchio insediamento della sottostante carthago bidonville sfungata anonima
anni prima la cité de transit mantiene il nome... senza riuscire a scrollarsene di dosso l’o-
dore... nome di rues... cité des Pâquerettes o Les Pâquerettes da rue Pâquerettes... cité des
Canibouts o Les Canibouts da rue des Canibouts... morta una regina se ne fa un’altra...
magari la si vorrebbe imperatrice... potrete toccare con mano le cose come stanno... qui
potete già familiarizzare con luoghi e nomi che ritroverete in immagini...

SHADI C’era una cartina aggiornata... 1970... allora al Memomù... è passato mezzo
secolo MaùMaù... te le mostro le località storiche di Petit Nanterre su google... carte détail-
lée Nanterre - plan Nanterre - ViaMichelin...
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PETIT  NANTER REPETIT  NANTER RE

RUE DES PÂQUERETTES

RUE DES CANIBOUTS

RUE A. DOUCET

RUE DES SORBIERS

RUE DE BEZONS

RUE DES PRÈS

RUE GUTENBERG

RUE DES MARGUERITES

BD DU HAVRE

PONT DE BEZONS

RUE DES GRAND PRÈS

CITÉ DES CASTORS

RUE DE L’AGRICULTURE
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PETIT NANTERRE

RUE DES SORBIERS, RUE DES PRÉS, RUE ANDRÉ 
DOUCET, RUE DE BEZONS, RUE GUTENBERG
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RUE DES GRANDS PRÈS, CITÉ LES CASTORS

ALLÉE DES MARGUERITES, PONT DE BEZONS, 
BOULEVARD DU HAVRE



CAPITOLO 18  IL MEMOMU: TAPPA 3 PETIT NANTERRE1158 PARTE QUINTA  FINIS(NAN)TERRE E LE ALTRE

RUE DES PÂQUERETTES, RUE DE L’AGRICULTURE, 
RUE DES CANIBOUTS

Le bidonvilles di Petit Nanterre si uniformano fraternamente al cliché della Folie... si vive
in un houch trapiantato... trapuntato di baracche cenciose... salvaguardata a ogni costo la
tradizione del cortile interno... non c’è acqua corrente né corrente elettrica né cesso né
bagno... ci si lava come viene in piedi in una bacinella di metallo... l’acqua la si scalda su
un braciere o su una vecchia stufa a legna... ma prima ce la si deve guadagnare l’acqua...
la solita corvée... i ragazzi ci giocano con l’acqua... qualcuno si fa una chiave ad hoc... poi
basta andare lungo i marciapiedi... sollevare la piastra di ghisa e lì sotto d’acqua ti ci puoi
anche ubriacare... sono i centri di approvvigionamento degli operai cantonieri per la puli-
zia delle strade... si evitano così le lunghe marce e le lunghe file al rubinetto... l’unico rubi-
netto pubblico a disposizione... c’è sempre il freddo... la si vede per la prima volta la neve...
c’è sempre il fango quanto fango... bastano due gocce di pioggia e la polvere... il mare di
polvere s’ammolla all’istante mare di fango... ma per i ragazzi è tutto sempre un teatro...
il teatro dei giochi... per i vecchi la faccenda è diversa... sul loro teatro è ormai calato il
sipario della rassegnazione... i ragazzi giocano dappertutto... sulle colline da motocross
lungo la Senna... a pallone lungo i muri dell’usine Excel... ringalluzzendo la margarina... o
s’incastellano in qualche macchina o furgone abbandonato nel terrain vague... come i
ragazzi francesi nella foto di Robert Doisneau del 1944... La voiture fondue... aah... c’è
pure la tivù... 

USINE EXCEL

ROBERT DOISNEAU, LA VOITURE FONDUE, 1944 
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MAÙMAÙ E la corrente?!... 
SHADI La stessa domanda di Cecilia e Manuscò... i bambini guardano e basta... se

ne sbattono se il filo corre sapientemente a allacciarsi alla rete della case popolari a uno
sputo... collaudato sistema Rosselini - Romacittàaperta... e elettrificata...

MAÙMAÙ L’hai già tirata fuori sta storia...
SHADI L’episodio che rispolvera Lizzani in Celluloide... la troupe negli scantinati di

un palazzone di via degli Avignonesi... il furto con destrezza della corrente elettrica da un
dancing club dei soldati americani... imbesuiti dal boogie quanno mai se n’accorgono
queli... eppoi con tutti li soldi che c’hanno che gliene fregherà mai... lo scoprono sì... ma
l’ufficiale americano difatti mica si adira... l’opposto... gongola di ammirazione... non è lui
che aiuta addirittura Rossellini a esportare la sua Roma in America?... è figlio di un distri-
butore cinematografico americano... sarà e farà la fortuna di Rossellini che in patria fareb-
be la fine del solito profeta... il neorealismo ha la corrente in poppa...

...un solo canale... quando non c’è scuola si mandria tutti da chi il televisore ce l’ha... ci si
stravacca ovunque per terra sul letto a godersi Zorro e Rintintìn... i ragazzi delle bidon-
villes sono uguali a tutti gli altri... C’è chi s’allarga... non una ma ben due baraques... una
per la cucina soggiorno salotto studio e una per la zona notte... come i signori no?... i vec-
chi in un lettone loro i giovani in un lettone di metallo... cattato su al mercato delle pulci...
un fratello per ogni angolo e gli altri nel mezzo... i ragazzi delle bidonvilles non sono mai
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figli unici... I parenti pellegrinano ogni due per tre e le famiglie ogni tre per quattro inva-
dono i vicini... nelle bidonvilles non si è mai soli... non si ama solipsarsi... non manca mai
l’aria di ottimo e abbondante vicinato... è la solidarietà della miseria... le feste poi... tipo
l’aid al-kabir...

MAÙMAÙ No... aspetta... me lo cerco da solo... la mia adorata wiki pronta risposta...
ohohoh... è sotto id al-adha festa del sacrificio... o id al-nahr festa dello sgozzamento... o id
al-qurban festa dell’offerta [a Dio]... chiamata in lingua turca Eid Qurbani... è la festa del
Sacrificio celebrata ogni anno nel mese lunare islamico di Dhu l Hijja, in cui ha luogo il pel-
legrinaggio canonico, detto Hajj. Spesso viene anche detta id al-kabir... eccolo il nostro...
quasi... manca l’a iniziale... festa grande in contrapposizione a id al-saghir festa piccola cioè
la festa della rottura del digiuno... però però... wiki francese le chiama... con la pompa del
maiuscolo... Aid al-Adha e Aid al-Kabir... e wiki inglese Eid al-Adha e Eid al-Kabir... boh...
se non è zuppa è pane arabo inzuppato... si festeggia comunque... Il sacrificio ordinato da
dio a Abramo per metterlo alla prova è alla base del rito sacrificale islamico dell’id al-adha...

...o la fine del ramadan... per i bambini una goduria e una miniera di regali... monete petar-
di bonbons dolci e un battaglione di compagni di giochi... nelle bidonvilles è sempre festa...
E tutti l’accalcano la scuola... non come alla Casbah che bisognava legarli e carriolarli... la
scuola non sempre è una scuola... muri e banchi e sedie... può essere una roulotte una vec-
chia corriera... tipo l’originaria Daoudécole... una pensionata carrozza ferroviaria rivitalizza-
ta a aula... la voiturécole... con tanto di prima seconda classe e... quinta classe... ci si inscuo-
la tutti... e la merenda... e il coro... e la gioia esondante dei premi a fine anno... liberté egali-
té fraternité gli immigrati le reificano tra loro nella bidonville... a Paris tutto il contrario...

MAÙMAÙ Miseria e nobiltà... misère oblige... nessuna apologia della miseria... il
compito dei miseri è di far da tarlo ai benestanti... arrivargli al cuore... loro e delle loro ric-
chezze... l’egalité la dovranno pure patire alla resa dei conti... porcaccio mondo...

...I ruggenti anni sessanta s’imbutano al pensionamento... le bidonvilles di Nanterre acquo-
linano il sradicamento dal fango e dalle piaghe di Franciegitto... Petit Nanterre sbaracca e
spiana... odora di Troia e Carthago... i bidonvillois vittime ataviche del mal-logement sapo-
rano i fasti del bon-logement... sbandierato dai governanti dalla cima della Tour Eiffel alle
gallerie del metro... In pochi sloggiano e rialloggiano nelle case sognate hlm... i più s’inca-
sano nelle cités de transit... gran bel nome... sembra una stazione ferroviaria... nel tuo viag-
gio dalla baraque alla ville... ti fermi ospite... anche le tue speranze si riposano... si assopi-
scono... la meta è vicina... il mare è vicino... innasi già il profumo della brezza... che saran-
no mai sei dieci mesi... una vacanza in un alberghetto niente male e poi la tua casa... tua...
casa... stupenda coppia aggettivo nome... e invece i mesi si slungano in anni... non cambia
il preventivo numerico... sempre sei dieci... cambia l’unità di misura... Tutto abbriva dalla
cité d’urgence a fine anni cinquanta... gli anni dell’abbé Pierre... 

SHADI Ve lo troverete dopo... nella stazione viacrucis di Noisy-le-Grand... 

...un decennio dopo il problema è vivo e vegeto... inalterato... decuplicato... ma la termino-

AID AL-KABIR
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logia s’aggiorna... cité de transit... la burocrazia lei non invecchia... si tiene in forma e riba-
disce la parola... cité cité cité... lavora di parola... transit non più urgence... transit transit
transit... eco mefitica... qualcuno la rivorrebbe ancora in voga la formula bellica-postbelli-
ca cité provisoire... il provisoire eternamente affascina... formula... formule...  i fatti mica la
riguardano la burocrazia... sono le sue vittime che la trovano una formula bastarda quella
delle cités de transit... parola di Abdelmalek Sayad... lui... l’autore di Un Nanterre algérien...
una bastardata di bastardi coscienti... perché la cité de transit non mantiene onore al suo
nome... il transito si calenda greco... e perché la cité prefabbricata non regge agli anni... 

MAÙMAÙ Come a L’Aquila... speriamo bene per L’Aquila... dopo dieci anni e non
due come da piano preventivo saranno baracche per davvero... bidonvilleranno... dionon-
voglia... diononpiaccia... L’Aquila per rivolare dovrà dar fondo agli artigli...

...la cité s’irruga... la cité si crepa... la cité s’ammala di osteoporosi... la cité si bidonvilla pure
lei... le strade sterrate i cortili sterrati s’infangano i muri si grovierano come mitragliati da
pallottole di salsedine acida... gli spiazzi inasfaltati si fangano come le ruelles delle bidon-
villes... Poco da fare... le cités inglobano il dna rabberciato delle bidonvilles... non sono anti-
tetiche... non sono un taglio gordiano al passato per le fondamenta di un futuro diverso...
sono lo stanno diventando... e qualcuno lo sa fin da principio... non può non saperlo... un
cordone ombelicale duro da staccare... le cité de transit sono pure loro ghetti... ghetti con
le ghette... apparentemente solo un po’ più decenti decorosi decongestionati... ma con l’an-
dar dei giorni e dei mesi la loro filosofia di anello di passaggio e congiunzione tra non-città
e città si sgretola... come le pseudopareti delle pseudocase...

CITÉ PROVISOIRE

CITÉ D’URGENCE

CITÉ DE TRANSIT FOTO MONIQUE HERVO
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PE TI T  NANT ERR EPE TI T  NANT ERR E

BI DO NVILLESBI DO NVILLES
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BI DO NV ILLE  CANI BOU TSBI DO NV ILLE  CANI BOU TS
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BI DO NVILLE  PÂQU E RETTE SBI DO NVILLE  PÂQU ERETTE S
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BI DO NV ILLE  DE  LA R UE  DES P RÉSBI DO NV ILLE  DE  LA R UE  DES P RÉS

CITÉS  DE  T RA NS IT  ANDR É D OUCET  ET  G U T ENBER GCITÉS  DE  T RA NS IT  ANDR É D OUCET  ET  GU T ENBER G

A  Bidonville de la rue des Prés
B  Cité de transit André Doucet
C  Cité de transit Gutenberg

D  Zone pavillonnaire
E  Logements HLM
F  Logements et caserne des gardes mobiles
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FOYERS D E TR AVAILLEU RS M IG RANT SFOYERS D E TR AVAILLEU RS M IGRANT S

19 6719 67

4-6 rue des Sorbiers
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IS I DRO  RO M ERO -  JOSÉ D I ASIS I DRO  RO M ERO -  JOSÉ D I AS

IM M IGRÉS POR TUGA IS  INSTA LLÉS  IM M IG RÉS POR TUGA IS  INSTA LLÉS  

DANS LE  B IDONVI LLE  DE  NANTERREDANS LE  B IDONVI LLE  DE  NANTE RRE

1969, 1969, ORTFORTF , 7’ , 7’ 
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IS I DR O R OME RO  -  JOS É  DI A SIS I DR O R OMERO  -  JOS É  DI A S

IM MIGRÉS POR TUGAI S  I NSTALLÉS  IM MIGRÉS POR TUGAI S  I NSTALLÉS  

DA NS  LE  B IDONVI LLE  DE  NANTER REDA NS  LE  B IDONVI LLE  DE  NANTER RE

1969, 1969, ORTFORTF , 7’ , 7’ 
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Cité de transit... parto topolinico di politicastri che non binocolano più in là di un metro...
mai un chilometro... non hanno in vocabolario la parola soluzione... no... misure tampone...
fumo negli occhi... tra forma e contenuto loro stravedono stramaledettamente per la forma...
l’involucro... la carta da regalo e il fiocco... se la torta dentro è sciapa o marcia chegglifrega?...
gli elettori sono di memoria miope... affuocano l’inizio annerano la fine... non tastano che le
cités de transit non vestono d’intonaco... solo un’imbiancata d’apparenza... come un sepol-
cro farisaico... non sono nientaffatto un transito sono un’eternità... Vuoi un pollo caro il mio
presunto ex morto di fame?... Sì?... e allora intanto ingozzati sta patata doriforata... sempre
meglio della merda che mangiavi e dove vivevi caro il mio bel raton di fogna... Le eterne cités
de transit odorano tutto di transitorio... la deperibilità la provvisorietà la speciosità... sinto-
mano di fatto-con-lo-sputo e di fatto-male-e-in-fretta... sono una francesata contrabbanda-
ta per colata di progresso... e bandita con la grandeur della coda di paglia mai di pavone... 

SHADI Cosa vuoi mai che facciano i francesi per dei loro ex sudditi traditori?... ci
consideravano subcittadini di una subspecie umana di un continente rimasto animale... non
hanno certo cambiato idea solo perché siamo sul suolo francese... Con la formuletta magi-
ca cité-de-transit il governo s’è tacitata la coscienza e attende imperturbabile il prossimo
sussulto di indignazione... il potere non sa cos’è la prevenzione... lui mette solo le toppe di
cartavelina... il potere è un rattopparo e un velinaro... il suo vestito preferito è l’arlecchino
doppiopetto in versione ultracandeggiata... il potere non ha gusto... dobbiamo toglierci noi
il gusto di metterlo in mutande... il potere è nudo... non c’è vento di cambiamento più forte
che un urlo-di-munch millemigliaiato... forse non è ancora il momento... dal 17 ottobre
1961 sono distillati solo dieci anni... la memoria ancora si sta leccando le ferite... e sulle feri-
te persiste triste il sale... Scusami Manuscò... me la senti colare la rabbia dalle labbra e dal
fegato... la puoi capire la rabbia anche di Monique... la rabbia dei bidonvillois illusi e delu-
si... la triste parabola del malalloggio non ha ancora toccato terra...

MAÙMAÙ E quando arriva la benedetta parola fine?...
SHADI Da quel colloquio con Cecilia e Manuel dovranno passare ancora tredici

anni... tredici... dal 1972 al 1985... il grosso dell’esodo dalle bidonvilles alle cités de transit
avviene nel decennio 1975-85... l’ultima cité de transit a essere demolita è la cité des
Marguerites nel 1985... ma è poi finita davvero?... Ci sono notizie recenti di neobidonvilles
nel terzo millennio... i dannati della terra non scompaiono con la bacchetta magica dei
governi... si occultano e rispuntano... la miseria è un fiume carsico... in piena...

...Delusione e tradimento... patimento tandem di chi lascia la casavecchia bidonville e va a
neomarcire in una cité de transit... la bidonville è onesta... ti pienemana tutto quel che ha
tutto quel che è... la cité de transit è spergiura... si lustra di perbenismo e ti fotte che è un
piacere... Indubbio... la casa è più casa la vita è più vita il tetto è più tetto... le esigenze mate-
riali sono meglio esaudite ma... ma... c’è sempre un ma a risvoltare la moneta.. lo si pan-
ciavverte subito... il secondo giorno... la cité de transit o la cité d’urgence chiamatela come
volete è un’ibrida bugia... non più tugurio ma nemmeno casa dolce casa in un quartiere
dolce quartiere in una banlieue dolce banlieue... tra gente dolce gente... Disillusione... d’ac-
chito... appena metti il ditone in una casermunità della cité de transit... Bella davvero bella
ma per chi è?... per me?!... qualcuno ha pensato la casa per me arabo?!... poteva chiedermi
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dei consigli... la mia baracca alla bidonville era marcia vero... era piovosa vero era fredda
vero ma... ma... ma... devo davvero farlo tutto l’elenco di quello che là c’era e qui no?... certo
c’è la luce... meravigliosa... certo c’è l’acqua... meravigliosa... certo c’è il pavimento... mera-
viglioso... manca solo l’anima... l’anima che la scalda la casa e la fa focolare... anche la gente
e la vita che là c’era qui non la si ritrova più... La cité de transit non è il passaggio del mar-
rosso... è l’inscogliamento nel marmorto... la casa prefabbricata è meglio di una tenda... ma
anche peggio... la tenda non si sfalda... la tenda lo sai che è la tua casa da viaggio... la tenda
la sopporti... la tenda la benedici... la tenda è l’anticamera della casa promessa... casa... casa
non similcasa... casa non caseffimera... casa è per sempre... casa è la meta... casa non è il
transito... La bidonville sapevamo cos’era... la cité de transit lo speravamo con tutta l’anima
che non fosse quella la casa promessa... spes ultima casa... I marinai incravattati di terra... i
navigati e naviganti ogni giorno nel malgoverno delle miserie altrui le promesse le imman-
tengono ancor meglio... si callano mani e piedi... si ultracallofoderano lo stomaco... ti insu-
dano la mano t’indorano di suoni ti slinguano anche dietro le orecchie... e i loro occhi ti
bucano le spalle... tu non t’accorgi ma sono già dietro di te...

C’è una triste algebra tra le bidonvilles suolorasate e le cité de transit cieloscalate... sono più
ben di più le baracche spianate delle abitazioni inaugurate... dura algebra sisifica... la ancor
più triste morale è che non pochi restano fuori a spasso senza un nuovo tetto... da bidon-
villisés a homeless... a sans-abri... anche il progresso vuole vittime collaterali... solo che vit-
tima sacrificata è la maggioranza... democrazia manrovesciata...   

SHADI Hai voglia a tirar giù bidonvilles e tirar su cités de transit... hai voglia a inau-
gurare nel gennaio 1974 la cité du Franc-Moisin... hai voglia a proclamare che le ultime
bidonvilles sono sparite dal dipartimento Seine-Saint-Denis... ci vorranno ancora dieci
anni... per l’intanto hôtel meublés e catapecchie saranno ancora gli alloggi d’elezione degli
stranieri poveri e delle loro famiglie... i dannati della terra non hanno scelta... scelgono di
farsi un buco in terra...

...Il progresso specioso insena serpe la cancrena... Anche un prete un santo un angelo fini-
rebbe delinquente se calato nel pozzo di sopruso subito e violenza patita delle bidonvilles...
come delle cités de transit... come delle banlieues degradate... la melma sedimenta stratifi-
ca fermenta... e eccoti la banlieue d’odio bell’e servita... la pervicacia dell’errore genera ran-
core... il rancore incandesce... è la sua natura... Nei ghetti falsagghindati i ragazzi raccatta-
no la vita ancora più difficile... i ragazzi la sentono la ribellione la nasano dal mattino nel-
l’aria slavata della loro periferia stracciona e merdona... gli manca l’ossigeno eppure pren-
dono fuoco... prendono a odiare... l’oggi e il domani... il vicino e il lontano... le cités de
transit sanno meravigliosamente farsi odiare... le banlieues sanno meravigliosamente pren-
dre feu... effetto domino della povertà... È l’odio... l’odio... non è solo un film...

SHADI E poi il governo strabomiope sgrana gli occhi se cinque giovani passamonta-
gnati incendiano un autobus nel primo anniversario della rivolta del novembre 2005... certo
che Petit Nanterre è da sempre un quartiere difficile e chi mai e quando gli ha reso la vita
facile a quei povericristi?... E guarda MaùMaù che qui non è questione né di razza né di reli-
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gione né di etnia... il couscous convive tranquillamente con il paté... a avercelo... e con la pael-
la... o con gli spaghetti... ma sono pochi... gli italiani dico... qui è questione antica... torniamo
ai tempi della Commune ai tempi di Marx... qui è questione di classe sociale... sono i poveri
a essere ghettizzati... perché ghetto è... era e rimane... il ghetto la neghittosità della società
civile lo abbandona... non vuole saperne... fa finta che non c’è... è l’isola che non c’è... per-
ché preoccuparsene?... ecchissenefrega se i pidocchiosi non hanno nemmeno la macchina
per uscirsene... perché senza macchina Paris la vedi con il binocolo... a avercelo... che se le
coltivino loro le relazioni di vicinato... macché comunità... chi ce lo ordina mai di far comu-
nella con quelli lì... che se ne stiano nel loro orticello... a avercelo... e poi qualcuno cade dal
pero che Clichy-sous-Bois sia l’epicentro della sommossa del 2005... che pare la rivoluzione
del 1789... a Clichy non c’è metro non c’è treno... e la metà delle gente... figurarsi i giovani...
è disoccupata... il taxi non se lo può permettere... e sono pure cornuti e mazziati come dite
voi... trattati da bestie e sorvegliati e calciati come bestie... la polizia è il guardiano del padro-
ne... è il calcio del padrone... e come il padrone abusa... la stampa vede solo l’effetto... la vio-
lenza e le ferite ai poveri poliziotti... di quante violenze e quali ferite sanguinano le vite di que-
sti giovani violenti non gliene frega a nessuno... li chiamano la racaille... la teppaglia... Paris
canaille ha la sua degna racaille vero Leo?... ci fossero monumenti giardini discoteche centri
sociali... ci fosse lavoro ci fosse vita che gliene sconfinfera a chi di fare di renault citroën peu-
geot tante giovanned’arco?... ci vogliono come manna aiuti sociali e invece ti arrivano all’in-
grosso camionate di flics con la mannaia... la gente della banlieue è gente di serie inferiore
come lo era la gente delle bidonvilles... ci raddoppiano le galere ci dimezzano la dignità...

C’hanno messo dieci anni a far scomparire le bidonvilles da Nanterre... dieci... dal 1961 al
1971... l’inferno in cui hanno fatto discesa gli ha amiantato lo stomaco ai bidonvillois a ogni
varianza della latitanza... digeriscono anche un progresso già marcio... La cité de transit è uno
specchio barotarocco per allodole... un sogno di cartavetrata per disederati della speranza...
una trappola per animali già sfiancati... Donne e bambini si fanno dieciundici anni di trans-
itanza ma i padri... eeh... i padri si sono fatti più di ventitrent’anni tra bidonvilles e cités de
transit... meglio chiamarle per quello che sono... cités dépotoirs... città ruera... cités taudis...
città topaia... spesso peggio della bidonvilles soppiantate... eppure tutti tutti agognano... inca-
strando il cuore e il cervello nella gogna... una casa in cité de transit pur di sfangarsi dalla
bidonville... è il sogno africano... La casa la casa la casa quando mi daranno la casa?...
Monique se la sente configgere in cuore quotidianamente sta domanda grido d’angoscia
appena la incrociano per strada... Uno per tutti... Ali Chabane... muratore... gran lavoratore...
mai un giorno con le mani in mano... Chabane è da quindici-sedici anni “là dentro”... e sono
sette anni che piatisce... la sua boîte-aux-lettres è voracemente deserta... sette anni eterni anni
monotoni che domanda e ridomanda... sette anni che nessuno l’ascolta... sette anni che si
dispera... e ogni giorno dopo giorno il chiodo che lo stigmata... e ogni giorno si ingrossa... 

MAÙMAÙ Tenco... un giorno dopo l’altro... la sigla del Maigret nostro televisivo...

Un giorno dopo l’altro
il tempo se ne va
le strade sempre uguali,

CLICHY-SOUS-BOIS

CLICHY-SOUS-BOIS, OTTOBRE 2005
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le stesse case.
Un giorno dopo l’altro
e tutto è come prima
un passo dopo l’altro,
la stessa vita.
E gli occhi intorno cercano
quell’avvenire che avevano sognato
ma i sogni sono ancora sogni
e l’avvenire è ormai quasi passato.
Un giorno dopo l’altro
la vita se ne va
domani sarà un giorno uguale a ieri.
La nave ha già lasciato il porto
e dalla riva sembra un punto lontano
qualcuno anche questa sera
torna deluso a casa piano piano.
Un giorno dopo l’altro
la vita se ne va
e la speranza ormai è un’abitudine.

...La cantava anche in francese... in apertura... Le temps file ses jours...

...non è un chiodo è uno scalpello è ormai un piccone... è un rovello fisso che inchioda ogni
mente alla Folie... Sekna... mi pare che la chiamavano così... allora quando la casa quando?...
la casa?... quando? quando?... dimmi quando quando quando... dimmelo... Un settennato di
muri di gomma... Basta dice Ali Chabane... basta... non ha più fede in niente-nessuno-
nulla... e una casa l’aveva lui come tanti altri in Algeria... la casa... una vera casa... non una
cabane... non una topaia... non una catapecchia... A casa mia c’è la luce c’è l’acqua... non nel
pozzo... in casa... in Algérie vivevo da uomo... io non posso tornare in Algérie nemmeno
per una vacanza non posso... sono legato qui... non ho il certificato di domicilio... non ho
le quietanze dell’affitto... non posso andarmene perché non potrei rientrare... sono nove
anni che non torniamo in Algeria... l’ottobre 1967 fanno nove anni...

Nelle bidonvilles hanno patito le piaghe di Franciegitto... nelle cités de transit le piaghe del
Marrosso... la terra promessa involtolata nelle fumosità perenni del miraggio... L’eternità
della cartavelina... stigmata la più stigmatizzante... ecco cos’è una cité de transit... la promes-
sa avvizzita in seme... l’eternità corollaria il degrado... le cités sono tirate su e’ pressa e’ pres-
sa... la gatta frettolosa li fa ciechi i suoi gattini... la burocrazia tanto per fare li fa frolli... gli
scatoloni di questi quartieroni non è che li vedi tanto benmessi... nascono svitaminati e due
tre dieci anni dopo sono belli che sciancati... sgarrupati proprio... cités decadute a neobi-
donvilles... Riassorbiremo le bidonvilles... eccome se le riassorbiremo... il linguaggio infeltri-
to della burocrazia gloglotta tacchino spavonato... E adesso sorbitevelo il riassorbimento
delle cités de transit... trecartari incapaci... una soluzione congrua... una soluzione neosqual-
lorkeynesiana... il riassorbimento del riassorbimento... lavoro e felicità per tutti... La politica
si dà tempi sequispedali per mantenere... ha da passà ’a nuttata longa longa... quindici anni...
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Il modello delle cités de transit modella già la vita dei poveri francesi angariati dal mal-loge-
ment... viene adattato e dirottato con la logica dello scartamento ridotto sui poveracci alge-
rini che sono lì lì ormai per non essere nemmeno più francesi di serie inferiore ma solo afri-
canacci zozzi... La filosofia... è una parola enorme... sottesa alla prefabbricata architettura
sociale è che ste famiglie algerine mica sono pronte a vivere da civili nella società france-
se... se gli dai una casa normale quelli non sanno viverci... te la dilapidano e spellano in un
amen... gli ci vuole un paio d’annetti di apprendistato e tirocinio... massì chiamiamola segre-
gazione... ma a fin di bene... del loro bene... e intanto diamogli sti cuboni montati che son
sempre meglio delle loro topaie... Oddio oddio... se qualcuno tra loro c’è che ha acquisito
già il suo savoir vivre... ma c’è davvero questo qualcuno?... la teoria lo ventila la pratica lo
confuta... be’ lo si può mandare direttamente uno step più avanti... iscrizione agli alloggia-
menti sociali hlm... il gradino più su delle cités de transit... solo una prova cui sottostare...
non chiamatela forca caudina... macché... un test... un semplice test... l’esame di economia
domestica per le donne... le donne algerine devono mostrarsi maîtresses de maison all’al-
tezza della grande società che le coopta se no... se no le rimpaccano e respingono al mit-
tente delle cités de transit dove apprendere a redimersi... Gli esami non finiscono mai don
Eduardo... Ooh... belli... anime candide... difensori di tutte le cause muffe... se gli algerini
devono parcheggiarsi nelle cité de transit la colpa di chi è?... delle autorità francesi?...
Ennooo... sono quegli asini... quegli algerini sleali che hanno non pochi handicap da supe-
rare prima di avere la patente di civiltà...

La casa con la patente la casa con il manuale la casa in ordine secondo gli ordini... il rego-
lamento innanzitutto... il regolamento è tutto... Il regolamento della cité de transit se n’im-
pipa delle pie intenzioni socioeducative in cui il governo francese involge farisaicamente
l’operazione di rialloggiamento degli ex bidonvillisés... il regolamento si limita a intimare
perentoriamente che i bambini non possono giocare all’esterno dopo le sette di sera... il
regolamento ti inquadra la vita come in una caserma... ma noi mica siamo soldati... siamo
inermi... a Petit Nanterre come in tutte le banlieues di Paris si applica la tolérance zéro... i
giovani tassativamente non possono riunirsi negli atri delle case popolari... dove allora di
grazia?... nelle piazze che non ci sono nei giardini che non ci sono nelle discoteche che non
ci sono nei non so bene cosa e dove che a maggior ragione nemmeno esistono?...

Cialtroni... sono pure cialtroni... hanno la sgaggia al culo che gli si riformi sotto il naso un
ghetto... aah ma allora lo sapete... e allora scilindrano l’escamotage della quota stranieri nei
rialloggiamenti... partono dal 15%... solo il 15% degli immigrati ha diritto alla nuove case
nelle nuove novente cités... la morale è che quando si inaugurano i neoalloggi ai Canibouts
nella stragranparte vanno a famiglie francesi metropolitane già iscritte da tempo nelle liste
d’attesa... e ci sono adesso a far gruppo le famiglie dei rimpatriati dall’Algeria... non scor-
diamoceli no sti poveri martiri...

MAÙMAÙ Se no fanno la fine dei rimpatriati italiani dalla terra delle foibe...

...per gli stranieri il purgatorio può attendere... il paradiso non c’è e non ci sarà mai...
Nell’ottobre 68 la quota la riabbassano... il governo decreta per legge che gli organismi hlm
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della regione parigina riservino solo il 6,75% dei nuovi alloggi alle famiglie provenienti da
bidonvilles... Uuuh... jamais jamais... scandalo... eresia... bestemmia... non perché sono
pochi... sono troppi... la levata di scudi è di sindaci e funzionari pura razza francese... il
decreto è impopolare quanto altri mai... i comuni ricchi dell’ovest parigino gli straccioni
non li vogliono no... minchia che no... eccheccazzo... siano francesi clochards o... soprat-
tutto... ratons beduini... la morale di tutto questo battibeccamento e pelstomacamento...
stomachevole davvero... tra autorità buone il lecito e autorità cattive il giusto è che il gros-
so dell’esercito degli ex bidonvillois deve giocoforza rinunciare all’ex... si deve rimbaracca-
re orecchiebasse in altre tugurvilles altrove...

Le cités de transit un vantaggio indubbio ce l’hanno... per le autorità... facilitano la sorve-
glianza degli algerini... Aah... le avessimo avute prima col cavolo che l’Fln si insinuava ser-
pente tra la marea incontrollata dei bidonvillois algerini... Non a caso i più dei funzionari
in loco li si cattano accuratamente fuori tra certi sinistri figuri che hanno dato buona prova
nei villages de regroupement... che hanno fatto praticantato d’immandriamento in Algeria...
Eeh se gliele sapevano cantare in gloria agli algerini riottosi... soprattutto gliele sapevano
contare le vertebre della schiena... 

MAÙMAÙ Non certo come l’angelo a Maria... vangelo secondo Faber... 

Nel grembo umido, scuro del tempio, 
l’ombra era fredda, gonfia d’incenso; 
l’angelo scese, come ogni sera, 
ad insegnarmi una nuova preghiera: 
poi, d’improvviso, mi sciolse le mani 
e le mie braccia divennero ali, 
quando mi chiese Conosci l’estate? 
io, per un giorno, per un momento, 
corsi a vedere il colore del vento. 
Volammo davvero sopra le case, 
oltre i cancelli, gli orti, le strade, 
poi scivolammo tra valli fiorite 
dove all’ulivo si abbraccia la vite. 
Scendemmo là, dove il giorno si perde 
a cercarsi da solo nascosto tra il verde, 
e lui parlò come quando si prega, 
ed alla fine d’ogni preghiera 
contava una vertebra della mia schiena. 

...questi tipi tosti qui sono il meglio come consulenti o amministratori o regolamentapplica-
tori dell’operazione rialloggioghettamento... Qualche tifoso delle quote d’assegnazione c’è
che ha di mira l’integrazione mica la segregazione... lo fa a fin di bene... tanti francesi puro-
sangue che educano i pochi africani cooptati... e mira anche a evitare che si riformino rag-
gruppamenti mononazionali... quelli proprio no... perpetuano tradizioni che poi collidono
con le usanze francesi... è la politica del doppio binario... pochi ma buoni gli stranieri e

PPP, IL VANGELO SECONDO MATTEO, MARIA
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soprattutto nazionalmente spaiati... Qualcuno più realista del re... fan accanito della Francia
siamo noi... la Francia non è la patria dei topi... lo sa bene... benone... che le cités de transit
non rieducano o educano gli immigrati all’inserimento sociale nella bella e grande e buona
società francese... queste sono favole per le verginelle educande... le cités de transit devono
solo recintarli sti algerotunisomarocchini in modo più dignitoso agli occhi del mondo... essì
le bidonvilles non è che la lustrano l’immagine della grandeur... recintarli... questo è il tra-
guardo... tanto più che i tempi sono caldi i tempi corrono... hanno già caricato l’inchiostro
nelle stilografiche che a Évian stanno per firmare gli accordi di pace... l’Algeria è lì lì per esse-
re indipendente... questi topi qui hanno la testa calda... vanno controllati prima che gli esplo-
da e ci facciano esplodere a noi... Eccosì le cités de transit sorgono volutamente nel deser-
to... che di meglio per chi del deserto si reputa figlio?... nascono già ghettizzate in fase pro-
gettuale... le cités de transit a Nanterre vedono la luce nella riserva... sono cités dei pelliros-
se... rinserrate tra i cantieri montagne rocciose dell’autostrada e la Senna Sand Creek... a
Gennevilliers ce ne sono due di cités de transit... dentro un enorme svincolo austradale con
la schermatura antirumore piazzata scientemente a riflettere il casino di decibel dentro la
cité... Così te li frolliamo pure int’a capa da starsene buoni buoni schisci schisci muti muti...

L’indomani dell’insediamento in cité la bidonville è già un paradiso perduto... fosse anche un
inferno perduto è la perdita che conta... la perdita... C’è un dazio anche più oneroso dell’af-
fitto... ineluttabile più della pioggia... gelido più dell’inverno... invasivo più del fango... la
nostalgia... la piaga più piagante... non solo per gli ex di Petit Nanterre... per tutti... di qua-
lunque bidonville siano stati cittadini... la nostalgia ti tappa in casa... nella tua casa cella...
manca la gente l’alito della gente la solidarietà della gente... il buon vicinato... Certo ce la
siamo sfangata... letteralmente... dalla miseria vera nera ma adesso siamo anche più nera-
mente poveri... abbiamo perso un mondo... un mondo vero e nostro... non c’è assicurazione
o contropartita che tenga... finita con i luoghi d’incontro spontaneo che tanto sapevano delle
djemaa dei villaggi... finita con lo scambio di cibo alle feste familiari... finita con i prestiti in
natura o contanti delle donne fra loro... finita con gli scambi solidali di favori famiglia con
famiglia... che so?... ti manca sale e pepe?... vai dalla vicina... alla vicina sono finite le cande-
le?... viene da te... s’è spenta la candela del buon vicinato... s’è spento il ricordo dell’antico
buon vicinato del villaggio... E allora s’inscena l’assurdo... chi ha avuto il culo di un alloggio
nella cité de transit... la domenica... ma anche non di domenica... ogni volta che può... si fa
la sua bella camminata pellegrinaggio all’antica bidonville... va a far visita agli amici sulla carta
sfortunati... che ancora attendono il rialloggiamento... lui la sua fortuna la tocca oggi con
mano... oggi respira un’aria antica ritrova un luogo suo... è ancora casa... allahmio la prezio-
sità del buonvicinato... e invece te ti mettono a nord di Paris e la famiglia che ti era vicina
vicina te la sbattono a sud quando non la lasciano in bidonville... che gliene frega ai buro-
crati e ai cuorefreddo degli assistenti sociali di te e del tuo vicino?... una x e una y... Aah... è
una carità pelosa quella delle cité de transit... non c’è rispetto... una beneficienza coatta tanto
per scaricarsi la coscienza... la crosta della coscienza... non c’è umanità... Che ne sanno i fun-
zionari della convivialità maghrebina?... Alla bidonville non si diceva e si continua a non dire
Ho voglia di un caffè... vado a prendermi un caffè... il caffè non vuole l’io vuole il noi... se
hai voglia di un caffè vai dal vicino... oppure vai da qualcuno e lo porti con te al caffè all’an-
golo... non lo prendi il caffè da solo... alla bidonville non sei solo... pardon... non eri...
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MANUEL Tu non hai nostalgia di Argel?...
SHADI Nostalgia della Casbah... di mia madre... di quelli che non ci sono più...

Daouda... Messiòcrasèn... Petit Omar... Ali... nostalgia della Casbah babilonia... della
Casbah in lotta... non nostalgia della Casbah pacificata... non dai francesi... dagli algerini
indipendenti... i romani non sono i soli detentori della pax... c’è anche la pax algérienne che
ti vuole muto sordo... sostanzialmente cieco... io mi sento ancora in lotta... anche Daouda
lo sarebbe... anche Messiòcrasèn... e so che Ali la vita la darebbe di nuovo...

MANUEL E Yasà?...
SHADI Yasà... il buon vecchio Yasà... lui a galla ci sa stare... storce il naso ma gal-

leggia... azzardo una diagnosi... non lo sento né vedo da una vita... credo che stia sopravvi-
vendo di rendita... quindi di nostalgia...

I centri commerciali più vicini sono quasi a una lega di distanza... la lega la percorreva al
passo un cavallo o una persona non accavallata nel tempo di un’ora... ma nelle cités de
transit il cavallo non è contemplato come in antichità... Eeh... tagliato il nastro i ministri
tagliano la corda... Guagliò chissennefotte di chiste quattro straccioni accà... tengo altro a
che penzà... Anchei alla manutenzione nessuno ci pensa... la stessa incuria che nella costru-
zione... per i muri scelgono un composto sintetico di una fragilità che anche un grissino...
morale mesi dopo sembrano passati attraverso una sparatoria con armi pesanti... tra fun-
zionari del ministero e inquilini?... il fango è tale e quale che nella bidonville... qualcuno ha
giocato al risparmio sull’asfalto... e s’è pure scordato lo scolo delle acque... gli venga a lui
lo scolo... e di consolidare il terreno... consolidare? ecchessarà mai? jamme guagliò jamme...
da consolidare c’è solo il mio ciccì... chelli so’ franchi franchi mica finti francesi comm’a
chist’africani cà... Un asilo nido s’è accasciato... inghiottito in una voragine... Nanterre
gemellata con Napoli?... la sua carcassa sbilenca sta lì... è diventata un monumento...
Quando arriva la bufera le case tremano... i muri sono mezzimuri... già si sente lo spiffero
della voce di là mo’ pure il vento di fuori e di dentro... quando piove l’acqua mica se ne sta
rispettosamente fuori... ennò... le hanno lasciato un pass alla base dei muri e invade ch’è un
piacere... Monnezza e rottami vivacizzano il terreno nudo... qualcuno non s’è scordato le
cattive abitudini in bidonville... non manda mai camion a ritirare... Qualcuno vuol parlare
d’igiene?... deplorabile... ma chi ce la fa a deplorare?... la bocca la devi tenere chiusa chiu-
sa... sei ospite nun te lo scurdà... già col caldo le fogne zaffano ch’è un’apoteosi e mica fini-
sce lì... i wc rigettano violentemente che quasi la merda te la ricacciano nel culo... tu rac-
catti e dove la sbatti?...

Dopo dieci anni volete che le famiglie non si siano ingrandite?... mica gli ingrandiscono la
casa preferiscono che aumenti il rapporto abitanti/metro quadro... C’è anche volendo... e
la dietrologia ama voler volere volando... c’è anche una furbata dietro le cités de transit... e
i vantaggi non sono naturalmente per i residenti... bloccano congelano dei terreni su cui al
momento debito avviare dei grandi lavori pubblici... l’autostrada è sempre in cima ai pen-
sieri dei politici... la casa per le macchine... non per gli uomini... che ce n’impipa a noi se
devono bersi i rumori e mangiarsi i gas?... si dorme meglio a stomaco pieno... Le abitazio-
ni sono prefabbricate e come le hanno montate possono sempre smontarle... le famiglie
sono abituate a essere scarrozzate... sono nomadi no?... ne hanno fatta di strada lontano dal
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loro paese... che problema c’è mai?... hanno traslocato a forza dalle bidonvilles e allora
ritraslocheranno da una citè all’altra se la prima sorge su un terreno appetito... mica sono
inquilini possessori di un diritto legittimo all’abitazione... sono ospiti... ribadiamolo... che si
tappino la bocca raccattino cose e cosucce e smammino in fretta...

E sgomenta una piaga nuova di zecca... due tre foglietti di carta vetriolata boitolettrati inde-
rogabilmente ogni santo fine mese... l’affitto e le bollette... Maccome?!... alla bidonville la
baraque era nostra nostra qui invece ci dobbiamo stare così dicono solo per poco e per que-
sto poco ci chiedono così tanto?... chi ha fatto l’affare noi o loro?... Chi alla bidonville la
baraque l’affittava... magari da un gestore di café... la pagava sì la sua pigione ma col como-
do dovuto... morbidamente... tanto è amico dell’amico del gestore... la fiducia c’è anche se
può mancare il denaro... qui la scadenza è una ghigliottina... non ti dà scampo... diventi un
ladro matricolato... Maccome?!... c’avete esiliato i vicini... c’avete deportato i compaesani...
divide et impera... ma l’applicate ancora questa pratica imperiale?... e mo’ ci confinate ognu-
no nella sua casa a meditare come pagare affitto e bollette?... La scoperta america amara
dell’affitto e delle bollette... tetto e acqua e luce costano... allahmio se costano... sanno di
sale amaro come nemmeno la sabbia del mediterraneo algerino...

A Petit Nanterre le cités de transit che s’accollano il compito arduo di sbidonvillare il liso
tessuto cittadino hanno un alfa lontano e nomi poeticoesotici... Nell’immediato dopoguer-
ra... nel 1948... compare la cité des Castors... neanche cento alloggi hlm su terreni incolti...
gli stessi delle bidonvilles... per un decennio e un lustro l’esotismo costruttivo attecchisce...
vengono giù le gloriose bidonvilles vengono su la cité des Canibouts... la cité des
Pâquerettes... A Les Canibouts i cantieri aprono nel 1959... sembra sorgere una volta tanto
un buon casamento per gli algerini... l’intento è triplice... alloggio e servizi tanto a uomini
soli quanto a famiglie intere... controllo attraverso ferrei regolamenti dei comportamenti
sociali degli inquilini... integrazione di famiglie francesi civili e famiglie algerine in via di
civilizzazione... sappiamo che è una trilogia di favole... sì pure il controllo va a farsi fotte-
re... Les Canibouts... Les Pâquerettes... sorgono sul terrain vague della vecchia grande
bidonville di Petit Nanterre... è la zona malandata malsana malcagata di Nanterre... zona di
appestati... e malmalmal continua a rimanerlo circondata cordonsanitariata lazzarettata
com’è dai quattro lati... il centro città di Nanterre pullulante di vetrine è un miraggio... si
vedono benissimo invece... quasi te le sbattono in faccia... la zona industriale la base aerea
militare la maison départementale e la ferrovia Paris-Saint-Germain (v. carta ferroviaria)...
Gli abitanti della bidonville deleta carthago sono sbaraccati con la promessa di un alloggio
temporaneo per tutta la durata del cantiere ma... c’è un problema di numeri... i soliti nume-
ri... i numeri contano... le persone bidonvillisés sono 6600... algerini... i primi appartamen-
ti disponibili sono 800... la quota assegnata agli immigrati lo sanno pure i sassi è poco più
di un decimo... Maccome?!... il progetto non nasce apposta modello per l’alloggiamento dei
lavoratori algerini e delle loro famiglie... per gli ex bidonvillois?... Scusate Messieurs... ma
dove va a finire l’eccedenza come voi gentilmente la chiamate?...

A Petit Nanterre come alla Folie si è a uno sputo dalla Defense... la city di Paris... che s’in-
fiora all’occhiello il Cnit... Centre des nouvelles industries et technologies... a uno sputo da
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Neuilly-sur-Seine... che qualcuno chiama la commune plus chic d’Île de France... però...
però... però nell’ospedale di Nanterre è risaputo ci vanno a bivaccare tutti i diseredati di
Paris da quando gli si è vietato di dormire per strada... Nanterre se ne intende di baracche
e di bivacchi...

Il centro sociale Les Canibouts viene su insieme alla cité... forse solo con qualche giorno di
ritardo... non è cura dei costruttori amministratori regolamentatori... è difesa degli abitan-
ti... si occupa di quello di cui si occupa la Daoudécole... della tutela dei più deboli... specie
immigrati e zingari... e dei bambini... i bambini vedono i loro primi giardini d’infanzia... si
occupa di scuola e dell’inserimento sociale dei giovani... ce ne sono alla Daoudécole di
lescaniboutsiani... certo che si collabora... l’unione fa la forza... e la forza ti fa superare divi-
sioni apparentemente insormontabili... Tra Pâquerettes e Canibouts il muro di berlino è la
rue de l’Agriculture... è come una frontiera... come il muro a Belfast... che è ancora su... se
stai di qua o stai di là sei uno sporco straniero... e sporchi stranieri lo sono tutt’e due per
gli indigeni franchi... come les Canibouts la rue des Pâquerettes è nell’olimpo dei quartieri
diseredati di Petit Nanterre... la feccia di Nanterre... A Les Pâquerettes finita la guerra non
se ne stanno con le mani in mano... la giustizia sociale ha da marciare... e in fretta... nel 1948
ci aprono l’associazione Les amis du Petit Nanterre... che la fa un po’ da soccorso rosso...
soprattutto per le condizioni igieniche e abitative... poi è il turno della Maison de l’amitié
ispirata dal prete operaio André Bauger... per tutti père André... si prende a cuore soprat-
tutto i giovani operai... quelli che avvia a essere giovani operai... nel 1952 si apre l’ambula-
torio poi l’anno dopo i bagni pubblici... Arrivano dal Maghreb le orde dei nuovi lavoratori
immigrati e dove vanno mai a stare questi povericristi?... in realtà poverimaometti... eeh...
c’è poco da fare... si mettono a tirare su baracche su baracche nei terreni incolti circostan-
ti... le tirano su con perfetto stile e tradizione bidonville... tavole e lamiere e pietre e carto-
ni... blocchi di pietra o calcestruzzo dismessi dai cantieri... forati o mattoni raccattati qua e
là... fallati o sbeccati... e quel che altro dioallah gli mette a portata di mano... le condizioni
non sono umane... e c’è una mina antiuomo... la lebbra... per farla sparire ci vorranno ven-
t’anni... gli stessi che servono alle autorità lungimiranti... meglio altrovemiranti... per tirar su
una cité nuova dalle macerie della bidonville... e altrettanti anni ancora... poco meno... per
transitare dalla cité provvisoria alla cité regolare... un altro vivere... una nuova vita... lunga
vita ai Pâquerettes... lunga vita ai Canibouts... Inaugurata nel 1956 la cité des Marguerites
mette in bella mostra sei stabili... soggiorno temporaneo preventivato due anni... il transit
appunto... c’è chi ci passa la vita... non c’è riscaldamento... solo la bombola del gas... e c’è
chi ci trova la morte... c’è da scegliere... monossido di carbonio o monofuoco vivo esplosi-
vo... E c’è la cité Gutenberg... la cité blanche... 

SHADI Di bianco non ha... non aveva che il nome... bianca forse perché il sole la
cuoce e la avvampa... bianca di pittura fresca quando la inaugura nel 1971 Jacques Chaban-
Delmas capitanando il corteo di famiglie sbidonvillate dalla Folie consegnandogli le chiavi
e lo status di nuovi cittadini della nouvelle société... a telecamere zelanti e cineprese ron-
zanti naturalmente... “le plus beau jour de ma vie” proclama e riproclama... diamogli il cre-
dito della sincerità umana... perché no?... non certo il credito della sincerità politica... i tec-
nici i costruttori gli amministratori sono ai suoi ordini... se agiscono male non è perché lui

PÈRE ANDRÉ BAUGER
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ordina bene... e così la cité blanche del giorno dell’inaugurazione in capo a poco tempo è
illuridita zozza... Chaban ci ritornasse solo un anno dopo... il suo stomaco sbraiterebbe...
Maronna mia che ciofeca tanta... e fuori tutto il fuoribile... nemmeno sull’asfalto... non c’è...
direttamente nel fango... Pure lei la cité Gutenberg deve virtualmente durare due anni...
rimane in piedi... malferma... per più di dieci... altro che cité de transit... una cité cimitero...
dove ci stai in pianta stabile... il suo indirizzo ufficiale non è in rue Gutenberg ma al 125 di
rue de Bezons... è una sorta di indirizzo unico come per la Folie 127 rue de la Garenne... è
già andata arrosto tre volte... famiglie senza casa per fortuna senza morti... l’agosto 78 è
andata bene... saltano dalle finestre ma dentro lasciano tutto... tutto... chi li rifonde?... i
pompieri sono arrivati sì ma c’è poco o nulla da fare... il calore è così intenso che le impo-
ste in plastica della casa di fronte si fondono... e non si può mica intervenire pompieri-fai-
da-te... inondati intanto tu che il dio pompiere t’inonda poi... il punto d’acqua non è mica
a portata di mano... e poi la chiamata ai pompieri possono anche risparmiarsela... la festa
del fuoco è già agli sgoccioli... e beffa nel danno il telefono dell’amministratore dà tututu
discorotto... neanche il giorno del giudizio quello lì sarà a disposizione della comunità... Hai
voglia a prendertela con i costruttori e i progettatori... non sono case loro... non c’hanno
certo messo l’anima a concepirli i casermoni... non c’hanno certo messo l’esperienza a inca-
pitolare i materiali... ignifugo non vogliono nemmeno sapere cos’è... un fungo?... e il fuoco
ringrazia... due minuti e ulula osanna... La cité Gutenberg mica è la sola a gridare al fuoco...
il record è forse di Saint-Denis ma corre voce sicura che la cité du Pont de Bezons e la cité
de Colombes a fuoco sono messe anche peggio... ci sono expertise qualificati... e tran-
chant... meglio tirarle giù che migliorarle... circola un nuovo slogan tra i citédetransitati... Il
pericolo è il mio abitare... A Monique cadono le braccia quando mette piede nelle cités de
transit... Perché miseria o non miseria... la vita nella bidonville era straordinaria... ma una
volta rialloggiati nella cité de transit be’... lo squallore disarmante della casa non misera...
dalla padella nella brace... forse meglio dalla brace nella padella... la morale è che ti scotta
sempre il culo... Proprio Monique piena di speranze più di loro gli ha detto... Ve ne state
nella cité de transit per tre mesi e dopo ve ne andrete in un alloggio hlm... Già... ci sono
stati in transito dal 1971 al 1983... quasi tredici anni... che fanno qualcosa come 150 mesi...
cinquanta volte di più del tempo previsto... o sperato... o promesso... e qualcuno c’è stato
fino all’85... gli ultimi a traslocare perdavvero... I primi due anni mantengono la speranza
di essere rialloggiati come il dio delle città comanda... poi... poi lo capiscono e patiscono
che li hanno parcheggiati su un binario morto e buttato la chiave dello scambio... non ce li
vogliono... non ce li vogliono insieme ai francesi... non ce li vogliono nelle case popolari
pensate e fatte per i francesi... e questo l’hanno sempre e tutti saputo... Impotente... mi
sento impotente... quante volte Monique si sfoga... quando torna alla Folie ormai sbidon-
villata e entra alla Daoudécole... perché a noi c’hanno lasciato in piedi... siamo già noi
ruspanti... che bisogno c’è di usare la ruspa con noi... noi non c’hanno transitati... Monique
le viene l’impeto... la rabbia... di fare fuoco e fiamme con le autorità... sfiamma sì ma si
autospegne... sa contro che mostro di burocrazia idiozia va a sbattere... come sa bene...
benissimo... che se agisce più radicalmente la vanno a pagare sempre loro non lei... e si tiene
il rimpianto di non averlo fatto il casino... non è detto ma forse per avere una casa quello
che ci vuole è proprio fare casino... quer casinaccio brutto de via Nanterrana...

MAÙMAÙ Calco impagabile...
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1971, 1971, ORTFORTF , 2’16 , 2’16 
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SHADI Due cités de transit bordano la rue André Doucet a Petit Nanterre... qui lo
potete vedere documentato l’esodo da La Folie per la cité de transit André Doucet... sono
copiette fotografiche di fotogrammi di un filmato... dono di un amico... finirà prima o poi
in archivio di qualche benemerito istituto nazionale audiovisivo... notate una cosa... c’è la
recinzione tutt’attorno...

MANUEL Me ne intendo io di recinti...
SHADI Una delle cités di rue André Doucet la inaugura con gran battage sempre nel

1971... sempre lui... il primo ministro Jacques Chaban-Delmas... anche qui avrà megafona-
to “le plus beau jour de ma vie”?... ma che vita caleidoscopica... con tutte quei nastri taglia-
ti... Cosa manca a chiudere il rosario delle cités de transit e delle sottostanti bidonvilles a
Petit Nanterre?... a nord la cité du Pont de Bezons e la cité du boulevard du Havre... a sud-
est la cité des Grand Prés e la cité des Prés... la bidonville era domiciliata al 297 rue des
Près... Finisce anche la visita a Petit Nanterre... c’è ancora chi per adesso la cité de transit
se la guarda con il binocolo... ha esaurito l’acquolina... Ci sono voluti più di 40 anni per far
sparire le bidonvilles ce ne vorranno altrettanti perché gli algerini e loro cugini rialloggiati
nelle cités de transit siano anche inglobati nella società di Nanterre?... o saranno sempre
immigrati stranieri mentecatti?...



CAPITOLO 18  IL MEMOMU: TAPPA 3 PETIT NANTERRE1186 PARTE QUINTA  FINIS(NAN)TERRE E LE ALTRE

FRANÇOI S  P ONCHELE TFRANÇOI S  P ONCHELE T

OPÉRATION  BIDONVI LLES  À NANT ERR EOPÉRATION  BIDONVI LLES  À NANT ERR E
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1965, 1965, ORTFORTF , 2’ , 2’ 
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FRANÇO I S  PONCHE LETFRANÇO I S  PONCHE LET

OP ÉR AT IO N BIDONVI LLES  À NANT ERR EOP ÉR AT IO N BIDONVI LLES  À NANT ERR E
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1965, 1965, ORTFORTF , 2’ , 2’ 
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CITÉ DE S  M AR GUER ITESCITÉ DES  M AR GUER ITES

CITÉ DES  GRA ND PR ÉSCITÉ DES  GRA ND PR ÉS

CITÉ DU PO NT DE  BE ZO NSCITÉ DU PO NT DE  BEZO NS

photo Monique Hervo

photo Monique Hervo
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IMMIGRÉS NANTERRE, LAURENT MASSARDIER,
ANTENNE 2, 1980, 2’57

CITÉ TRANSIT, ISABELLE BAECHLER, 
ANTENNE 2, 1982, 3’47

SHADI Che ne è delle cités de transit dieci anni dopo lo puoi vedere in tre reporta-
ges di Antenne2... tutti religiosamente archiviati dall’Ina... Instititut national de l’audiovi-
suel... il primo è Immigrés Nanterre... 1980... lo firma Laurent Massardier... siamo nella cité
A. Doucet... il secondo è Cité transit... 1982... è la cité Gutenberg... lo firma Isabelle
Baechler... il terzo è Nanterre... 1983... siamo sempre alla cité Gutenberg... lo firma Daniel
Cattelain... utilizza spezzoni del reportage 82... c’è anche una foto della cité Gutenberg
1983... sovrastata dai palazzoni hlm...
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NANTERRE, DANIEL CATTELAIN, 
ANTENNE 2, 1983, 3’15



capitolo 19

Il Memomu: tappa 4 
Un hiver un abbé 

une insurrection de la bonté
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’Abbé... l’abbé Pierre... la voix des sans-voix...

MANUEL Senti come suona simile a mahdi... abbé... mahdì... abbé Shadi non mi qua-
glia... sei troppo scuro... Pierre mahdì meglio... yo soy la boca de quien no tiene boca... 

SHADI Las imprecaciones... Patria diamantina...
MANUEL Aah... se non avessi un redattore al mio fianco... come Sancho Panza... non

ricorderei nemmeno dove ho il collo...
SHADI E comunque... caro il mio don Manueljote... Pierre maquis per l’Abbé suona

ancora meglio...

...al secolo Henri-Antoine Grouès... non importa l’abito anagrafico... importa il
monaco... un francescano tosto... cappuccino... La vocazione di neofrancesco data presto
nella sua vita... a dodici anni... è del ’12 l’Abbé... insieme al padre fa parte degli Hospitaliers
veilleurs... come esercizio di carità cristiana fanno la barba ai poveri... non sono le insapo-
nate a scuoterlo quanto la vista e la visita di case squallide di ancor più squallidi quartieri
della sua Lione... le case gli uomini non le barbe gli tourbillonano occhi e anima... ci sono
i poveri c’è la povertà... troppi poveri troppa povertà... A quindici anni Henri dice no al
padre... basta padre con le barbe... scelgo una strada mia... Con un gruppo di amici dopo
la scuola racimolano soldi con i lavoretti che capitano... la domenica scarpinano nei sob-
borghi di Lione... nelle catapecchie dei poveri... danno una mano a imbellettarle... lasciano
in mano tutti i loro guadagni settimanali... Studia dai gesuiti... entra negli scout... lo chia-
mano Castor méditatif... ne pensa e ne penserà sempre una... A sedici anni pellegrina a
Assisi... contagio istantaneo... entra nell’ordine francescano dei frati minori cappuccini... a
diciannove anni è pienamente conseguente... come il suo maestro dà ai poveri il suo patri-
monio personale e prende i voti... lo aspettano sei anni di convento di clausura tra teologia
e filosofia... Nel 1938 diventa frère Philippe... i suoi polmoni non reggono la rigidità della
clausura... la sua anima non regge di lasciare il mondo e i suoi poveri là fuori... passa a fare
il cappellano e il curato... diverrà vicario della cattedrale di Grenoble... 1939... la guerra... è
sottufficiale addetto al trasporto ferroviario delle truppe... amici un montagnard e un doga-
niere aiuta ebrei a espatriare... Svizzera Spagna Algeria... specie durante la rafle du
Vel’d’Hiv... 

CECILIA Shadi...
SHADI Pardon... dimentico che siete extrafrancesi... Vel d’Hiv è l’abbreviazione cor-

rente di Vélodrome d’Hiver... siamo nel 1942... appena dopo la festa del 14 luglio... i nazi-
sti hanno appena lanciato una gigantesca retata di ebrei in tutta Europa... in Francia la chia-
mano... i poetici... l’operazione Vent Printanier... ma noi la conosciamo meglio come la rafle

RASTRELLAMENTO DEL VÉLODROME D’HIVER

L
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du Vélodrome d’Hiver... il più grande rastrellamento di ebrei avvenuto in Francia... i più
stranieri o apolidi rifugiati... l’effervescente regime di Vichy prostra la police francese agli
stivali del padrone nazista... il 16 luglio sguinzaglia a Paris e nelle banlieues quasi diecimila
tra poliziotti e gendarmi... caccia all’uomo... caccia all’ebreo... alla sera del 17... le reti tirate
bottinano 13152 prede... quasi un rapporto uno a uno... un poliziotto per ogni ebreo...
4115 i bambini... sono cifre della prefettura di polizia... attendibili... semmai difettano com’è
prassi abituale... nemmeno cento la scampano all’odisshoah... nessun bambino... 

Non gli basta a frère Philippe farsi passeur di ebrei... organizza e capeggia il maquis... nella
clandestinità non può esimersi dai nomi di battaglia... l’ultimo... abbé Pierre... sarà il suo
nome definitivo nella ripresa vita civile... inaugurata dalla croce di guerra con palme di
bronzo e dalla medaglia della resistenza... verrà anche la grand-croix de la légion d’hon-
neur... La resistenza vissuta stimola anche nell’abbé Pierre l’impegno missione utopia per
una società nuova umana e giusta spazzando leggi minoritarie e privilegi e forconando le
chiappe degli indifferenti... riprende da difensore degli oppressi consapevole che c’è un’ar-
ma in più... dovesse servire... la gandhiana disobbedienza civile... per intanto c’è anche la
politica... l’abbé Pierre prete-deputato... 1945-1951... prima come indipendente poi come
eletto nelle liste dell’Mrp Mouvement républicain populaire... dove militano i suoi vecchi
compagni cristiano-democratici della resistenza... 

SHADI Per voi italiani appunto una sorta di Democrazia cristiana che sta in piedi e
in bilico fra riforme e conservazione finché non s’infila sotto i tacchi di de Gaulle...
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HE NRI- ANTOI NE G ROUÈSHE NRI- ANTOI NE GROUÈS

D I TD I T L’ABB É P IE RREL’ABB É P IE RRE
LyonLyon
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frère Philippefrère Philippe

abbé Pierreabbé Pierre
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L’abbé Pierre s’incammina sulla terza via... né capitalismo né collettivismo... si occupa di
politica estera... federalismo mondiale con Albert Camus e André Gide... disarmo nuclea-
re con Albert Einstein... nel 1949 è ispiratore con André Philip di un disegno di legge per
il riconoscimento in Francia dell’obiezione di coscienza... è un deputato atipico... pacifista
e socialmente schierato... quando vota... caso strano... è in compagnia di comunisti...
Durante il mandato parlamentare non la smarrisce la bussola della lotta per i diseredati...
casa e dignità... tierra y libertad... parlamento politica prima pagina semplici palcoscenici al
servizio della causa... 

Nel 1947 l’Abbé si domicilia in una casona saccheggiata sgarrupata schifata nel quartiere
bene di Neuilly-Plaisance... 38 avenue Paul Doumer... cerchia est parigina... ecco dove inve-
stirlo lo stipendio da deputato... l’Abbé l’affitta la rattoppa la dona... un ostello per la gio-
ventù di tutto il mondo... un asilo di orfani di ogni paese... il vecchio resistente lavora per
la pace di domani... Neuilly-Plaisance ostello centro sociale giovanile oratorio sui generis...
preghiera studio incontro discussione svago perché no?... Come chiamarlo?... Emmaüs...
Emmaüs come l’Emmaus di Palestina... 

LUCA 24, 13-35
Ed ecco, in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio di nome
Emmaus, distante circa undici chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di
tutto quello che era accaduto... 

GIUSEPPE FLAVIO... Guerra giudaica VII, 6, 6 (216-217)
All’incirca in quel tempo l’imperatore [Vespasiano] ordinò a Basso e a Laberio Massimo,
che era il procuratore, di assoggettare tutto il territorio della Giudea al regime della loca-
zione in affitto. Egli infatti non vi costituì alcuna città, riservandosi quella regione come
sua proprietà privata, e soltanto a ottocento soldati inviati in congedo fece la concessio-
ne di costituire una colonia nella località... qui vocatur Emmaus: distat ab Hierosolymis
sexaginta stadiis...

La vita fuori è troppo brutta troppo dura... l’oasi non può bearsi oasi... ci sono i sans-logis...
Nel dopoguerra il governo preferisce la via delle infrastrutture... i tempi lunghi... i suoi pre-
feriti... ferrovie porti alloggi popolari hlm... ma quelli che ne rimangono fuori e sono tanti
non sono popolo?... Aider les sans-logis... l’ostello cede il passo al ricovero dalla strada...
l’Abbé e Lucie Coutaz... assistente sociale... ma più membro della resistenza e più ancora
segretaria per la vita dell’Abbé dal momento che lo nasconde nel 1943 ai tedeschi sotto
falsa identità... ospitano e sfamano chiunque arrivi... l’indennità parlamentare se ne va
tutta... Il diktat evangelico ama-il-prossimo-tuo-come-te-stesso suona lancinante la carica...
la carica vuole una disciplina e un obiettivo individuato... vuole una tattica una strategia
soprattutto un esercito... non basta un generale e un’attendente... la carica vuole una squil-
la... una scintilla... 1949... l’Abbé chiamato al capezzale di Georges... Georges Legay... omi-
cida galeotto forzato alla Cayenne derelitto disperato... unica chance farla finita... per un
perdente nato è un due di picche anche l’ultima carta... malgiocata... pure suicida fallito...
Parole a un’anima perduta parole che illuminano sulla via da seguire anche l’Abbé...  Je n’ai
rien à te donner, mais toi qui n’as rien, au lieu de mourir, viens m’aider à aider les autres
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Georges... in hoc signo vinces Georges... questa è la nostra vera crociata... La casona di
Neuilly-Plaisance troppo grande per me e Lucie... troppo grande anche per noi tre... per-
ché ci puoi stare anche tu Georges... troppo piccola per le troppe famiglie che una casa la
agognano... faremo di Neuilly-Plaisance l’ombelico la base alfa l’epicentro di una allargata
comunità pulsante... pulsante di carità umana... il Mouvement Emmaüs... laico... lotta con-
tro l’esclusione... Georges è arruolato a premier compagnon... e l’esercito?... dove arruolarli
gli altri compagnons?... l’amore ha una dna boomerang... gli ex poveri gli ex senzatetto di
ogni età fede ceto etnia a Neuilly-Plaisance trovano casa e comunità... saranno loro a lastri-
care la via di Emmaüs... 

La vox populi corre... a Neuilly-Plaisance corrono in tanti... quanti barboni tolti dal pavé o
dal lungosenna... arrivano in troppi... Neuilly-Plaisance non basta più... ai compagnons li
aspetta un compito... ingrandire la maison de dieu e farla abitare agli uomini... ci sono pic-
cole offerte ci sono piccole donazioni... e poi mai perdersi d’animo... dio e qualche santo
provvederà... a Saint-Denis e Aubervilliers l’Abbé compra delle baracche di prigionieri
messe all’asta... le trapianta a Neuilly-Plaisance... a fianco della casa... adesso sono cucine
refettori dormitori... è Emmaüs...
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NEUILLY- PLAISA NCE  NE UILLY- PLAISA NCE  

38  AVENUE PAUL DO UMER38  AVENUE  PAUL DO UMER
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NEUILLY-PLAISANCE NEUILLY-PLAISANCE 

LUCIE COUTAZ - GEORGES LEGAYLUCIE COUTAZ - GEORGES LEGAY
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Si mette l’acqua e il gas... arriverà anche la luce Abbé?... si sposta anche la cappella pur di
dar posto ai senzatetto... una famiglia di Neuilly-Plaisance sfrattata... l’Abbé la alloggia nella
ex cappella... nella cappella i senzatetto dio nel sottotetto... dio capisce... annuisce... Mi
meraviglierei del contrario Abbé... La coda s’allunga... centinaia e centinaia i pellegrini a
Neuilly... tutti con le stigmate di una ineffabile miseria... miseria micidiale... che urla ven-
detta... dio perdoni... è lotta aperta a ridargli dignità... l’Abbé lo sa lo vede che all’inizio del
decennio 50 sono più di cento le bidonvilles nella periferia parigina... sono stranieri e sono
francesi... non hanno il lavoro o non sono pagati a sufficienza per affittarsi una casa... sono
operai... alloggiano in tuguri e ne vengono sfrattati... 

Natale 1951... i senzatetto un esercito... un’enormità di anime nella regione parigina... c’è
necessità di mangiare non solo di alloggiare... dove metterli?... come sfamarli?... ora che
ancora una volta è inverno... stagione infernale dei sans-logis... quanto farebbe comodo l’in-
dennità parlamentare... già... l’Abbé non più député... l’Abbé non riesce per molto a tenere
il piede in due eserciti... la scarpa meno nobile è costretto a buttarla... lascia l’Mrp in dis-
senso con la politica sociale... la scintilla è l’incident sanglant... Brest... 17 aprile 1950... la
polizia spara durante una manifestazione pour le pain, la paix et la liberté... siamo in piena
ricostruzione... finanziata a salari stitici... e in piena guerra d’Indocina... muore l’operaio
Édouard Mazé... militante CGT... L’Abbé lascia con una lettera titolata... meno beffarda-
mente di quella di Manuel... “Pourquoi je quitte le Mrp”... e abbandona anche il parlamen-
to per protesta contro una delle tante leggi autoritarie maggioritarie... la loi scélérate... mai
più deputato solo crociato dei diseredati... 

MAÙMAÙ Lo stesso che da noi in Italia nel 1953... la legge truffa famosa...

Compagnons sursum corda... si vivrà di carità... l’Abbé in persona questua basco nero in
mano per le rues di Paris questua davanti all’Assemblée nationale... ci sono i suoi vecchi
amici... questua nei ristoranti di lusso... i compagnons non la vedono bene... Abbé vabbe’
tutto ma non è onorevole... soprattutto per un ex deputé... nemmeno noi vogliamo que-
stuare... vogliamo lavorare... come ogni cristiano...La provvidenza è grande l’inventiva
umana le sta al passo...  Lo so io come rimediare l’argent senza mendicare... un lavoro spor-
co ma lavoro... la monnezza compagnons... la monnezza è oro... a parlare è Auguste Le
Gall... bretone... vecchio chiffonier... recente acquisto della comunità di Neuilly-Plaisance...
L’avete mai visto uno chiffonier che va in malora?... A parte te Auguste?... Non prendete-
mi per il culo... il mio è un discorso serio...  Abbé... siete stato deputato per sei anni... ne
avete viste di copie del Journal officiel de la République française... 

SHADI Da voi in Italia corrisponde alla Gazzetta ufficiale...

...magari qualche volta l’avete anche letto... be’ c’è un’infinità di gente che lo riceve e lo
butta senza aprirlo... e noi andiamo a recuperarlo e lo vendiamo a erbivendoli e pesciven-
doli... non sarà buono per gli occhi ma per patate e orate va benone... e lo stesso faremo
per bottiglie borse scarpe vecchie... Le cronache dicono di un commento anni dopo
dell’Abbé... “Si Emmaüs a si bien marché, c’est que le premier argent que nous avons gagné

ÉDOUARD MAZÉ

BREST 17 APRILE 1950
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vient de la vente des lois de la République”... È l’eureka... l’antico mestiere dello chiffonier...
non tanto antico quanto l’altro femminile ma ugualmente redditizio... rampino in mano
sacco in spalla questa è la via... il nostro lavoro sarà precedere gli spazzini ravanando per
bene nell’immondizia... i compagnons sono ormai un centinaio... cento chiffonniers a cac-
cia di cartacce ferraglie lanacce... togliamogli la desinenza spregiativa e ridaranno il meglio
di sé sotto forma di freschi franchi... metodo lavoisieriano... che niente vada perduto... tubi
tavoli zuppiere bottiglie cappotti giacche camicie... tutto fa brodo... tutto fa mattone... Ma...
ma questionano i vigili cristonano i professionisti del mestiere... gli spazzini... reclamano il
monopolio della ruera... Uhé... ragazzoli... mica può chiffonierare il primo che gli passa per
la crapa e soprattutto... soprattutto dove gli pare e piace... rompendo i marroni a regolari e
onesti lavoratori... Allora come la mettiamo?... Entente cordiale... spartizione del territorio
di caccia... i compagnons di Emmaüs cedono la ruera urbana e conquistano le discariche...
il bottino è sempre pieno... in cambio gli spazzini patentati faranno réclame agli chiffon-
niers... ci sono le cantine ci sono le soffitte... un eldorado... Per il trasporto va bene tutto...
per sgangherato che sia... una carrozzina un carrettino un triciclo... come in bidonville per
la corvée de l’eau...

Sugli stracci sorge anche una nuova comunità... a Le Plessis-Trévise... a decisa impronta
matriarcale... la matriarca è Madame Suzanne Renard... chiamata da tutti... lei civettamente
narcisante... l’Amiral per i suoi trascorsi di istruttrice in marina... L’Abbé conosce Madame
Renard a Algeri nel 1944... Madame ha sotto le sue grinfie un battaglione di marinettes... le
ausiliarie... come c’è finito a Algeri l’Abbé?... i nazi lo arrestano poi rilasciano... non l’han-
no riconosciuto?!... alla faccia dell’efficienza crucca... l’Abbé passa in Spagna arriva a
Gibilterra incontra a Algeri de Gaulle... finisce la sua guerra come cappellano militare sulla
corazzata Jean Bart ancorata a Casablanca... L’Abbé e Madame si ritrovano a Neulliy-
Plaisance... Quello che voi fate per gli uomini io lo voglio fare per le donne... e lo farò a Le
Plessis-Trévise... detto fatto... Madame guai a contraddirla... Nella communauté Emmaüs di
Le Plessis-Trévise le donne agli ordini di Madame... le madamettes?... le amiralettes?... rac-
cattano biancheria dismessa... lenzuola federe tovaglie camicioni camicie... tolgono botto-
ni... non li gettano... verranno buoni... scuciono lacerano tagliano... tante pezze regolari e
squadrate buone per asciugarsi o per pulire... buone a un soldo soltanto per meccanici tor-
nitori imbianchini fabbri vetrai ciabattini... il lavoro nobilita ma sporca... e in coda agli arti-
giani l’industria... delle pulizie... della carta vecchio stile... insomma basta industriarsi e le
pezze le si piazza ovunque... A Le Plessis-Trévise spuntano gli igloos... meglio delle tende...

Emmaüs si autosostenta... Emmaüs si endospecializza... chiffonniers ramasseurs-raccogli-
tori chiffonniers trieurs-cernitori chiffonniers casseurs-sfasciatori... sezione ferraglia sezio-
ne carta sezione vetro... raccolta trasporto stoccaggio cernita riparazione vendita... filiera
industriale ormai... Si raccatta di tutto elemosinando da tutti... tutto ma non fermare i can-
tieri della miseria... vabbuono tacitare la pancia ma c’è la missione da compiere... il motto
è da casa nasce casa... ovvero tot capita tot tecta... a ciascuno la sua casa che è più chiaro...
alloggi alloggi alloggi... Si raccattano terreni... a credito o non... ce n’è nei dintorni... terrains
vagues come alla Folie... si raccattano roulotte e bus prima casa... si raccattano tavole e
tegole... e i mattoni?... c’è sempre un’anima buona... i mattoni li carita un demolitore... i
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compagnons diventano maçons... tirano su cinque alloggiamenti a Neuilly-sur-Marne... è la
Maison du Pont... quindici camere e cantina... la famiglia incappellata a Neuilly-Plaisance
viene rialloggiata... la cappella sarà tornata a piano terra?... L’amministrazione comunale
qualcosina l’avrebbe da ridire... l’Abbé non ha troppo ossequiato il piano regolatore... ha
sgarrato in estensione... l’amministrazione capitola solidarmente al cosa... pardon... casa-
fatta-capo-ha... la Maison du Pont popolata in un attimo... Altro terreno accattato a credi-
to tra Neuilly-Plaisance e Neuilly-sur-Marne... 7500 metri quadri... l’Abbé ci costruisce
venti casupole di legno... è una cité illegale... è Champs Fleuris... Stavolta l’amministrazione
digrigna forte... invano... l’Abbé non fa un plissé... non la smette di allignare le sue abita-
zioni... sogghignando magari... persevare sarà maligno ma necesse est... 
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I cenci non alleviano gli stenti... Emmaüs sempre in cerca del prossimo centesimo di che
pavimentare la sua strada... i franchi maledetti franchi non bastano mai... le case le benedette
case non bastano mai... i derelitti aumentano sempre... esponenzialmente... anche la radio
aumenta l’audience e aumentano i premi dei suoi giochi... il fine è nobile... 1952... su Radio
Luxembourg c’è Quitte ou double... gioco a premi... lo segue tutta la Francia...

MAÙMAÙ Prima di Mike... ma solo perché la tivù non c’è ancora...

l’Abbé di fronte all’acclamato conduttore Zappy Max... domande sulla vita politica... l’Abbé
è un esperto senza supporto di libri... la vincita è di 256mila franchi... c’è un premio colla-
terale... l’Abbé profitta del microfono... è il primo appello alla generosità... è lui adesso che
domanda... al pubblico... Amici miei comodamente seduti al caldo di una casa davanti alla
radio che potete fare voi per i vostri simili che un tetto non ce l’hanno?... il telefono di
Emmaüs prende a squillare... e non smette... Fieno in cascina... fiato al progetto... lungaggi-
ni intralci impantanamenti burosaurocratici non fanno per l’Abbé... è uomo di cose concre-
te... fatte non macerate... fatte non calendegrecate... una famiglia di sans-abris penatamente
alloggiata e già dieci altre bussano asilo... il formicaio abitativo Emmaüs sforna pieno ritmo
nuove maisons d’urgence... tutte senza un aiuto uno dell’amministrazione... dopo Maison du
Pont e Champs-Fleuris la comunità Emmaüs tentacola a Neuilly-sur-Marne la Réserve... a
Neully-Plaisance les Coquelicots... a L’Haÿ-les-Roses la Socomac... a Pontault-Combault la
Pépinière...  E c’è una mano... grande come una casa... da dare alla Pomponnette... nel bosco
di Pomponne... una bidonville... peggio... gli sfigati vivono in baracche... gli sfigati-ma-tanto
si rintanano in caverne trogloditiche... interrati in buchi umidi... per porta un facsimile di
telone... per loro anche la bidonville negata... per loro capanna bicocca catapecchia suonano
come hôtel... assi lamiera cartone ondulato come mobili luigi XVI... carcasse di auto camion
bus come stanze delle Tuileries... la tenda è per loro Versailles... è il cuore nero della Cité des
bosquets come anche la chiamano la Pomponnette...

MAÙMAÙ I sassi di Matera...

E  c’è Cernay... Alsace... da puntellare... in attesa che venga su una communauté Emmaüs...
A qualcuno dei compagnons gli dice bene l’idea di metter su una société coopérative de
maçonnerie... dal bricolage al charpentage-maçonnage... L’Abbé chiede la carità a modo
suo... non vuole denaro... oddio se c’è anche quello meglio... vuole terreno e materiale edile...
è un abbé maçon... il suo è un piano di costruzione in piena regola e a tamburo... pardon...
martello battente... via baracche e catapecchie su i muri e i tetti di tante tante maisonnettes...
se non sono case di muro saranno case di legno ma case... e se l’inverno prende a troiare
più del solito saranno tende saranno vagoni ma non marciapiedi... non sottoponti... non
lungosenna... e quando le tende le auto sono finite c’è sempre la lamiera ondulata... ci sono
sempre le assi smesse... c’è... c’è... c’è qualunque cosa i compagnons riescono a raccattare...
obiettivo alloggiare... comunque venga e provenga la casa... non sarà una casa en dur?... sarà
flessibile... ma durerà... durerà di più la vita dei suoi abitanti... meglio il bidon del pavé... Le
maisons d’urgence non bastano... ci vogliono cités d’urgence... cités... ma ci sente il gover-
no?... ci sente?... ci sono vite in ballo... vite di bambini... da ghermire all’inverno erode...
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1954... l’anno cruciale dell’Abbé... cruciale per i suoi povericristi... l’inverno del 1954 non è
erode è hitler... -30 in Alsazia -15 a Paris... gelo cane e canaglia... la notte un supplizio un’e-
catombe... non c’è carta di giornale che scaldi... scaldi?!... nemmeno a imbozzolarsi in
un’enciclopedia... la sola fortuna è che ti incocci il camioncino dei compagnons e ti porti al
caldo... i marciapiedi sono fogliati di poveracci semiassiderati... i fortunati che la scampa-
no... a calcare la mano anche gli sfratti e gli sfrattati si accalcano perché la lungimiranza del
parlamento ha lasciato nel limbo il decreto sugli alloggi... Il camioncino dei compagnons
aumenta le corse notturne carico di pane vino minestra coperte... rientra alla base Emmaüs
ancor più carico di gente geloghermita... sul marciapiede restano sempre più vittime... A
furia di tirargli il collo il motore esala l’ultimo respiro... il penultimo...

MAÙMAÙ È uno dei camion andini di Manuel?... il cugino magari...

L’Abbé non ci pensa due volte... ci sono gli amici dell’Mrp... li ha già munti per l’elemosina
adesso devono soccorrerlo con il carro attrezzi... l’Abbé telefona a Robert Buron... Prestami
la tua voiture... anzi... perché non mi accompagni en tournée?... Buron tocca stupefatto con
mano e stomaco l’oceano di gente a pernottare sui marciapiedi sotto i ponti sui lungosen-
na... Lo vedi Robert che la solidarietà dei singoli non basta?... lo stato deve metterci del suo...
e subito...  l’Abbé coinvolge anche l’altro amico... il senatore Léo Hamon... Devi far votare
la creazione delle cités d’urgence... se il governo tentenna il gelo non latita...

Notte 3-4 gennaio 1954... il termometro sottozera di brutto... implacabile... -15 -15 -15...
l’Assemblée nationale dibatte infocatamente da tre giorni... Léo Hamon difende l’emenda-
mento richiesto dall’Abbé... stanziare un miliardo seduta stante per le cités d’urgence... le
cités de première nécessité... da assegnare ai sans-logis...

Neully-Plaisance... telefono... è Léo... un pugno di mosche... l’emendamento rigettato... peg-
gio sotterrato... non se ne parlerà più... l’Abbé gela e ribolle... gli cadono le braccia e qual-
cosina di più... cade il suo sogno di sostituire le tende e le carcasse delle auto dove allog-
giano i suoi sans-abris con delle vere case di parpaings... 

MANUEL Parpaing?!...
SHADI Sono blocchi di calcestruzzo forati... come se mettessi insieme tre o sei mat-

toni ma al posto del mattone c’è il buco... insomma il parpaing è il telaio di calcestruzzo
senza i mattoni...

Deposta la cornetta si apre la porta... uno dei compagnons... non parla... barcolla... è ubria-
co?!... ha in mano un... cosa c’è in quella coperta?... la deposita sul tavolo dell’Abbé foresta-
to dalle carte... dio non è un involto... è un bebé... violaceo freddo... un bebé morto... l’uo-
mo ha portato il suo bebé morto... morto di freddo e d’indifferenza... qual è più gelido?...
l’Abbé attonito... l’Abbé lacrima... l’Abbé frullato di disperazione e di rabbia... quella fami-
glia abita in un vecchio autocarro nel mezzo di una piccola voitureville... una geloville...
l’Abbé abbraccia l’uomo suo fratello... anche all’Abbé è morto un figlio... l’Abbé il dolore
non lo lascerà vincere... l’Abbé si rispolvera resistente... passati solo dieci anni la guerra rico-
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mincia... deve ricominciare... il governo rifiuta gli alloggi ai miserabili?... e sia guerra al gover-
no e a tutti i filistei... Carta e penna subito... una lettera... forse l’Abbé preferirebbe la spada...
L’indomani l’Abbé va dall’amico Gérard Marin reporter del Figaro... Me la pubblichi?...

SHADI Gérard nel 1969 ha scritto con Roland Bonnet La grande aventure
d’Emmaüs... sai Manuscò chi è l’editore?... il nostro Grasset...

Gérard come ricevere un montante tra stomaco e fegato... Una lettera aperta... bersaglio
nientemenoche il ministro de la reconstruction et du logement Maurice Lemaire... E come
faccio?!... il giornale sostiene il governo... L’Abbé arieta... ha ragioni da vendere... dategli un
povero e vi solleva il mondo... Ci provo Abbé... ci provo... A Pierre Brisson direttore del
Figaro Gérard parla dell’Abbé dei sans-abris della misère... Direttore a toccarla con mano
la miseria non la guardi più con indifferenza la guardi con rabbia... Brisson riceve l’Abbé...
la pubblichiamo la sua lettera aperta al ministro... la pubblichiamo domani... 7 gennaio...
prima pagina assicurata... il montante fegato stomaco lo sentirà la Francia intera... non solo
il governo...

Un j’accuse... un grido di dolore... un sigillo di collera... una bomba... un électrochoc... l’o-
pinione pubblica fibrilla... possibile?!... possibile che abbiamo un governo simile?!... Il
governo se la deve una smossa... non è un invito è un ordine... il ministro Maurice Lemaire
deve... deve assistere ai funerali del piccolo... gli occhi degli elettori l’aspettano al varco... 

7 gennaio 1954... carro funebre... due cavalli... piccola bara bianca di legno... meta la chiesa
di Neuilly-Plaisance... Una grossa vettura nera... coccarda tricolore... scende un uomo nero
di stazza un uomo importante... Maurice Lemaire sua maestà il ministro.... segue il feretro
a fianco dell’Abbé... mantiene intatto il colleroso sussiego della lesa autorità... Non rispon-
derò alla vostra lettera... non voglio innescare polemiche... Polemiche?!... quello che accade
qui travalica ogni polemica... Il corteo traversa il campo di Les Coquelicots diretto al cimi-
tero... il ministro ingoia strabuzza quasi stomaca... la miseria squallida vigliacca a conoscer-
la non è come sentirne parlare dai giornali o leggerla nelle statistiche... è ammosciato sbal-
lottato frastornato... Uscita dalla chiesa... Maurice Lemaire arie sbassate... Vieni con me...
l’Abbé se lo porta a Pontault-Combault... Le vedi le schiere di maisonnettes tirate su dai
compagnons?... lo vedi che le cités d’urgence si possono fare?... Il ministro promette... non
può che uscirgli la promessa delle cités d’urgence... des promesses toujours des promesses...
una promessa del governo è meglio o peggio della promessa di un marinaio?... si vedrà...

MAÙMAÙ Promesse promesse promesse... la voce di Mina... è la nostra Édith Piaf...
Shadi... o giù di lì...

SHADI Forse la terza foto... anche senza forse... non è quella del piccolo di Les
Coquelicots... certamente è di una vittima del gelo...
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Monsieur le Ministre,

Vous avez proclamé au Parlement: “Dans trois ans, nous
reverrons à Paris les pancartes LOGEMENTS À LOUER”. L’Allemagne a
cette année bâti quatre-vingt-neuf logements par dix mille habi-
tants, l’Amérique soixante-dix-neuf, l’Angleterre quarante-huit, la
France en a terminé... vingt-huit!

Pour le logements riches, Monsieur le Ministre, ces pancar-
tes pendent dejà aux balcons des immeubles de luxe. Mais pour les
logements populaires, là, vouz savez bien que ce ne peut pas être
vrai. N’avez-vous jamais parcouru le pays des ruines, des caves, des
soupentes? N’avez-vous jamais lu vos propres archives?

C’est mal d’avoir balayé, comme vous l’avez fait, de quelques
phrases faciles l’esperance qui naissait d’un secours d’urgence por les
désespérès.

À ceux qui vous disaient: “Que ferons-nous en attendant?
Que ferons-nous, ménages empilés à quinze personnes dans deux
soupentes, à dix-sept personnes dans une cave, à soixante dans une
cour avec un seul cabinet? Que ferons-nous, milliers de familles
expulsées, jour après jour, foyers en dérive?” – à ceux-là vous avez
répondu non.
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Mais cette nuit, Monsieur le Ministre, le gel tout d’un coup
est venu. À deux pas de chez moi, un bébé de trois mois est mort de
froid dans un vieux car, entre son papa et sa maman. Pas des vaga-
bonds, des ouvriers. Ils étaient là parce qu’ils attendaient, parmi des
milliers d’autres, votre permission pour qu’on ait le crédit afin de
leur bâtir un toit.

Monsieur le Ministre, le petit bébè de la cité des Coquelicots
mort de froid dans la nuit du 3 au 4 janvier, pendant le discours où
vous refusiez les cités d’urgence, c’est à quatorze heures jeudi qu’on
va l’enterrer. Pensez à lui. Ce serait bien si vous veniez parmi nous à
cette heure-là. On n’est pas des gents méchants. On ne vous rece-
vrait pas mal, croyez-moi. On sait bien que “vous ne vouliez pas ça”.
On se dirait: “Après qu’il saura, il deviendra autre. Ce chagrin-là au
moins n’aura pas été humainement stérile”. L’espoir, ecrasé diman-
che, revivrait. Direz-nous non une deuxième fois?

Notre vie est dure. Ça nous rend rudes, mai pas mauvais.
Nous avons voulu dire tout ce que nous croyons vrai, juste et possi-
ble. Ne vous veuillez pas. Nous sommes prêts, nous, à ne pas vous en
vouloir.

Abbé H.-A. Grouès-Pierre

L ETT RE O U VE R TE -  LE  F IG AR O 7  JA NVIER  19 54L ETT RE O U VE R TE -  LE  F IGAR O 7  JA NVIE R  19 54
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I giornali megafonano la popolazione solidarizza... ma la coscienza francese è ancora a
macchia di leopardo... ci vuole il manto unanime della pantera nera... 9 gennaio... il quoti-
diano La Croix titola La mort d’un enfant vaudra-t-elle un toit à ses frères?... a Paris dieci-
mila persone per strada... le case scemano gli affitti impennano... l’offerta e la domanda...
legge capitalliberistica di base... base di che?... Non c’è soluzione a lungo o medio termi-
ne... la soluzione è impellente... il gelo incombe... il più terribile in Francia dal 1880... riba-
diti -15 a Paris -30 in Alsazia... se cambiamento meteo ci sarà sarà in peggio... L’abbé Pierre
non s’illude... conosce i suoi ex polli colleghi... conosce le morte gore del tempio parla-
mento insonorizzato... Deve montare una pressione marea perché si disciulino a fare qual-
cosa e disculino dalle loro maledette troppo comode poltrone... Bisogna convincere la
gente che quando il termometro scenderà ancora ci sarà una vera moria... che ci andranno
di mezzo non soltanto i classici clochards... che la gente vede carinamente come dettagli di
una cartolina oleografica... odorosa di libertà di vita all’aria aperta di simpatica anarchia...
qui ci andrà di mezzo gente che quella vita non se l’è scelta se la deve subire... quelli che
oggi le notti se le passano sulle griglie di aerazione del metro o sotto i ponti o lungo gli argi-
ni non sono dei crève-dehors dei crève-la-faim o crève-la-soif  rotti all’addiaccio... sono
intere famiglie operaie gettate sulla strada per morosità... incapaci di tenersi la casa o di tro-
varsene un’altra... è un esercito di migliaia che vagabonda per le strade con miraggio un
tetto... Sono settimane mesi anni che l’Abbé si sforza di far capire che i suoi sans-abris non
sono ubriaconi né fanigottoni... semplicemente lavoratori che quando lasciano la fabbrica
non hanno di che affittarsi una camera in una pensione... I giornali contabilizzano giorno
dopo giorno i morti di gelo... l’hiver meurtrier... Se valesse qualcosa l’Abbé s’inginocchie-
rebbe... non l’ha già fatto?... davanti alle autorità statali... Costruite le cités d’urgence... fate
presto... presto... fate presto...

MAÙMAÙ La prima pagina del Mattino... Andy Warhol ne ha fatto un trittico...
SHADI Sai che Manuel è stato a Napoli nel dopoterremoto?... ti racconterò...

ANDY WARHOL, FATE PRESTO, 1981
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Nessuno si deve assuefare che i poveri i miserabili gli esclusi vivono e muoiono per la stra-
da... nessuno... e nessun congiuntivo... siamo nella realtà... La lettera non basta... la lettera
non è bastata... la lettera non ha raggiunto tutti gli angoli e gli occhi e le coscienze di
Francia... la Francia si crogiola tuttora nel tepore dell’indifferenza o dell’ignoranza... la
Francia non offre case...  incredibile ma vero la Francia non ha una moratoria degli sfratti
in inverno... con -15 gradi si getta sul pavé chiunque... vecchi bambini donne uomini... inte-
re famiglie... Fosse l’unica voce l’Abbé la sua la leva con tutta la sua passione... la leva e la
continua a levare... è un grido a piena anima... Qualche breccia si apre... qualche coscienza
si incrina... arrivano donazioni... gesti di generosità... la proprietaria dell’hôtel Rochester...
Madame Larmier... gli scrive di mettere a disposizione dei sans-logis qualcuna delle sue
stanze... benedetta donna... sia benedetta... la ringrazierà dopo... ora non può... dopo... ha
un impegno importante... non basta non basta... non basta salvarne pochi occorre salvarne
tanti... tutti... tutti... deve andare in televisione... Dallo schermo l’Abbé colloprende il pré-
sident du conseil municipal de Paris... reclama il blocco degli sfratti... di più... “Monsieur,
vous avez des fourrières pour les chiens. Ne seriez-vous pas capable d’en faire pour les
hommes qui risquent de mourir de froid sur nos trottoirs?”... ce n’è anche per Monsieur le
préfet de police... Le due autorità glissano... il silenzio è d’oro... l’Abbé è di ferro... acciaio...
c’è solo da rimetterci a scontrarsi con lui... è un prete... è un ex deputato... è un ex resi-
stente... anche senza l’ex... è un cagnaccio... quando latra tutti proprio tutti lo stanno a sen-
tire... ti monta contro una canea... aspettare aspettare... non accettare provocazioni... non
cadere nella trappola... si calmerà... quella tonaca invasata... indemoniata proprio... si cal-
merà... diobono dovrebbe stare dalla loro parte e invece si agita come un anarchico osses-
so... un comunista della peggior specie... eppoi... eppoi sta benedetta temperatura si alzerà
no?... e allora tutto svanirà... tutto rientrerà... tutto sembrerà solo un brutto sogno...

Col cazzo... sta gelata non solo è la più cruenta della storia è anche la più tenace... il -15 è
ormai la linea rossa imperterrita di tutto il gennaio... e in febbraio si prevedono punte pola-
ri... Eppoi... eppoi... calmarsi l’Abbé?!... calmarsi quando è lancia in resta per la causa più
giusta?!... più facile calmare don Quijote... l’Abbé è Lancelot du Lac... Honi soit qui mal y
pense... glielo daranno... siatene certi... glielo daranno l’ordine della giarrettiera... sperate
solo tremebonde autorità che non sia l’ordine dello scalpo...
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JACQU ES PER ROTJACQU ES PE R ROT
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La notte del 30 gennaio il gelo sviolenta... asili ospizi ospedali sardinati di semiassiderati...
perfino i commissariati si commuovono e accolgono i sans-abris... non bastano non basta-
no... per le strade sempre centinaia e centinaia di donne e uomini... l’Abbé e i compagnons
riprendono a tourner Paris... hanno resuscitato il camioncino?... carichi di coperte e viveri
per i couche-dehors... Non bastano non bastano... bisogna sommuovere svulcanare le
coscienze dei singoli... le parole non le scalfiscono?... passiamo ai fatti... esemplari... sì... ci
vuole un esempio... ci vuole un simbolo catalizzatore dell’attenzione... irretitore delle
coscienze ancora blande... una nuova croce piantata nel cuore di Paris-Gerusalemme...
Devono vedere toccare smungersi... vederlo toccarlo patirlo il tendone avanzo di guerra...
griffato armée américaine... prestito di un commerciante in americanerie... montato in uno
spiazzo della rue de la Montagne Sainte Geneviève... cuore di Paris... due passi dalla
Sorbonne... dal Collège de France... dal Pantheon... l’hanno tirato su i compagnons
d’Emmaüs “le toit de toile des sans-espoirs”... alla vista di tutti... nella pancia di tutti... solo
giaciglio la paglia... coperte... qualche calorifero di fortuna... in meno di un’ora lo invadono
una trentina di poveridiavoli... l’Abbé dorme con loro... la precarietà è massima... il gelo è
despota... Il tendone è il pugno nell’occhio nello stomaco nelle palle delle autorità... il ten-
done è illegale... che ci provino a rimuoverlo... che ci provino... è una prova di forza... vale
di più il potere della fariseità o il contropotere della pubblicana bontà?...

MANUEL Ma in quanti modi li chiamate i vostri senzatetto?... i senzatetto l’Abbé li
chiama les couche-dehors... altri sans-abris... sans-logis... quanti nomi per gli stessi disgra-
ziati... 

SHADI Come per le bidonvilles... l’hai visto quanti nomi... Wresinski... lo vedrai... ha
fatto giustizia di tanto nominalismo con i suoi les plus pauvres... 

Domenica 31 gennaio... il curato della parrocchia dei Saints-Pierre-et-Paul a Courbevoie...
nella banlieue parigina... cede la predica domenicale all’Abbé... i fedeli sono mutattoniti...
médusés... ancora un po’ e saranno choqués... quella figura nera nera li ammalia e li immo-
la... invoca la fine della letargia... evoca miseria patimento gelo dei corpi e delle anime...
infuoca la coscienza sopita... stiletta basso bassissimo... stiletta rovente... Dal pulpito la voce
dell’Abbé s’intuona e sfulmina... è l’antica lotta in favore dei miserabili... la lotta ancora in
atto nella Paris non più di Victor Hugo ma la Paris appena riscattata da Charles de Gaulle...
il suo simbolo proprio la tente des sans-espoirs... piantata sotto il naso e in barba alle auto-
rità negligenti e reticenti... “Qu’elles viennent, les autorités! Pour l’amour de Dieu, qu’elles
me fassent un procès! Je mettrai ma Légion d’honneur, mon écharpe de député et mon
étole de curé par-dessus! Et j’irai devant les tribunaux et je leur dirai: ‘Quand la loi est ainsi
faite que les travailleurs, avec leur salaire, ne peuvent pas se loger, alors c’est la loi qui est
illégale et qu’il faut la changer!’”...

Nessuno ha più l’alibi di non voler vedere... tutti devono fare qualcosa... i parrocchiani
courbevoisiens... gente umile e vera... all’urlo di dolore non sono insensibili... colletta imme-
diata... a macchia d’olio... tutta Courbevoie coinvolta... 750mila franchi raccolti in una gior-
nata... è solo l’abbrivo della solidarietà... le autorità locali sindaco in testa mettono in piedi
un Comité d’urgence de secours aux sans-logis... l’Abbé capintesta ad honorem... primo
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atto la sera stessa nella sala del patronato... minestra bollente per venti povericristi con il
sangue a ghiaccioli e lo stomaco insabbiato... L’indomani la parrocchiana Monique chiama
i colleghi di lavoro a dar manforte... mano anche al portafoglio... si respira l’aria di un
momento irripetibile... memorabile...

SHADI Se lo ricordano ancora i francesi... tutti i francesi... l’hiver 54... davvero una
quota storica... una vetta di toccata e toccante umanità...

L’Abbé si culla quel soldo di speranza nell’umanità... un compagnon la butta lì... è una pulce
mastodonte... Se l’ha fatto un piccolo comune chissà la Francia... Come coinvolgerla la
Francia?... Anche la stampa non è insensibile... è un reporter a suggerire all’Abbé il medium
giusto per la lotta su vasta scala... si porta l’Abbé in studio... Lo guardi questo film... l’ho
appena girato... Notte... boulevard de Sébastopol... una donna anziana stesa sul marciapie-
de... due poliziotti la caricano su una barella... la portano via... la donna si muove appena...
la sua mano lascia cadere un foglio... Il reporter blocca il filmato... È morta in diretta...
davanti alla cinepresa... L’Abbé l’urlo di fuoco basta basta basta gli s’ingola gli si instoma-
ca fiele su bile... b-a-a-a-s-t-a...  Che... che c’è scritto sul foglio?... Per questo vi ho fatto
venire Abbé... l’ho raccolto... leggete... leggete... L’Abbé sottosopra... non gli viene da dire
una parola... vorrebbe solo fare... fare... è un avviso di sfratto... data del giorno prima... la
disgraziata gettata in strada... morosa... ottomila luridi franchi... morta ventiquattro ore
dopo... sentenza di morte per ottomila luridi franchi... Allora Abbé cosa contate di fare?...
Lo deve sapere tutta la Francia!... Un mezzo c’è Abbé... il solo... siete stato in tivù... ma la
tivù non basta... la televisione è ancora in fasce... il suo è un vagito a corto raggio... non un
grido che echeggia in tutta la Francia... tremila privilegiati al più hanno un televisore a
Paris... e solo a Paris... l’unico trasmettitore francese è sulla tour Eiffel... Non basta... non è
bastato che poche orecchie l’abbiano ingoiata la domanda che l’Abbé sciabola contro l’at-
tonito e mutopesce sindaco di Paris... La radio è più antica e più potente Abbé... la radio
copre tutta la Francia... la radio... Qual è la radio più ascoltata?... Radio Luxembourg... il
radiogiornale delle 13 entra in dieci milioni di case... 
L’Abbé non dorme... butta già la bozza del discorso... di prima mattina sa già la strada da
fare... bussa... no non bussa... folata turbina ciclona bisontirrompe negli studi di Radio
Luxembourg... se lo ricorderanno bruciante pure loro quel lunedì 1 febbraio 1954...
L’appel... è il giorno dell’appel... Mes amis au secours... 

SHADI In realtà Manuel l’appel è stato lanciato poco prima dalla Radio française...
l’Abbé l’ha dettato al telefono a una stenografa... letto al microfono del Journal parlé dal
caporedattore invece che dall’Abbé l’impatto è emotivamente scialbo... una voce compas-
sata di enciclopedia invece di una pagina passionale di romanzo... l’Abbé va allora alla sua
più calda Radio Luxembourg... parlerà di persona... semmai rincarerà la dose...  

Sulle prime il direttore di Radio Luxembourg resiste... Il palinsesto è sacro... non lo cambio
nemmeno per voi... È solo per qualche minuto... Nemmeno per un secondo... L’Abbé è un
peso supermassimo nonostante la sua magrezza... mette il direttore all’angolo con le sue
ottime ragioni... il direttore abbassa la guardia... getta la spugna... Scoccano le tredici... sigla
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di apertura del radiogiornale... Allora parlate o no?... Come?!... durante il giornale?!... Non
volete farvi sentire da tutta la Francia?... allora accomodatevi... il microfono è quello... in
quella cabina a vetri... Forchette a mezz’aria... bocche bloccate... stomaci non proprio in
visibilio... le parole scritte non danno conto della voce rotta dell’angoscia della passione del-
l’empatia della tempra dell’Abbé... la voce da Radio Luxembourg lacera l’indifferenza della
Francia con un urlo munchstentoreo... Mes amis, au secours!...

L’Abbé sta ancora parlando e già il centralino della radio sintoma d’ingolfamento... la
Francia finalmente risponde corale... la voce cazzotto dell’Abbé martella... “Il nous faut
pour ce soir, et au plus tard pour demain: cinq mille couvertures, trois cents grandes ten-
tes américaines, deux cents poêles catalytiques”... Di là del vetro la troupe di Radio
Luxembourg è emotivamente frangifluttata... più di uno fazzoletto agli occhi... qualcuno è
reattivamente pratico... espone all’Abbé un cartello... OÙ?... Cazzo... anche gli abbé hanno
reazioni popolane sotto stress... è vero... l’appel l’ha mezzo letto mezzo è andato a braccio...
non s’è appuntato nessun indirizzo per la raccolta degli aiuti... Dove?... dove li devono por-
tare?... si ricorda per miracolo... siamo in tema... dell’offerta generosa della padrona dell’-
hôtel... dov’è la lettera?... dio misericordioso... ce l’ha ancora nella tonaca... in tasca...
“Déposez-les vite à l’hôtel Rochester, 92, rue de la Boétie. Rendez-vous des volontaires et
des camions pour le ramassage, ce soir à 23 heures, devant la tente de la Montagne Sainte
Geneviève”...

MAÙMAÙ Un altro messaggio radiofonico choc dopo quello di Orson Wells...
l’Abbé era un marziano?...

Il coglione emerito del ministro delle telecomunicazioni alza il telefono... è l’unico provve-
dimento del governo... cazziatona di brutto il direttore di Radio Luxembourg... Come pote-
te come potete... è proprio il linguaggio dell’impotente... come potete diffondere un simi-
le... un simile... un simile appello alla nazione da parte di uno che non ha nessuna autori-
tà... nessuna... 
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Mes amis, au secours... 

Une femme vient de mourir gelée, cette nuit à trois heures,
sur le trottoir du boulevard Sébastopol, serrant sur elle le papier par
lequel, avant hier, on l’avait expulsée.

Chaque nuit, ils sont plus de deux mille recroquevillés sous
le gel, sans toit, sans pain, plus d’un presque nu. Devant l’horreur, les
cités d’urgence, ce n’est même plus assez urgent!

Écoutez-moi: en trois heures, deux premiers centres de
dépannage viennent de se créer: l’un sous la tente au pied du
Panthéon, rue de la Montagne Sainte Geneviève; l’autre à
Courbevoie. Ils regorgent déjà, il faut en ouvrir partout. Il faut que ce
soir même, dans toutes les villes de France, dans chaque quartier de
Paris, des pancartes s’accrochent sous une lumière dans la nuit, à la
porte de lieux où il y ait couvertures, paille, soupe, et où l’on lise sous
ce titre “Centre fraternel de dépannage”, ces simples mots: “Toi qui
souffres, qui que tu sois, entre, dors, mange, reprends espoir, ici on
t’aime”.

L’APPEL  L’APPEL  

1  FÉV RIER,  RA DIO  LU XE MBOUR G,  JO UR NA L DE  13  H EU RES1 FÉV RIER,  RA DIO  LU XEMBOUR G,  JO UR NA L DE  13  H EU RES
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La météo annonce un mois de gelées terribles. Tant que
dure l’hiver, que ces centres subsistent, devant leurs frères mourant
de misère, une seule opinion doit exister entre hommes: la volonté
de rendre impossible que cela dure. Je vous prie, aimons-nous assez
tout de suite pour faire cela. Que tant de douleur nous ait rendu
cette chose merveilleuse: l’âme commune de la France. 

Grâce à vous, aucun homme, aucun gosse ne couchera ce
soir sur l’asphalte ou sur les quais de Paris.

Merci! 

Chacun de nous peut venir en aide aux “sans abri“. Il nous
faut pour ce soir, et au plus tard pour demain: cinq mille couvertu-
res, trois cents grandes tentes américaines, deux cents poêles cataly-
tiques.

Déposez-les vite à l’hôtel Rochester, 92, rue de la Boétie.
Rendez-vous des volontaires et des camions pour le ramassage, ce
soir à 23 heures, devant la tente de la Montagne Sainte Geneviève. 

Merci!

L’A PPEL  L’A PPEL  

1  FÉVR IER,  RAD IO  LU X EMBOUR G,  JOU RNAL D E 13  H EURES1 FÉVR IER,  RAD IO  LU X E MBOUR G,  JOU RNAL D E 13  H EURES



CAPITOLO 19  IL MEMOMU: TAPPA 4 UN HIVER UN ABBÉ 
UNE INSURRECTION DE LA BONTÉ

1235 PARTE QUINTA  FINIS(NAN)TERRE E LE ALTRE

Nessuna?!... La risposta all’appel svalanga in tutta la Francia... non solo a Paris... Nei minu-
ti seguenti... minuti secondi... il centralino di Radio Luxembourg in sovraffocamento
acuto... tutti vogliono conferma di dove inviare denaro vestiti coperte letti stufe... poi tilta
del tutto... All’hôtel Rochester... dans le très chic VIIIe arrondissement... quasi sui Champs-
Elysées... è anche peggio... è il panico... il sabba... la più generosa delle apocalissi... la pove-
ra proprietaria ha messo a disposizione dell’Abbé e dei suoi sans-abris qualche stanza?...
qualche?!... con di mezzo l’Abbé rischio sicuro di passare dalla mano tesa al gomito... gomi-
to?!... diciamo subito omero clavicola osso sacro... l’hôtel diventa ostello e ostaggio della
bonté dilagante... L’appel è stato appena lanciato... sono le ore 13.10... alle 13.30 una marea
incontenibile inonda rue La Boétie... una folla smaniante mura l’entrata dell’hôtel... alle 14
non si circola più... la ressa è così spessa... rue La Boétie chiusa i bus dirottati... un tremu-
lo servizio d’ordine tenta di canalizzare alla meno peggio la fiumana di migliaia... con
migliaia di pacchi pacchetti paccotti... coda riodelleamazzoni di donanti... e altri stanno arri-
vando... correntano implacabilmente da ovunque verso il quartiergenerale dell’hôtel
Rochester...  Dentro è anche più bailamme che fuori... la hall dell’hotel fatta magazzino...
everestata di pacchi... vestiti coperte viveri medicinali cappotti golf  ancora coperte scarpe
materassi... la hall diventa les halles... i clienti ricchi... l’hôtel è de luxe... vorrebbero smam-
mare... almeno ci tentano... se lo fanno è più poveri... una grandama inglese per pagare il
conto poggia  il suo visone sul bracciolo di una poltrona... subito ghermito dalla catena
umana che dalla hall adesso si snoda fin negli scantinati... un colonnello americano gli si
involano le due valigione pena deposte all’ingresso... come dire?... contributi dall’estero...
nei giorni seguenti le donazioni saranno spontanee... una dama in rolls aliena il suo chin-
chillà... un milord in jaguar un’ala della sua magione... un tizio ben messo deposita un
pacco... poi torna... lascia anche il cappotto di sartoria e fuori è -12... Chi viene senza merci
ha con sé il libretto degli chèques o una busta con contante... cifre ad libitum... il cassiere
del Rochester non sa più che pesci... che cavalli pigliare... gli sembra di essere a Longchamp
l’ultimo minuto prima dello start dell’Arc de Triomphe... che fare con quella montagna di
denaro?... il povero sportello rischia di scoppiare... ormai è un pantagruelico monte dei
pegni... non c’è che requisire una suite... col bagno come cassaforte da campo... La sera del
2 febbraio il Rochester sommerso da 6000 lettere imbottite... il ritmo non calerà nelle pros-
sime due settimane... i bambini scassano i salvadanai... l’Abbé provvede a farne circolare di
suoi... la provvidenza va agevolata... 

L’Abbé sul posto qualche ora dopo... il putiferio semmai ingigantito... il tornado della
manna nel deserto... tonnellate e tonnellate di pacchi in ogni angolo... migliaia di bancono-
te milionate di franchi... l’ambasciatore olandese di persona aspetta l’Abbé... ha da recapi-
tare un assegno personale della regina Juliana Emma Louise Wilhelmina van Oranje-
Nassau... la firma forse non così chilometrica... la cifra si spera di sì... la processione degli
assegni è lungi dall’esaurirsi... continuerà per giorni... c’è chi crede nel contante... qualcun
altro aspetta l’Abbé... gli passa una busta... dentro un milione in tagli da diecimila... è Michel
Simon... Le donazioni in denaro ascenderanno a... quanto?... 500 milioni?... un miliardo di
franchi?... due milioni sono del vagabondo Charlie Charlot Chaplin... “Je ne les donne pas,
je les rends. Ils appartiennent au vagabond que j’ai été et que j’ai incarné”...  
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Stanza 412... quarto piano... quartiergenerale dell’Abbé... telefoni del Rochester in bulimia
assoluta... l’Abbé reclama linee telefoniche supplementari... I funzionari sono pagati per
non spianare mai la strada... Caro il mio signore i moduli i tempi i tecnici... mica è un bic-
chier d’acqua... Attacco dell’Abbé frontale... “Dites-leur de débrancher les lignes des coif-
feurs pour chiens du quartier et de nous les donner!”... installate nel pomeriggio tilteranno
pure quelle... Già che è al telefono tempesta il sindaco di Paris... Per carità lasciate aperte
cinquanta stazioni del métro stanotte... tiraemolla estenuallucinante... alla fine quattro sta-
zioni in disuso ci sono... Rennes Liège Champ-de-Mars Saint-Martin... ci si infilano in
migliaia... 

Un compagnon suggerisce... Abbé qui occorre gente esperta di conti e non solo... l’Abbé
chiama l’École polytechnique... arrivano dodici apostoli indivisati... subito al lavoro... foto
l’indomani su tutti i giornali... Metodo ragazzi metodo... divisione tayloriana... tu contabili
l’argent... tu registri gli chèques... tu tamponi il centralino... tu cataloghi le offerte di allog-
gio... tu... tu... tu... tutti occupati... unicuique suum... ce n’è per tutti...

Sorgono nella notte dieci venti trenta quaranta centri di ricovero... ospedali ambulatori
regolari ospedali ambulatori di fortuna... ovunque il pienone... La Mutu... Maison de la
Mutualité... accoglie 500 sans-abris... i collegi aprono le porte... pure l’Institut catholique in
tutte le sedi parigine... il Secours catholique pianta le tende del cité-secours alla porte
d’Orléans... ma cos’è? un soccorso bianco?... e il soccorso rosso?... studenti operai sinda-
cati che fanno?... nessun dubbio fanno la loro parte... e così il soccorso verde e giallo e cele-
ste... forse... forse forse pure il nero... uno dopo l’altro... mistero misericordioso... scuole
licei chiese tribunali municipi diventano alberghi... ovunque formicai di ospitalità... acco-
glienza in tutta la Francia... anche la polizia dà una mano... raccatta senzatetto li ospita nei
commissariati li rifocilla a grog e caffè... una tantum non ingabbiano ma allettano... decine
di migliaia di persone ricoverate... centinaia salvate dall’assideramento sicuro... 
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Alle 18.30 Radio Luxembourg reitera l’appel... Rendez-vous des volontaires et des camions
pour le ramassage, ce soir à 23 heures, devant la tente de la Montagne Sainte Geneviève...
ci vanno in centinaia... flash dei fotografi... l’Abbé silhouette nera bascomantellata su un
muretto ai piedi del Pantheon punchruma la folla... partono in migliaia... anche giornalisti
e reporter si arruolano compagnons... motorizzati... be’ ci sono tante bici... a garibaldinare
per le rues di Paris in cerca di naufraghi sans-abris da ricoverare... tanti nantes in gurgite
vasto... ci sono anche le forze dell’ordine a spalleggiare i mille volontari...

Cette fois c’est gagné!... l’insurrection de la bonté... così la chiamerà l’Abbé così titoleran-
no i giornali... è innescata... onda marea maremoto di generosità... inconcepibile contagio
di solidarietà... smania di volontariato... tutti a donare tutti a soccorrere tutti a emmausare...
l’Abbé l’osannano anche i mangiapreti del Canard enchaîné... titolano Au pouvoir l’Abbé!... 

L’indomani martedì 2 febbraio... Personne n’a couché dehors à Paris la nuit dernière titola
il Figaro... anche France-Soir?... L’Abbé non riposa di certo sugli allori... pastoralmente sa
che il ferro dell’anima battuto caldo scintilla nuova linfa... lancia l’“opération chambres de
bonne” che qualcuno chiama “opération débarras”... lo sgabuzzino diventa stanzino...
cento camion girano Paris a sgombrare solai cantine ripostigli... neostanze per sans-abris...
liberate d’incanto sono 350... non solo alloggio anche vitto... i compagnons non si scorda-
no mica la loro prima vocazione di chiffonniers... dallo sgombero incamionano un tesoro
di piccole cose di buonpessimo gusto... messe in vendita alla gare d’Orsay in un oceanico
brulicante mercato delle pulci... anche lo stato fa la sua parte... rinuncia alle sue adorate ali-
quote... c’è tanta calca che qualcuno paventa il cedimento del pavimento...

La gare d’Orsay?!... Mercoledì 3 febbraio... il Rochester non basta più... l’Abbé reclama la
gare d’Orsay... in disuso... funge da deposito ferroviario... le autorità nicchiano... l’Abbé
tampina e tampina... la gare d’Orsay conquistata... diventa deposito sociale non solo del
surplus di indumenti e generi di primaria necessità dal Rochester... anche di tutti gli aiuti da
tutta la Francia... migliaia e migliaia di coperte cappotti giacche pantaloni scarpe stivali pan-
tofole golf  maglioni biancheria abiti per bambini materassi... centinaia di stufe e stufette...
letti... mobili... tonnellate di legna... tonnellate e tonnellate di cavoli pasta formaggi botti-
glie... non certo vuote... manca qualcosa?... state certi che sta arrivando... Sulla facciata della
gare d’Orsay un sesquipedale striscione “Gare de l’espoir, Paris vous aide”... Chiaro che
dopo quell’ottima impressione spaziale la gare d’Orsay assurga a ottimo museo... di chi se
non degli impressionisti?... 

Le donazioni smisurano... arrivano anche dall’estero... basta indirizzare Abbé Pierre France
e la missiva arriva... le poste barcollano... tsunami di plichi... richiamati postini dalla pro-
vincia... non si sa più come dove quando smistare... meno male che c’è la gare d’Orsay... ma
quanto tempo ci vorrà?... tranquilli... settimane... e a gare d’Orsay esausta occorrerà stoc-
carli altrove i pacchi... in tutta la Francia... 
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“À l’heure dite [le 23], au pied du Panthéon, debout sur un muret, 
sous les flashes des photographes, un quadragénaire barbu, 

bardé de décorations, revêtu d’un béret et d’une large cape noire, 
harangue la foule.” 
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La Francia coeur in man... i grands magasins Printemps lanciano la campagna “100 francs
pour l’Abbé Pierre”... in pochi giorni pareti e tetto di una casa in cartone grandezza natu-
rale sono cavallettati da una nube di banconote... Personaggi e artisti soffiano sul fuoco
della solidarietà... una galleria d’arte improvvisa un’asta... mica povera... Braque Chagall
Matisse Rouault... introito all’Abbé... a far proprio En pensant a l’Abbé Pierre di Georges
Rouault... dipinto quello stesso 1954... è Charles Trenet per un milione 750mila franchi...
Un disco... L’abbé Pierre vous parle... etichetta Pathé... venduto per strada da vedettes dello
spettacolo a beneficio dei sans-logis e dei mal-logés.... scalata hitparade... non manca l’Abbé
TinTin... non manca nemmeno Elle... ben due servizi... febbraio e dicembre 1954... ne
potrebbe venir fuori una bella raccolta di abiti smessi... griffati sicuri...

La Francia sonnolenta la Francia egoista la Francia indifferente ha fatto e continua a fare
dirompentemente la sua... e il governo francese?... le lungimiranti autorità alla finestra non
possono più starci... non c’è altra scelta... devono contentare l’Abbé... gli elettori damocla-
no severissimi... gli elettori sono la marea davanti e dentro l’hôtel Rochester... la marea stra-
montante ormai in ogni città paese villaggio di Francia... il governo non può più mercan-
tarsi le orecchie... niente più baloccamenti lorsignori... il problema prostata progetto delle
cités d’urgence dopo aver ecolalato in crapa e in pancia è sulla soglia della sala parto... Al
governo dapprima gli esce a denti stretti... non per il gelo... un decreto di sospensione degli
sfratti fino alla fine del grande freddo... poi il 4 febbraio la resa totale... a un solo mese dal
rifiuto categorico cambronne di stanziamenti per le cités d’urgence la marcindietro volta-
gabbana... brache deogratias calate... l’emendamento ritrovato... di corsa e di magia...
L’amico dell’Abbé... Léo Hamon... rileona... rincara... rinoceronta alla carica... “La Sncf
vient de battre le record de vitesse sur rails. Mais dans un convoi il est d’usage de régler l’al-
lure sur celle du véhicule le plus lent. Pour reconstruire le pays, il faut penser d’abord aux
plus démunis. Je vous demande de voter l’amendement sur les cités d’urgence”...
l’Assemblée nationale ouiouioui all’unanimità... e adottano anche la manica larga... invece
dell’originario miliardo ne vengono stanziati dieci per un piano di 12mila logements d’ur-
gence... Al governo ignavo e tardipachidermico gli c’è voluto un sofferto ciclo mestruolu-
nare a intenerirsi il cuore... e disprosciuttarsi gli occhi... attagliolato caviglie gola dall’Abbé
dai compagnons dalla stampa dalla radio dalla tivù dall’assordante muta popolare s’è con-
vinto buon ultimo... dell’urgenza... noo?!... ma va?!...  delle cités d’urgence... 

MAÙMAÙ Lo dice la parola stessa... Maurizio Ferrini... Quelli della notte... ti farò
vedere Shadi... ho le cassette...
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GRANDS  MAGA SI NS PRINT EMP SGRANDS  MAGA SI NS PRINT EMP S

HI VE R 1 95 4HI VER 1 95 4

INSUR RECTIO N D E LA B ONTÉINSUR RECTIO N D E LA B ONTÉ
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LES  AR TISTSLES  AR TISTS

HI V ER 195 4HI V ER 195 4

INSU RREC TI ON D E LA  BONTÉINSU RREC TI ON D E LA  BONTÉ

Lucienne Delyle vendant le disque 
de l’Abbé Pierre au profit des sans-logis 

au son de l’orchestre d’Aime Barelli 
partis en caravane de l’Olympia

ici sur les grands boulevards 
le 10 février 1954 
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E LLEE LLE

15  FÉ VRI ER 1 95 415  FÉ VRI ER 1 95 4

NEUILLY- PLAISA NCENE UILLY- PLAISA NCE

19 5419 5419 5219 52

HI VE R 1 95 4HI VER 1 95 4

INSUR RECTIO N D E LA B ONTÉINSUR RECTIO N D E LA B ONTÉ



CAPITOLO 19  IL MEMOMU: TAPPA 4 UN HIVER UN ABBÉ 
UNE INSURRECTION DE LA BONTÉ

1255 PARTE QUINTA  FINIS(NAN)TERRE E LE ALTRE

ELLEELLE

6 DÉCEM BR E 1 9 546 DÉCEM BR E 1 9 54

NO I SY-LE-GR ANDNO I SY-LE-GR AND

HI V ER 195 4HI V ER 195 4

INSU RREC TI ON D E LA  BONTÉINSU RREC TI ON D E LA  BONTÉ

“Ghislaine, Gérard, Pierre, Claude et Janine seront, à Noël, les premiers locataires 
des 10 nouvelles maisons de transit que, parmi 200 autres, les bâtisseurs de l'abbé Pierre 

ont construites grâce aux 2 millions offerts par Charlie Chaplin. 
Hier, ils logeaient sous la tente. Demain, ils habiteront une vraie maison.”

“Les Crétier ont vécu sous la tente (à gauche). Gérard Crétier, 20 mois, Jean, Liliane 
et Claudine, 2 mois, née sous la tente, entrent dans leur maison de transit (au centre). 

Demain, ils habiteront l'une de ces vraies maisons (à droite).”
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Domenica 7 febbraio... il ministro competente Maurice Lemaire annuncia urbi et orbi il
gaudium magnum della prima pietra del miracoloso piano governativo... la prima cité d’ur-
gence nascerà a Le Plessis-Trévise... est parigino... entro l’aprile... scontato che il taglio del
nastro andrà regolarmente più in là... il 15 novembre... è la Cité de la Joie... C’è un poscrit-
to... graditissimo... c’è la legge... era così difficile?... vietato sfrattare d’inverno... trionfo
completo... 

SHADI L’Abbé è alla sua seconda vittoria nella campagna d’inverno... la guerra è
lunga e continua... la sua vita è lunga e continua a battere lo stesso sordo tasto... una casa
per i senzacasa... “Nous ne sommes ni Napoléon ni Jeanne d’Arc. Nous n’avons pas d’au-
tre ambition que d’être la puce qui vient piquer l’homme politique ou le fonctionnaire, en
leur criant : ‘Réveillez-vous!’ afin de leur faire entendre la voix des hommes sans voix”. 

MAÙMAÙ Potrebbe essere questa la sua epigrafe... “Je ne suis ni Jeanne d’Arc ni
Napoléon, je ne suis que la voix des sans-voix”... Manuel ne sarebbe contento... magari
invidioso... lui la vorrebbe come nelle Imprecaciones... Yo soy la boca de quien no tiene
boca...
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CITÉS  D ’UR GENCECITÉS  D ’UR GENCE

L’abbé Jean Duvallet dirige un centre d’adolescents 
à Conflans-Sainte-Honorine. Il offrira son aide à l’abbé Pierre 

en octobre 1954, quand celui-ci doit être hospitalisé pour cause
de surmenage et d’infection généralisée. En décembre 1954,

l’abbé Duvallet assure la gestion des chantiers en cours. 

Le Front du logement, qui regroupe une trentaine 
d’associations à l'initiative de l'abbé Pierre, 

défile devant la mairie de Paris, le 19 décembre 1954, 
pour donner l’alarme 

sur le problème du logement des pauvres.  

Imprimé 
en 1954 

par 
l’imprimerie 
George Lang 

à Paris 
sur hélio 

des
Papeteries 
de Condat 

pour 
les Éditions 

du Seuil

Tract annonçant 
une conférence 
de l’abbé Pierre 
le 26 septembre

1955

Tract de l’opération
menée par

l’Association
Emmaüs, 1955
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LE P LESSIS- T RÉVISE  -   C ITÉ  D E LA J OI ELE  P LESSIS- T RÉVISE  -   C ITÉ  D E LA J OI E
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VIS IT E  AU X CHANTI E RS  DE L ' ABB É P IER REVIS IT E  AU X CHANTI ERS  DE L ' ABB É P IER RE

C HA NTIERC HA NTIER DEDE CO NSTR UC TIO NCO NSTR UC TIO N DD '' UNEUNE CIT ÉCIT É DD '' UR GEN CEUR GEN CE

PO U RPO U R LESLES SANSSANS -- A BRI SA BRI S AUAU LELE PLESSISPLESSIS -- T RÉV ISET RÉV ISE

1 janvier 1954, Les Actualités Françaises, 43”1 janvier 1954, Les Actualités Françaises, 43”
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CLAU DE JOUB ERTCLAU DE JOUB ERT

LES CITÉS D'URGENCE DE L'ABBÉ PIERRELES CITÉS D'URGENCE DE L'ABBÉ PIERRE

11
LALA R ÉSERV ER ÉSERV E ,  ,  CO MM U NAU T ÉCO MM U NAU T É O U VR IÈREO U VR IÈRE

DESDES CHIF FO N NIER SCHIF FO N NIER S DD ’’ EMMAÜ SEMMAÜ S

20 février 1954, RTF, 3’ 20 février 1954, RTF, 3’ 
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CLAUDE JOUB ERTCLAUDE JOUB ERT

20 février 1954, RTF, 3’ 20 février 1954, RTF, 3’ 

LES CITÉS D'URGENCE DE L'ABBÉ PIERRELES CITÉS D'URGENCE DE L'ABBÉ PIERRE

22
LALA CI TÉCI TÉ DEDE LALA P ÉPI NIÈR EP ÉPI NIÈR E ÀÀ PO NTAULTPO NTAULT-- CO MBAULTCO MBAULT
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CLAU DE JOUB ERTCLAU DE JOUB ERT

20 février 1954, RTF, 3’ 20 février 1954, RTF, 3’ 

LES CITÉS D'URGENCE DE L'ABBÉ PIERRELES CITÉS D'URGENCE DE L'ABBÉ PIERRE

22
LALA CIT ÉCIT É DEDE LALA PÉPIN IÈR EPÉPIN IÈR E ,  ,  ÀÀ P O NTAU LTP O NTAU LT-- CO MBAU LTCO MBAU LT
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LES  H OMMES  SANDW ICH DE  L’ABBÉ  P IER RE LES  H OMMES  SANDW ICH DE  L’ABBÉ  P IER RE 

POUR  SA CR OI SAD E CO NTR E  LA MI SÈR EPOUR  SA CR OI SAD E CO NTR E  LA MI SÈR E

MA NIF ESTATI ONMA NIF ESTATI ON ÀÀ PAR ISPAR IS DEDE LL ’’A SSO CIATIO NA SSO CIATIO N EMM AÜSEMM AÜS DEDE LL ’’A BBÉA BBÉ P IER REP IER RE ,  ,  
ENEN SO LIDAR ITÉSO LIDAR ITÉ AVECAVEC LESLES SANSSANS -- LO GISLO GIS

1 janvier 1954, Les Actualités Françaises, 1’181 janvier 1954, Les Actualités Françaises, 1’18
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L’Abbé la prende al balzo la palla di quella formidabile stagione di pesca miracolosa... 

MAÙMAÙ Formidabili quegli anni... “‘Formidabile’ ha un duplice significato:
‘straordinario’, ‘fuori del comune’, ‘eccezionale’, ma anche, dal latino formido, ‘temibile’. A
sottolineare, ancora una volta, un complesso e turbinoso periodo di trasformazione. Se i
detentori del potere hanno ‘temuto’ l’attacco ai loro privilegi a tal punto da ricorrere alle
stragi – e a molto altro – per cercare di conservarli, allora vuol dire che quegli anni ‘straor-
dinari’ sono stati davvero ‘formidabili’”... parola di Mario Capanna... è il nostro Cohn-
Bendit... Shadi... il mahdi del sessantotto italiano... come Daniel lo è del maggio francese...
lo vede così Mario il sessantotto... formidabile... bello da far paura... quanti mahdi però...
mahdi stagionali... qualcuno invece è mahdi per sempre... vero Shadi?... 

...il 23 marzo 1954 dà vita all’Association Emmaüs federando tutte le comunità Emmaüs...
tutti i Centres fraternels de dépannage disseminati sera mattina dai compagnons... obietti-
vo la gemmazione dei centri di ospitalità accoglienza in tutta la regione parigina... e non
solo... Cernay... e non solo vitto e alloggio ai sans-abris ma anche la dignità di un lavoro...
è ancora un boomerang di carità... sempre più ex disederati si fanno compagnons
d’Emmaüs a dar manforte ai neodiseredati... Il generale hiver non molla... le edizioni 55 e
56 sono taglienti... ci vuole fantasia abitativa... le tende colonizzano i lungosenna... Pont de
Sully è un campo tuareg di veri parigini doc senzatetto... E viene anche il momento del-
l’internazionale Emmaüs... l’Abbé da costruttore diventa viaggiatore ambasciatore... in
Africa incontra illustri colleghi... il dottor Schweitzer à Lambaréné... dom Hélder Câmara a
Recife... e come in un ménage familiare c’è chi tenta dopo sette anni il bilancio...
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STELL IO  LOR ENZISTELL IO  LOR ENZI

VILLAGE  D E TENT ES  VILLAGE D E TE NT ES  
AU PONT DE  SULLYAU PONT DE  SULLY

LELE REPORTAGEREPORTAGE SS ’’ACHÈVEACHÈVE SURSUR LELE PLANPLAN

DD ’’ UNEUNE PANCARTEPANCARTE PORTANTPORTANT UNUN MESSAGEMESSAGE

DEDE LL’’ABBÉABBÉ PIERREPIERRE : :  
““ LALA GLOIREGLOIRE ETET LALA BEAU TÉBEAU TÉ DD ’’ UNEUNE CITÉCITÉ

NN ’’ ESTEST PASPAS DD ’’ABORDABORD DANSDANS SESSES PALAISPALAIS

OUOU SESSES TRÉSORSTRÉSORS DD ’’ARTART

MAISMAIS DEDE NN ’’AVOIRAVOIR NINI TAUDISTAUDIS NINI SANSSANS -- TOITTOIT ””

26 octobre 1955, RTF, 4’ 26 octobre 1955, RTF, 4’ 

HIVER 1955HIVER 1955
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STELL IO  LOR ENZISTELL IO  LOR ENZI

VI LLAGE D E TENT ES  VI LLAGE D E TENT ES  
AU  PONT DE S ULLYAU  PONT DE S ULLY

26 octobre 1955, RTF, 4’ 26 octobre 1955, RTF, 4’ 

HIVER 1955HIVER 1955
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H IVER 195 6H IVER 195 6

PONT  DE S ULLY PAR ISPONT  DE S ULLY PAR IS

SANS-A BR ISSANS-A BR IS
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CE RNAY 1 960CE RNAY 1 960
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L’ABB É VOYAGEUR 1 9 55- 6 0L’ABB É VOYAGEUR 1 9 55- 6 0

ALGÉR IEALGÉR IE ,  ,  A MÉRI Q UEA MÉRI Q UE DUDU NO R DNO R D ,  ,  AR GENTINEAR GENTINE ,  ,  
BO LIVI EBO LIVI E ,  ,  B RÉSILB RÉSIL ,  ,  C HIL IC HIL I ,  ,  GAB ONGAB ON ,  ,  IN DEIN DE ,  ,  L IBANLIBAN
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CINQ  COLONNE S À LA  U NECINQ  COLONNE S À LA  U NE

4 mai 1962, RTF, 14’40 4 mai 1962, RTF, 14’40 

APRÈS SEPT ANS DE SILENCEAPRÈS SEPT ANS DE SILENCE

QU IQU I SO N TSO N T ETET CO MM EN TCO MM EN T VIV ENTVIV ENT

LESLES COM PAGNONSCOM PAGNONS DD ’’ EMMAÜ SEMMAÜ S ? ? 
PLUSIEUR SPLUSIEUR S DD ’’ ENTR EENTR E EU XEU X R ACO NTENTR ACO NTENT CO MM EN TCO MM EN T

ETET PO URQ UO IPO URQ UO I ILSILS S ON TS ON T ENTR ÉSENTR ÉS

ETET R ESTEN TR ESTEN T DANSDANS C ETT EC ETT E CO MM U NAU T ÉCO MM U NAU T É
L’équipe de Cinq Colonnes à la Une en régie 

(de gauche à droite): Pierre Desgraupes, 
la scripte Monique Wendling et Igor Barrère;
derrière: Pierre Lazareff et Pierre Dumayet.
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CINQ  CO LONNES À  L A UNECINQ  CO LONNES À  L A UNE

4 mai 1962, RTF, 14’40 4 mai 1962, RTF, 14’40 

APRÈS SEPT ANS DE SILENCEAPRÈS SEPT ANS DE SILENCE

Q UIQ UI SO NTSO NT ETET CO MM EN TCO MM EN T V IVEN TV IVEN T LESLES C OMPAG NO N SC OMPAG NO N S

DD ’’ EMMAÜSEMMAÜS ? ? P LU SIEURSP LU SIEURS DD ’’ ENT REENT RE EU XEU X RACO NT ENTRACO NT ENT

CO MM EN TCO MM EN T ETET P OU RQ UO IP OU RQ UO I ILSILS SON TSON T ENTR ÉSENTR ÉS

ETET R EST ENTR EST ENT DANSDANS CET TECET TE COM M UNAU TÉCOM M UNAU TÉ
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CINQ  COLONNE S À LA  U NECINQ  COLONNE S À LA  U NE

4 mai 1962, RTF, 14’40 4 mai 1962, RTF, 14’40 

APRÈS SEPT ANS DE SILENCEAPRÈS SEPT ANS DE SILENCE

QU IQU I SON TSON T ETET CO MM EN TCO MM EN T VIV EN TVIV EN T LESLES CO MPAGNO N SCO MPAGNO N S

DD ’’ EMM AÜSEMM AÜS ? ? P LUSIEU RSP LUSIEU RS DD ’’ ENTR EENTR E EU XEU X R ACONT ENTR ACONT ENT

CO MM ENTCO MM ENT ETET PO URQ UO IPO URQ UO I ILSILS SO N TSO N T ENTR ÉSENTR ÉS

ETET R ESTEN TR ESTEN T DANSDANS C ETT EC ETT E CO MM U NAU T ÉCO MM U NAU T É
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SHADI I ragazzi vi hanno preparato una sorpresa... Cecilia... Manuscò... sei pannel-
li sul vostro odiamato Perú... perché in Perú l’Abbé ci va nel 1966... collabora con l’Unicef
e i suoi compagnons d’Emmaüs hanno aperto la bellezza di diciotto asili nido... a Lima e
altrove... è un altro filmato di Cinq colonnes à la une... i ragazzi sono stati di manica larga
con i fotogrammi proprio per voi...  hanno appena finito di montarli...  vi vedete Lima... la
vostra Lima... che stavolta davvero la mostra la sua faccia horrible... 
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CINQ  COLONNE S À LA  U NECINQ  COLONNE S À LA  U NE

7 janvier 1966, ORTF, 19’10 7 janvier 1966, ORTF, 19’10 

UNICEF: PÉROUUNICEF: PÉROU

REPO R TAGEREPO R TAGE DEDE R O BERTR O BERT HIGGI NSHIGGI NS (( JO U RN ALISTEJO U RN ALISTE )  )  ETET JACQUESJACQUES C RISTO BALC RISTO BAL

(( RÉALISATEURRÉALISATEUR )  )  SU RSU R LALA LU TT ELU TT E CO NTR ECO NTR E LALA MIS ÈREMIS ÈRE AUAU P ÉR OUP ÉR OU .  .  
DANSDANS LALA C AP ITAL EC AP ITAL E LI M ALI M A UNUN Q UA RTQ UA RT DEDE LALA PO PULATIO NPO PULATIO N

ESTEST LOG ÉELOG ÉE DANSDANS DESDES BI DON VI LLESBI DON VI LLES O UO U ““ BA RR IA DASBA RR IA DAS ”, ”, 
DANSDANS DESDES CO NDIT IO NSCO NDIT IO NS TRÈSTRÈS MIS ÉR AB LESMIS ÉR AB LES ETET T R ÈST R ÈS SAL ESSAL ES .  .  

LESLES PA RENTSPA RENTS NENE T RAVAILLENTT RAVAILLENT PA SPA S ,  ,  LESLES ENFANTSENFANTS NENE VONTVONT PASPAS ÀÀ LL’’ ÉCO LEÉCO LE ,  ,  
I LSILS SO NTSO NT ATT EINT SATT EINT S DD ’’ ON CHO CERCO SEON CHO CERCO SE ,  ,  DEDE TU BERC ULO SETU BERC ULO SE

ETET DEDE PALUDISM EPALUDISM E P OU RP OU R LALA P LUPAR TP LUPAR T.  .  
LL’’AB BÉAB BÉ PI ERR EPI ERR E SESE CO NSACRECO NSACRE ,  ,  AVECAVEC DESDES VO LONTA IR ESVO LONTA IR ES ,  ,  ÀÀ C ESC ES E NFANTSENFANTS ,  ,  

ETET AA DÉJÀDÉJÀ CR ÉÉCR ÉÉ DI XDI X -- HU ITHU IT CR ÈCHESCR ÈCHES AUAU PÉRO UPÉRO U .  .  
LL ’’ UNICEFUNICEF ÉDUQU EÉDUQU E LESLES ENFANTSENFANTS DESDES HAU TSHAU TS -- P LATEAU XP LATE AU X : :  

ÉCO LESÉCO LES ,  ,  FER MESFER MES ,  ,  TRAVAU XTRAVAU X DIV ERSDIV ERS ..
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CINQ  CO LONNES À  L A UNECINQ  CO LONNES À  L A UNE

UNICEF: PÉROUUNICEF: PÉROU

7 janvier 1966, ORTF, 19’10 7 janvier 1966, ORTF, 19’10 
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CINQ  COLONNE S À LA  U NECINQ  COLONNE S À LA  U NE

UNICEF: PÉROUUNICEF: PÉROU

7 janvier 1966, ORTF, 19’10 7 janvier 1966, ORTF, 19’10 
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CINQ  CO LONNES À  L A UNECINQ  CO LONNES À  L A UNE

UNICEF: PÉROUUNICEF: PÉROU

7 janvier 1966, ORTF, 19’10 7 janvier 1966, ORTF, 19’10 
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CINQ  COLONNE S À LA  U NECINQ  COLONNE S À LA  U NE

UNICEF: PÉROUUNICEF: PÉROU

7 janvier 1966, ORTF, 19’10 7 janvier 1966, ORTF, 19’10 
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CINQ  CO LONNES À  L A UNECINQ  CO LONNES À  L A UNE

UNICEF: PÉROUUNICEF: PÉROU

7 janvier 1966, ORTF, 19’10 7 janvier 1966, ORTF, 19’10 
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CINQ  COLONNE S À LA  U NECINQ  COLONNE S À LA  U NE

UNICEF: PÉROUUNICEF: PÉROU

7 janvier 1966, ORTF, 19’10 7 janvier 1966, ORTF, 19’10 
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CECILIA Mi prende un nodo al cuore... è una Lima che non ho mai conosciuto mai
visto mai sentito parlare... neanche vivendoci... e vederla da lontano è ancora più strazian-
te... mi sento la colpa prendermi la testa.. mi sento una limeña cresciuta nell’ovatta... e con
l’ovatta sugli occhi... una limeña parigina che vede per la prima volta la faccia oscura della
sua vera Lima dalla Tour Eiffel... da un museo degli orrori in una vecchia bidonville... gli
esami... le lezioni non finiscono mai...

MANUEL Cecilia dice bene... a vedere Lima così anch’io mi sento un groppone in
gola... non dovevo venire a Paris per accorgermene... lo sapevo... ma... ma...

SHADI Ma davvero ti sei occupato delle barriadas solo nel secondo numero di
Flash?... cos’era... il 1961?... in piena temperie Rancas... tenevi una scarpa nella merda di
lama andina e l’altra nella merda cittadina... almeno in quell’articolo... e poi?... niente più
barriadas?!... non sembra una miseria occasionale... questa è miseria antica che ha tutta l’a-
ria di perdurare... Lima... la tua Lima... sono campesinos inurbati... divorati dalla stessa fame
che sulle Ande... l’avranno un Garabombo anche loro?... finito il ciclo della guerra silen-
saiosa andina forse è il caso Manuscò che ti converti anche tu alla novela urbana... ce n’hai
da raccontare...

MANUEL Mi metti il braccio fino al gomito nella piaga... il mahdi si tira su le mani-
che e affonda... mea culpa... fosse la mia sola nella vita... vero vero... i campesinos non biso-
gna bbandonarli alla città... se li divora... madonna... spero che Velasco abbia fatto qualco-
sa per questa gente... ormai è in sella da tre... quattro anni... quel che ha tolto alla voracità
dei todopoderosos che da sempre fanno sole e pioggia in Perú spero... ardentemente spero
che l’abbia dato alla mia gente... a sfamarla e vestirla... a dargli una casa...

SHADI Manuscò... sicuro che questa gente li comprava i tuoi populibros?... che
direbbe oggi Mariategui?... che sono ancora i campesinos il volano della rivoluzione?... che
è solo la campagna?... o la campagna insieme alla città diseredata?...

MANUel Non farmi sentire anche il disagio ideologico... ho già il disagio umano...
peruano... in sovraccarico... vedo che anche gli autori del reportage da Lima salgono sulle
Ande... vanno nella nella pampa di Junin... la pampa di Garabombo... mi avessero consul-
tato prima di partire i francesi li avrei mandati da Agapito a Yanahuanca... 

SHADI Tu ti ritrovi faccia a faccia con la tua Lima... io nella tua Lima ci rivedo la
mia Alger... i suoi yaouled... i petit cireurs... la sua miseria... lucida lucida yaouled che il tuo
futuro non si rischiara mica... e la rivedono anche molti algerini trapiantati qui a Nanterre...
e i ragazzi l’hanno voluto impannellare questo gemellaggio tra la tua Lima e la loro Paris e
l’Alger dei loro nonni e padri... Li ha visti Agapito i piccoli lustrascarpe a Lima quando è
venuto a trovarti?...

MANUEL No... avrebbe pensato che anche a Lima c’è abbondanza di culirotti da
lucidare... i figli a quell’età si mandano a scuola non a umiliarsi per strada... i caporioni... a
qualunque altitudine... se ne fregano dei figli della povea gente... che muoiano di fame o di
vergogna che gli importa?... non muoiono così anche i cani?... mi fai sentire un cane basto-
nato Shadi...
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SHADI Ti tolgo dalle strade di Lima e ti riporto al cinema... nel 1955 gli chiffonniers
d’Emmaüs li immortala nella celluloide Robert Darène... girando a Pontault... l’anno prima
li ha immortalati in libro Boris Simon... la sequenza dei fotogrammi è ancora casuale... non
del tutto rigorosamente cronologica come sempre avviene e deve avvenire sui pannelli...
siamo in attesa di una buona pizza su cui sforbiciare... metaforicamente s’intende... i ragaz-
zi hanno una venerazione religiosa per le pellicole... come per i libri... Daouda li avrebbe
spennati a maltrattare una sovracoperta... io...

MANUEL Un mahdi maledice?... maltratta?... manrovescia?...
SHADI Un mahdi non gli occorono né mani né voce... un mahdi gli basta lo sguar-

do... a essere davvero un mahdi... Sapete che l’Abbé ha fatto di persona la promozione al
suo film?... c’è un pannello a documentarlo... due foto... Chiudiamolo l’anno mirabilis 1954
per l’Abbé e tutti i miserabili di Francia... l’Abbé con i bambini al Salon dell’Enfance... e
l’Abbé in visita da noi a La Folie... al peggio non c’è mai fine...
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L’A BB É  AU SA LON DE  L 'ENFANCE NOVEM BR E 1 95 4L’A BB É  AU SA LON DE  L 'ENFANCE NOVEM BR E 1 95 4

Des enfants remettent à l'abbé Pierre les clés d’une cinquantaine d’appartements 
lors du gala de clôture du Salon de l’enfance, à Paris, le 29 novembre 1954
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SHADI Quarant’anni dopo... 1 febbraio 1994... stesso giorno stessa rete... Radio
Télévision Luxembourg... nuovo appel dell’Abbé... Mes amis, réveillons-nous!... panta rei...
nulla è cambiato... semmai globalizzato...

Mes amis, réveillons-nous! 

Assez d’indifférence! C’est la guerre! La guerre de défense contre la misère qui attaque l’u-
nivers total des hommes.
En Europe, le savez-vous, quarante millions de personnes vivent en dessous du seuil de
la pauvreté. Dans les banlieues, dans les cités des nos grandes villes, des générations de
jeunes sont laissées à l’abandon, sans espoir de logement, sans projet, sans avenir. Est-ce
qu’il faut attendre des catastrophes bien visibles, bien filmées, pour enfin se mobiliser?
Ce cri s’adresse à chacun d’entre nous, et en premier, à vous mes compagnons et amis, à
vous tous qui écoutez, et surtout à vous les plus jeunes. Ensemble, nous avons à détruire
la misère qui agresse la planète entière. Elle surgit de partout. A chacun de nous, à nous
tous ensemble, audacieux, sans merci, sans repos, de la vaincre.
Beaucoup de municipalités, et plus que toutes, celles de certaines grandes villes, trahissent,
oui trahissant, en refusant leur gîte aux plus faibles. La France ne doit plus laisser de logis
vides ni de bureaux vides, ni surtout laisser détruire des lieux habitables sans immédiate
nécessité. Commander cela est abominable et presque criminel. La France doit bâtir
immédiatement... et pour tous. Elle en a les moyens, l’argent, la technique, la main-d’oeu-
vre, le sol..
Vous, les élus, il est temps d’agir pour que tout le monde ait un logement, je vous l’ai déjà
tant demandé par parole, et par écrit, et en actes.
Vous, tous les citoyens, écrivez à votre maire, lancez des pétitions et déposez-les dans vos
mairies avant le 15 mars pour qu’elles précèdent nos prochaines initiatives communes. 
Que celles et ceux qui agiront, et qui, en ce mois de février, sont bien en vie (et de même
tous les févriers à venir, souvent les moments les plus durs de l’hiver) se réunissent autour
des membres du Haut Comité pour le logement des défavorisés (tous des militants et des
experts). Ce Haut Comité, dont voici deux ans j’obtenais la création (et les moyens d’agir
et de provoquer) en refusant une dignité de la Légion d’honneur.
Que tous se réunissent là. Pour mettre en commun leurs luttes, et leurs avancées, et for-
tifier leur détermination de faire que soient partout servis premiers les moins puissants.
Mes amis et Compagnons d’Emmaüs de France, et bien d’autres, prendront le relais,
soyez-en sûrs, pour vous harceler jusqu’à ce que la joie de vivre puisse renaître pour tous. 

SHADI La sezione sull’Abbé finisce in musica... Chanson pour l’Auvergnat di
Georges Brassens... è dell’ottobre di quel leggendario 1954... titolo secondo dell’album che
prende titolo dal primo... Les sabots d’Hélène...
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Elle est à toi, cette chanson,
Toi l’Auvergnat qui, sans façon,
M’as donné quatre bouts de bois
Quand, dans ma vie, il faisait froid,
Toi qui m’as donné du feu quand
Les croquantes et les croquants,
Tous les gens bien intentionnés,
M’avaient fermé la porte au nez…
Ce n’était rien qu’un feu de bois,
Mais il m’avait chauffé le corps,
Et dans mon âme il brûle encore
A la manièr’ d’un feu de joi’.

Toi l’Auvergnat quand tu mourras,
Quand le croqu’-mort t’emportera,
Qu’il te conduise, à travers ciel,
Au Père éternel.

Elle est à toi, cette chanson,
Toi l’hôtesse qui, sans façon,
M’as donné quatre bouts de pain
Quand dans ma vie il faisait faim,
Toi qui m’ouvris ta huche quand
Les croquantes et les croquants,
Tous les gens bien intentionnés,
S’amusaient à me voir jeûner…
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Ce n’était rien qu’un peu de pain,
Mais il m’avait chauffé le corps,
Et dans mon âme il brûle encore
A la manièr’ d’un grand festin.

Toi l’hôtesse quand tu mourras,
Quand le croqu’-mort t’emportera,
Qu’il te conduise à travers ciel,
Au Père éternel.

Elle est à toi cette chanson,
Toi l’Étranger qui, sans façon,
D’un air malheureux m’as souri
Lorsque les gendarmes m’ont pris,
Toi qui n’as pas applaudi quand
Les croquantes et les croquants,
Tous les gens bien intentionnés,
Riaient de me voir emmené…
Ce n’était rien qu’un peu de miel,
Mais il m’avait chauffé le corps,
Et dans mon âme il brûle encore
A la manièr’ d’un grand soleil.

Toi l’Étranger quand tu mourras,
Quand le croqu’-mort t’emportera,
Qu’il te conduise, à travers ciel,
Au Père éternel.

GEOR GES B RASSENSGEOR GES B RASSENS

CH ANSON POUR  L’AU VERGNAT CH ANSON POUR  L’AU VERG NAT 
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Carità solidarietà fraternità generosità... in una parola bonté... la parola che scardina in quel-
l’anno del signore 1954... la fa roteare come una clava un abbé mantellato di nero... la chan-
son di Brassens è un’indubbia visatergo... se mai ce ne fosse bisogno... alla campagna di
bonté dell’Abbé... che di legna e di calore... di case e di vestiti contro il gelido hiver 54 ne
ha chiesti e ne riceve a svalangate da tutta la Francia... Dicono che Brassens e l’Abbé si sono
incontrati... forse no... non cambia nulla... la canzone vola... le sue parole mementano a tutti
che c’è tuttora in piedi un’emergenza umanità... che l’Abbé ha ancora sempre bisogno di
aiuti... Brassens ringrazia quelli che a suo tempo... quando anche lui era un sans-abris... un
sans-argent... l’hanno soccorso... dice a tutti fate... continuate a fare anche voi quel che
l’Auvergnat l’Hôtesse e l’Étranger hanno fatto per me... Chi sono l’Auvergnat l’Hôtesse l’É-
tranger?... soprattutto chi è l’Auvergnat intestatario della canzone?... Ci sono due uomini in
lizza... Louis Cambon e Marcel Planche... marito di Jeanne Le Bonniec... a lei senza alcun
dubbio va il ruolo femminile dell’Hôtesse... Louis Cambon è un auvergnat doc... suo il Bar
des Amis... un bistrot... meglio un café-charbon... i cafés-charbon esistono a Paris dal seco-
lo XIX... sono tenuti da auvergnats... si vende caffè e vino... si vende legna e carbone...  il Bar
des Amis è all’angolo di rue Bardinet e rue d’Alésia... in faccia all’impasse Florimont... Louis
è generoso... non lesina gratis legna e carbone all’artista strepenato... ben di più di quatre
bouts de bois... la moglie di Louis foraggia spesso e volentieri Brassens di un panino quan-
do siede al banco del Bar des Amis... sennò che amicizia è?... Brassens non si scorda... invi-
ta la coppia Cambon al suo primo concerto chez Bobino nel 1952... non può non dedicar-
la a loro la Chanson pour l’Auvergnat... Ma a scaldare le ossa e l’anima serve soprattutto una
casa... la casa a Brassens la danno Marcel e Jeanne... Brassens ci sta per ventidue anni... 

SHADI Lo sappiamo dalla penna diretta di Brassens... una lettera...

...c’est bien là que j’ai habité, impasse Florimont, au n. 9, devenu depuis le n.7, pendant 22
ans. Lorsqu’à 18 ans, en février 1940, j’ai quitté ma ville natale de Sète pour monter à Paris,
il n’y avait qu’un seul point de chute possible. Ma tante, Antoinette Dagrossa, soeur de ma
mère, possédait une pension de famille au 173, rue d’Alésia. Déjà à l’occasion de vacances
ou de l’Exposition Universelle, tous les membres de la famille qui passaient à Paris étaient
inévitablement logés chez cette tante chaleureuse, restée très attachée à sa soeur et à la
famille. Moi-même, lors de deux précédents voyages dans la capitale, j’avais pu apprécier
la générosité mais aussi la rigueur et la détermination de cette femme de tête. Pour fuir un
mariage inconfortable, elle avait choisi de quitter Sète et de se reconstruire une vie mar-
quée par l’autonomie, ce qui était très courageux dans le contexte de l’époque et était de
nature à soulever mon estime. J’étais d’autant plus heureux d’habiter chez elle que j’avais
libre accès à un piano d’une tenue convenable, sur lequel, grâce à des méthodes dénichées
aux Puces de Vanves, j’ai pu combler le gouffre de mon ignorance musicale. J’ai habité rue
d’Alésia durant trois années et c’est pendant cette période que j’ai fait la connaissance de
Jeanne Planche, couturière attitrée de tante Antoinette, devenue son amie au fil des années.
Bien que 30 ans d’âge nous séparaient, des affinités multiples tissaient entre nous des liens
certains. En mars 1943, je fus contraint au STO, le service du travail obligatoire. Après un
an, les Allemands accordèrent parcimonieusement des permissions. Très peu retournèrent
au camp. Pour ma part, il n’était pas question que je me réinstalle chez Antoinette, où j’au-
rais été vite repris et aurais dangereusement compromis mon hôtesse.
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SHADI Nel 1943 Brassens... ha ventidue anni... i collaborazionisti di Vichy lo con-
vocano... gli tolgono i documenti gli mettono in mano un ordine di sequestro delle sue cose
e un buono viaggio destinazione Germania... alla Gare de l’Est lo mettono su un treno per
Basdorf... fuori Berlino... lui e altri centomila giovani francesi messi alla gogna dello STO

imposto dagli occupanti nazisti e dai vichysti portatori d’acqua... Brassens lo destinano alle
officine BMW... nel 1944 gode di due settimane di licenza... arriva a Paris... a casa della zia...
non vuole più rientrare... meglio darsi al maquis... meglio ancora eclissarsi casa di Jeanne e
Marcel... non è un pensionato è un figlio adottivo... anche qualcosa di più per Jeanne... 

C’est alors que Jeanne et son mari Marcel offrirent de m’héberger, de me cacher, dans leur
maisonnette, pourtant déjà bien exiguë de l’impasse Florimont. Outre le courage et la
générosité de m’accorder de l’espace et d’assumer le risque, il allait bien vite se poser le
problème de la nourriture, puisqu’ils acceptaient que l’on mange à trois avec des coupons
d’alimentation émis pour deux personnes. La bonne Antoinette et ma brave mère aide-
ront dans la mesure de leurs moyens par quelques colis occasionnels. 
L’état de siège dura un an et deux mois. Mais même après la Libération, j’ai tout naturel-
lement choisi de demeurer chez Jeanne, malgré l’inconfort notable des lieux, sans électri-
cité, sans eau courante, sans tout-à-l’égout. 

SHADI Al vecchio 9 impasse Florimont che non è certo una reggia gli animali la
fanno da re... cani gatti corvi poiane pappagalli polli anatre... il cortiletto è il territorio
comune di tutti... c’è di tutto... un chiffonier de l’Abbé lo troverebbe una deliziosa riserva
di caccia... dentro tre stanzette... per Jeanne per Marcel per Brassens... è una mansarda... c’è
una cucina lilliput... il cesso alla turca è nel cortiletto... la toilette la si fa nel catino au grand
air...  la guerra finisce la vita rifluisce ma Brassens non leva le tende... si è affezionato ai
Planche e alla loro corte di animali... le canzoni è qui che gli scorrono nelle dita...

Ce n’est qu’à partir de 1952, grâce à mes premiers cachets, que j’ai pu progressivement
rehausser le niveau de confort de la maisonnette, jusqu’à acheter la maison mitoyenne
pour agrandir.

SHADI Nel 1952 con i primi franchi in tasca Brassens si sdebita... paga la pigione e
paga di sua tasca le migliorie... arriva la luce e l’acqua corrente... Nel 1955 il debito è ampia-
mente saldato... Brassens compra la bicocca per Jeanne e Marcel e anche la bicocca vicina...
i Planche si slargano finalmente... anche Brassens ha più spazio...

Et ce n’est que lorsque Jeanne, devenue veuve, a décidé de se remarier, en 1966, que j’ai
choisi de quitter l’impasse, mais sans m’éloigner du quartier, que j’ai toujours habité par
la suite. Ainsi, j’ai pu pour un temps et dans la mesure du possible, préserver mes petites
habitudes, les résidents de ma paroisse respectant généralement, tout comme vous l’avez
fait vous-même, le territoire privé de mon quotidien.

SHADI Marcel muore nel 1966... Jeanne si risposa alla veneranda età di 75... per
Brassens è l’ora di andarsene... Jeanne muore nel 1968... Brassens è vicino a lei... Louis
Cambon sopravvive a Brassens... muore nel 2011... a 95 anni...
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Basdorf

impasse Florimont avec Jeanne et Marcel
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impasse Florimont avec Jeanne et Marcel
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impasse Florimont avec Jeanne et Marcel

Bar des Amis avec Louis Cambon
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Allora chi è l’Auvergnat chi l’Étranger?... anche Marcel è un auvergnat... alla lontana... ma
le radici contano poco... a far aggio è la bonté... perché far litigare Marcel e Louis quando
Brassens pubblicamente ringrazia tutt’e due?... Brassens ha modo di dedicare la chanson
all’uno... Louis... e ai due... Jeanne e Marcel... la sua nuova famiglia... Jeanne da sola ricorre
ancora nei titoli delle chansons... Jeanne... La cane de Jeanne...

SHADI Gliela dedica coram populo la Chanson pour l’Auvergnat nel 1979... duran-
te la trasmissione televisiva Top Club... “J’ai habité chez Jeanne et Marcel et ils m’ont telle-
ment rendu service dans des circonstances tellement difficiles à l’époque où je vivais plus
ou moins d’expédients que cette chanson est sortie toute seule.” E in un libro intervista la
dedica anche a Louis Cambon le “gentil bougnat”... il primo carbone non si scorda mai...
e magari manca il quarto nella dedica... l’Abbé... forse è lui l’Étranger... Facciamo così... la
prima strofa è per Louis la seconda è per Jeanne e Marcel la terza per tutti quelli che
Brassens non conosce ma che sa per nulla avari di bonté... come l’Abbé...

MAÙMAÙ Io la canzone la conosco nella versione milanese... Cansùn per el ruta-
màtt... Svampa canta Brassens... triplo ellepì... del 1971... dopo l’uscita mono del 1965...

Canti per tì la mia cansùn
tì el rutamàtt, tì el mè barbùn
che te m’hee daa un pu de mangià 
quand s’eri restaa sensa cà 
che te m’hee daa on tòc de pan dur 
quand i barbòn che gh’avevi in gir 
i sciuri e la gent per ben 
m’aveven trattaa pesg d’un can.
L’era dumà un tòc de pan 
ma l’è sta asée de tirà là 
el sò prufùm el senti anmò 
me par de ves ’dree anmò a sgagnàl.

Tì el mè barbùn quand te veet de là 
quand el Signùr el te ciamarà 
te ’ndareet driss tì e i tò barbìs 
a stà in Paradìs.

Canti per tì la mia cansùn 
tì el rutamàtt, tì el mè barbùn 
che te m’hee daa el tò paltò vecc 
quand s’eri strasciaa e pien de frecc 
che te m’hee faa scaldà un pu i òss 
quand sunt restaa cun nagòtt adòss 
quand hann brusaa anca i panchètt 
e mì seri sensa calsètt. 
L’era dumà un tòc de strasc 
ma l’è staa asée de tirà là 
el sò calùr el senti anmò 
me par de vess ’dree a mettel su.

1965

1971

LINO PATRUNO NANNI SVAMPA CON GEORGES BRASSENS
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Tì el mè barbùn quand te veet de là 
quand el Signùr el te ciamarà 
te ’ndareet driss tì e i tò barbìs 
a stà in Paradìs.

Canti per tì la mia cansùn 
tì el rutamàtt, tì el mè barbùn 
che t’hee piangiuu e te m’hee vardaa 
quand s’eri scunduu e m’hann ciapaa 
che te m’hee daa un pu del tò coeur 
quand i padruni e i cumendatùr 
hann faa e desfaa in fra de lur 
e mì m’hann menaa a San Vitùr. 
L’era dumà un pu d’amùr 
ma l’è staa asée de tirà là 
el tò surìs el vedi anmò 
cumpàgn s’el fudèss pituraa.

Tì el mè barbùn quand te veet de là 
quand el Signùr el te ciamarà 
te ’ndareet driss tì e i tò barbìs 
a stà in Paradìs.

SHADI Dulcis in fundo... ma è sale su bubbone aperto... Manuscò... c’è un’appendi-
ce... la sezione cinema retro sul mal-logement... il problema monstre dell’Abbé... Il MRU

Ministére de la reconstruction et de l’urbanisme fa realizzare a Charles André un reporta-
ge nel 1950... Habitats défectueux... è il reportage a far echeggiare per la prima volta in par-
lamento la parola bidonville come neologismo per habitat dégradé... neanche i francesi
francesi se la sfangano con dignità... Segue a ruota sul tema... cinque anni dopo... La crise
du logement di Jean Dewever... prix Louis Lumière 1956... nel panorama desolante di case
senza acqua senza gas senza luce... come in una bidonville... c’è anche qualche minuto dedi-
cato a noi bidonvillois.. Dewever gira a Noisy-le-Grand... in casa dell’abbé Pierre... un
documento scomodo... la tivù francese nicchia... No no che non te lo mando no... case sgar-
rupate baracche in bidonville... troppo radicale... troppo vero... Ma l’Abbé l’avete mandato
in onda... Emmaüs è andata in onda... anche Noisy-le-Grand è l’Abbé... Noisy noi no...
Emmaüs noi sì... Noisy no no... L’Abbé non gli basta una resistenza fatta e medagliata ne
impatta ben altre... A vedere le immagini viene alla mente la poesia di Aragon... e la can-
zone di Leo Ferré... Est-ce ainsi que les hommes vivent... mettendocelo cubitale il punto
interrogativo... di più... un segno doppio di stupefazione allibita... iterato per tutta la lun-
ghezza della pellicola... 



CAPITOLO 19  IL MEMOMU: TAPPA 4 UN HIVER UN ABBÉ 
UNE INSURRECTION DE LA BONTÉ

1302 PARTE QUINTA  FINIS(NAN)TERRE E LE ALTRE

CH ARLES  A ND RÉCH ARLES  A ND RÉ

HA BITATS  DÉFECT U EU XHA BITATS  DÉFECT U EU X

1950, 1950, MRUMRU , 16’36, 16’36
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CHAR LES  ANDRÉCHAR LES  ANDRÉ

H ABI TATS  DÉFEC TUEU XH ABI TATS  DÉ FEC TUEU X

1950, 1950, MRUMRU , 16’36, 16’36
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1950, 1950, MRUMRU , 16’36, 16’36
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JEAN  DEW EVERJEAN  DEW EVER

LA CR ISE  DU LO GEM ENTLA CR ISE  DU LO GEM ENT

FICHE TECHNIQUEFICHE TECHNIQUE

RÉALISATIONRÉALISATION Jean DeweverJean Dewever

ASSISTANTSASSISTANTS Michel Wyn, René BriotMichel Wyn, René Briot

PHOTOGRAPHIEPHOTOGRAPHIE Roger MontéranRoger Montéran

MUSIQUEMUSIQUE René CloërecRené Cloërec

MONTAGEMONTAGE Maryse Barbut, Geneviève Cortier Maryse Barbut, Geneviève Cortier 

COMMENTAIRECOMMENTAIRE dit par Roland Ménard et Françoise Fechterdit par Roland Ménard et Françoise Fechter

SONSON Jacques LebretonJacques Lebreton

PRODUCTIONPRODUCTION Oka Films (Jean Dewever)Oka Films (Jean Dewever)

DURÉEDURÉE 24’2524’25

DATEDATE DEDE SORTIESORTIE 19561956
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NOISY-LE-GRAND

NEUILLY-PLAISANCE

NOISY-LE-SEC

NO ISY-LE-GRANDNO ISY-LE-GRAND
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oisy-le-Grand la storia la fa grande quando un grande uomo... l’Abbé... ci pianta
le sue tende... e poi gli igloos.. e quando un altro granduomo in tonaca... père

Joseph Wresinski... ci s’intenda e iglooa anima e corpo... basta intendersi fra i due qual è la
missione che la tonaca a ciascuno impone...

SHADI L’Abbé è il nostro Mosè... marrossa i sans-abris nel mardeisargassi della
casa-è-un-diritto... ma ci sono gli altri poveri... non solo i suoi poveri... la povertà non ha
proprietà... al popolo delle bidonvilles nell’inverno infernale del 54 l’abbé Pierre non può
altro che alleviargli almeno i rigori... qualcosa deve fatto per noi qui a Nanterre... quando
c’è venuto... c’è da chiederlo a Monique... io ero in piena bataille d’Alger alla Casbah...
molto ha fatto per Cernay... in Alsace... l’inverno dell’anno dopo... l’Abbé invia una pattu-
glia di compagnons in soccorso del collega abbé Landwerlin... una missione all’apparenza
impossibile fare una communauté Emmaüs di quel... quel deposito umano... è una bidon-
ville anche Cernay... Le ricordate le due foto di Cernay?... qualche pannello indietro... là...
riguardatelo... la prima cosa che fanno... lo vedete... è tirar su la loro classica tenda sul ter-
reno dell’Ochsenfeld... poi arruoleranno e istruiranno gli chiffoniers... poi sarà Emmaüs...
e moltissimo l’Abbé fa e farà per Noisy-le-Grand... la sua seconda betlemme... non nasce
come una bidonville... la bidonville è il suo destino...

N
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Neuilly-Plaisance ormai scoppia... con l’argent della bonté francese l’Abbé accatta un vasto
terreno... una vecchia cava... a Noisy-le-Grand vicino a Champs-sur-Marne... ci raccoglie
tutti i diseredati in surplus accampati alla porte de Charenton a Paris... sono quasi tutti fran-
cesi... non c’è altra soluzione che ricoverarli in tende... è la tenteville... nel novembre 54 gra-
zie agli aiuti di Charlie Chaplin e delle Chocolateries de France... non rendono dolce la
vita?... Charlot la fa sorridere... gli alloggi migliorano sensibilmente... ora sono rigidi... sono
igloos in fibrocemento... rimpiazzano o s’affiancano alle tende colonizzatrici... è l’igloovil-
le... Noisy-le-Grand si inuitizza... il freddo persiste adeguatamente polare... 

SHADI La lamiera non il cemento è il marchio di fabbrica della Folie... la Folie è ine-
luttabilmente bidonville...

Se non di Chaplin la trovata è alla Chaplin... l’Abbé sa sorridere... Noisy-le-Grand neoter-
rapromessa... Noisy-le-Grand la tendigloopoli... Noisy-le-Grand la sua cité d’urgence pren-
de a chiamarla Château de France... gran bel nome imaginifico... anche se qualcuno prosai-
camente sussurra che mica scaturisce dalla fantasia eufemizzante dell’Abbé ma dal vecchio
proprietario del terreno... un tale Charles Defrance... sì vabbe’ ma il château?... non è una
trovata futurista?... non penserete mica a una degenerazione del nome Charles?... in realtà
sulle prime l’Abbé lo chiama quasi burocraticamente “le camp des familles de Noisy-le-
Grand”... ingoia 252 famiglie operaie senzatetto... provengono da tutto l’Île-de-France...
alloggiano in tende americane... parenti della tenda di rue de la Montagne Sainte
Geneviève?... in tutto 1370 persone 800 bambini... niente pavimento solo terra battuta...
niente acqua niente luce figurarsi il gas... All’entrata del campo... sulla strada che va a sol-
care i campi coltivati di Noisy-le-Grand... un cartello per-me-si-va... Ce hameau de détres-
se est à l’honneur de ceux qui par leur travail ou leurs dons ont permis de l’établir et à la
honte d’une société qui n’est pas capable de loger dignement ses travailleurs... Abbé Pierre...
Paul-Louis Serelle il sindaco comunista di Noisy-le-Grand fin da subito fibrillato brutto...
tende pioggia freddo... cibo scarso... bambini malvestiti malnutriti mallavati... la radiografia
è fedele... la vita scadente è ancor più scaduta... il campo non ha mezzi di autosufficienza...
mancano le scuole... il sindaco non ha più capelli per i suoi diavoli... pourparlers tra abbé e
sindaco... sogni di riassorbimento sogni di 500 alloggi sullo stesso terreno del campo... se
ne incartano subito 150 ma non s’incantiereranno mai... manca il sigillo di garanzia della
municipalità... I castellani vanno ascendendo a esercito... di fuori è un assedio di aspiranti
castellani... il château s’increpa s’impantana si spancia... ce ne vorrebbero dieci cento mille
di châteaux... cités d’urgence... cités d’urgence... cités d’urgence... l’Abbé tambura cuora-
perto... le aridestitiche menti governative non sanno che partorire baraccasamenti nudi e
crudi... s’imbelletteranno poi... a bubbone bidonvillico bollente... in cités de transit... che di
meglio che transitare nei meandri del maquillage logistico della burocrazia?...
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SHADI Con Noisy-le-Grand l’Abbé maçon si ritrova alle prese lui quoque obtorto
collo con la sua bidonville... nel 1955 quando la ritrae Janine Nièpce... l’abbiamo già incon-
trata alla Folie... Noisy-le-Grand è ancora una tendopoli baraccata... I ragazzi hanno rin-
tracciato le foto di Janine... ma non sapevano dove impannellarle... le didascalie di corredo
parlano non di Noisy-le-Grand ma di Noisy-le-Sec... che è più a nord di Noisy-le Grand...
ma a Noisy-le-Sec non c’è traccia storica di una bidonville... e allora?... c’è da pensare che
Janine si è confusa tra le due Noisy... le tende esistono solo a Noisy-le-Grand... 

SHADI E la confusione si perpetua ancora oggi MaùMaù... se tu cerchi in rete vedrai
che il reportage di Janine è sempre didascaliato Noisy-le-Sec... si vede che non hanno mai
visitato il nostro museo...

MANUEL Anche Gérald Bloncourt l’abbiamo già incontrato...
CECILIA Ha scattato le foto della gente ricoverata nel metro nell’hiver 54...
SHADI Sì... nel metro di Rennes... un grande occhio Gérald Bloncourt... come è di

tutte le grandi anime... è un bel sanguemisto... haitiano... madre francese padre della
Guadalupa... pittore e fotografo... a Paris dalla fine degli anni quaranta dopo la sua espul-
sione da Haiti... militante rivoluzionario... è a Paris che l’occhio del pittore passa dalla tela
alla pellicola... lavora per l’Humanité... documenta le crepe della società... la lava conflittuale
che ne esce... diventa indipendente e collabora con Le nouvel observateur L’Express
Témoignage chrétien  La vie catholique La vie ouvrière... la neutralità asettica non è nel suo
dna... Le sue foto in questa sezione sono dell’anno di nascita del château di Noisy-le-
Grand... 1954... l’ultima l’abbiamo isolata perché è un’icona... è La petite madone des
bidonvilles... Bloncourt documenta anche le rotte dell’emigrazione... dal Portogallo alla
Franceldorado... ve lo ritroverete nelle sezioni delle bidonvilles di Saint-Denis a forte immi-
grazione portoghese... C’è anche la tivù a Noisy-le-Grand... non si perde la consegna delle
chiavi degli igloos... l’Abbé non c’è... è a letto convalescente... la ricordate la foto con l’ab-
bé Jean Duvallet?... in quel giorno di festa l’Abbé non può mancare... si fa surrogare da un
magnetofono... 
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Bainet (Haïti)Bainet (Haïti)

1926 1926 
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CLAUDE DARGETCLAUDE DARGET
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1954, 1954, RTFRTF , 2’10 , 2’10 
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Dopo l’hiver 54 dopo l’hiver 55 l’hiver 56 è anche più terribile... l’inverno più inverno del
XX secolo in Francia... uno degli inverni più inverni nella storia d’Europa... è febbraio che
impugna la spada del ghiaccio... i sans-abris non gioiscono... i sans-abris non pattinano...
l’Abbé sgamato dalle gelate di due anni prima è previdente... le nuove tende le pianta per
tempo lo sappiamo sui quais della Senna... dal nord il gelo va a sud... qualcuno parla di Côte
d’Azur vetrificata... le temperature inabissano i record del 54... -20 a Paris... -25 a Nancy...
-28 a Bretenoux tra Limoges e Montauban... -32 a Sarreguemines tra Metz e Strasbourg...
il generale inverno non fa prigionieri... sono più di 1500 i morti di freddo in Francia...

Nel 1956 a Noisy-le-Grand all’abbé subentra il père... spuntando dal nulla-tutto di una
povertà vissuta convissuta... le père Joseph Wresinski... in lettere polacche Józef
Wrzesinski... la voix des plus pauvres... ancora sempre una voix... ancora sempre i pauvres...

Wladislaw Wrzesinski... polacco di Poznan... passaporto tedesco... emigrato per mangiare...
a Madrid incontra Lucrecia Sellas maestra... emigrano in Francia con un gruzzolo... la gran-
de guerra subito lo azzera... famiglia nella miseria francese... stranieri sospetti di collusione
con il nemico... il dannato passaporto del padre... i Wresinski internati con il primogenito
Louis e la sorellina Sophie entrambi piccolini nel forte di Saumur e poi nell’abbazia di Saint-
Serge... l’antico seminario maggiore di Angers... ora secolarmente lager... la piccola Sophie
ci muore di polmonite... Joseph ci nasce negli stenti nel 17... A guerra finita la famiglia
Wresinski si rifugia in una vecchia fucina abbandonata... rue Saint-Jacques... catapecchia la
più malmessa del quartiere ai margini della zona macchia di miseria nera nella città bassa di
Angers... in casa franchi stitici pane secco...  Joseph deve concorrere al bilancio... guardia-
no di una capra... poi chierichetto nella cappella delle suore del Bon Pasteur... a quattro anni
e mezzo levataccia tutte le mattine all’alba... salario una tazzina di latte per colazione e due
soldi per sua madre... Umiliato disperato il padre si rifà emigrato... torna in famiglia... ripar-
te... ritorna... non più nella casa francese... ritorna in Polonia... la madre non lo segue... i
suoi figli avranno un futuro migliore in Francia... migliore è tutto dire... la casa è sempre la
vecchia fucina... la vita è la stessa stitica lotta per il cibo... non bastano i piccoli lavori... soc-
corrono le dame di carità... Nemmeno a Joseph bastano i due soldi delle suore... ne ha di
più a fare l’apprendista boulanger a Saumur... in scuola e in strada Joseph è l’apostolo dei
deboli... a difenderlo dalla burocrazia ci pensa la madre... se ottiene la licenza elementare è
grazie a lei... non certo al maestro che non vuole nemmeno iscriverlo...

MAÙMAÙ Un altro fornaio... prima Yasà... prima ancora il padre di Manuel...

La farina Joseph l’impara a impastarla meglio a Nantes... Nantes galeotta... bazzica sei mesi
la gioventù comunista... non contento si fa calamitare dall’altra sponda... dalla JOC Jeunesse
ouvrière chrétienne... come jociste tocca con mano e anima lo squallore esistenziale dei gio-
vani lavoratori... con le madri a ammazzarsi di fatica a consumarsi pur di far crescere i figli...
crescerli è la più vitale vis a tergo... Joseph Wresinski sente la sua missione... liberare i suoi
fratelli... da prete vuole cercarli i giovani fargli da madre e padre... a diciassette anni entra
nel seminario minore di Beaupréau... riprende gli studi... i pochi che ha fatto... dal gradino
basso... i compagni di scuola sono ragazzetti con cinque anni di meno... 1936... entra nel
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seminario maggiore di Soissons... i genitori di una suora del Bon Pasteur gli pagano gli
studi... 1937 servizio militare... caporale maggiore... è sotto le armi quando scoppia la guer-
ra.... la nuova... prigioniero... internato a Valenciennes... evade... a piedi raggiunge Soissons...
il suo seminario... è il luglio 1940... riprende la trafila di aspirante prete... le vacanze sono di
missione... fabbriche e miniere... è prete nel 1946... ha ventinove anni... un primiprete
attempato... vicario... curato... lo aspettano dieci anni di pretato dei poveri... intervallati da
mesi di missionariato... Parrocchia operaia... Tergnier... mondo proletario... ferrotranvieri e
manovali senza arte... e mondo sottoproletario... i reietti che un lavoro avercelo... è il secon-
do mondo che ha bisogno di lui... nel primo mondo ci sono già dei preti laici... i sindacali-
sti...  Joseph decide... starà con i sans-abris i sans-travaille i sans-dignité... non si farà mai...
grande rinuncia... grandissima... non potrà mai farsi prete-operaio... 1948... père Joseph
chiede al suo vescovo monsignor Pierre Douillard... il suo vecchio curato di Angers... di
temprarsi alla Mission de France... un anno... a Lisieux a Limoges... minatori... tubercolosi
anche per lui... è lo scotto degli stenti passati e attuali... sanatorio... ma non con le mani in
mano... aiuto volontario in corsia... malato tra i malati... non sono poveri anche quelli?...
muore sua madre all’ospizio... Joseph partecipa al funerale in barella... per lui sua madre è
il simbolo della chiesa... povera lei aspirante povera l’altra...

MAÙMAÙ Per Pasolini la madre è la madonna nel Vangelo...
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Anno santo 1950... pellegrinaggio a Roma... vacanze e missioni romane... chiese e baracco-
poli... come in Italia le chiamano  le bidonvilles... 

MAÙMAÙ... Nemmeno il neorealismo le inquadra le baraccopoli di Roma... De Sica
gira nel 1951 il suo Miracolo non a Roma... a Milano... la baraccopoli... l’accampamento dei
barboni lo mette in via Carlo Valvassori Peroni... vicino alla ferrovia... zona Ortica-
Lambrate... solo quattro anni dopo... nel Tetto... la macchina da presa scandaglia il borga-
tame... il suburbio romano di latte e scatoloni... Ho sempre pensato... forse sperato... che
Milano si sia subito ricostruita... che baracche e catapecchie fossero appannaggio dell’arre-
tratezza papalina... invece... internet mi ha riesumato dal passato un reportage da brividi...
1945... di Federico Patellani... e pensare che lo trovi in Lombardia beni culturali... Cinisello
Balsamo... Museo [di] fotografia contemporanea... brividi a Milano... ribrividi a Roma...
Shadi ne abbiamo viste tante di brutture francesi africane peruane... è il momento di met-
terci in bocca un bel caffè... e negli occhi ci spariamo le brutture italiane sull’asse Milano-
Roma e ancora più giù... Sul Tetto di De Sica ci siamo già stati... adesso è il momento di
saggiare il Miracolo a Milano... e di vederci in controluce il reportage di Patellani... milane-
se nella sua Milano... con obiettivo anche altrove...

VITTORIO DE SICA SUL SET DI MIRACOLO A MILANO
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FEDERICO PATELLANI
MILANO 1945

VITTORIO DESICA, MIRACOLO A MILANO, 1951
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La macchina fotografica di Patellani... una leica... non è nuova a questo mondo... c’è già
stata nel 1940... ci ritorna nel 1946... la periferia milanese di Baggio... la ricostruzione per
chi ha da sedersi solo sull’ultimo gradino della scala non prevede il mattone ma il legno...
non sono chalet sono baracche anche se tirate su dritte e con il tetto a spioventi...

FEDERICO PATELLANI MILANO 1945
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Roma è una miniera di baraccamenti e disumanamenti... fatte un giro Shadi per Roma spa-
rita... http://www.romasparita.eu/... vacci nella pancia delle borgate com’erano... clicca le
circoscrizioni del Municipio... i rioni... le scene di vita... è un’abbuffata di bidonvillità italia-
na... non è la Milano disparsa di Gadda... è Roma caput mundi... del mondo infame... e
lasciamo a latere Shadi... al solito... anche noi... l’infernalità dei campi nomadi dove ogni due
per tre qualche bambino ci lascia la vita tra le fiamme... come il 6 febbraio del 2011... quat-
tro piccole vittime... Fernando Eldeban, Raoul, Sebastian e Elena Patrizia... campo noma-
di sull’Appia nuova a Tor Fiscale... uno dei nomi tutelari delle baraccopoli romane... gli
acquedotti... il Mandrione... via del Mandrione si smandria parallela a sette dei nove acque-
dotti storici... l’acquedotto Felice... l’acquedotto Alessandrino... il Mandrione calamita non
solo Pierpaolo pure madre Teresa... Pasolini ci bazzica e ci gira... qui e altrove... madre
Teresa ci fonda nel 1968 una sua casa per diseredati... eredi diretti degli sfollati del bom-
bardamento di San Lorenzo del 19 luglio 1943... allora presero per tetto gli archi degli
acquedotti da Porta Maggiore fino a Tor Fiscale... al Mandrione appunto... dieci-quindici
anni dopo c’è altra gente che di lì non si schioda... qualcuno ce li ha crocifissi... le borga-
te... toponomastica e casistica infinita... sono più le chiese o le borgate a Roma?... corolla-
rio sono più i sudditi del papa o i borgatari?...

FEDERICO PATELLANI, MILANO 1940

FEDERICO PATELLANI, MILANO, BAGGIO 1946 

PPP BORGATARO
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ACQUEDOTTO ALESSANDRINO, 
TOR FISCALE, MANDRIONE

ACQUEDOTTO FELICE, BORGATA QUADRARO

BORGATA GORDIANI, BORGHETTO LATINO

BORGHETTO PRENESTINO

BORGATE, LE ALTRE FORSE LE STESSE

PPP BORGATARO
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Se non ti basta Shadi metti gli occhi dentro quest’archivio... http://www.agrpho-
to.it/foto/BaraccheBorgate/index.html... come sei bella Roma a gambe aperte... desolata
desnuda...

BORGATA QUADRARO

BORGATA GORDIANI, BARACCHE SULL’ANIENE

BORGATA VALLE AURELIA

ALTRE BORGATE ALTRE BARACCHE

FEDERICO PATELLANI, ROMA E CALABRIA 1942-50

ROMA CALABRIA

Anche Patellani non insensibile al fascino lupa di Roma... Patellani si leica anche le non
meraviglie del sud...
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Da Roma Wresinski scende in Sicilia... discesa negli inferi bianchi delle miniere di sale...
ancora minatori... minatori neri minatori bianchi... gente dalla vita minata... rientra a
Soissons con in corpo il sale bollente della Sicilia... chiede al suo vescovo una parrocchia
dove riabbracciare i più miserabili... parrocchia di Dhuizel... villaggio rurale dell’Aisne...
père Joseph la miseria la conosce... l’ha guardata in faccia in tutta la sua gioventù... condi-
vide da uomo la povertà... come un pesce nell’acqua... condivide il lavoro degli stagionali...
la sua porta è sempre aperta... la sua tavola sempre apparecchiata per l’ospite... peccato che
è una tavola magra... 1956... anno cruciale per père Joseph come per l’abbé Pierre il 1954...
stavolta è il vescovo a chiedere sapendo di trovare sicura risposta dopo che due preti hanno
già risposto picche... Joseph c’è bisogno di un cappellano.... e non solo di quello... in un
campo di senzatetto... a Noisy-le-Grand... se vuoi puoi andarci... vai a vedere... Joseph ci va
e ci rimane... 

1956... tempo di cambio... cambio della guardia... amministrazione Wresinski a Noisy-le-
Grand... tempo di nuove idee... l’idea über alles di far impersonare al popolo il riscatto di
sé stesso... di acquistarsi da sé dignità e visibilità... père Joseph c’arriva a Noisy-le-Grand il
14 luglio... non proprio al suono della Marsigliese... prende la sua inerme scarmigliata basti-
glia... Noisy-le-Grand doveva essere un camp de transit... del tutto provvisorio... in due anni
potente come la foresta amazzonica la miseria s’è reingoiata la dignità... la miseria ha radi-
ci pensili che calano e s’immangroviano... peggio s’imbaobabano in due giorni... in due anni
fa di Noisy-le-Grand l’expo permanente della miseria... il popolo è asceso a duemila anime
infime... famiglie sprofondate nella melma... alle ascelle... non è un bel vedere... non è un
bell’arrivare... filari di tende filari di igloos di eterno eternit a invadere e bordeggiare quel
che era discarica e ancora è palude senza che il mondo circostante non vedo-non sento-
non schiodo accusi ricevuta... per Joseph visione doubleface... faccia luna “Ce jour-là, je
suis entré dans le malheur”... faccia sole “J’ai été hanté par l’idée que jamais ces familles ne
sortiraient de la misère aussi longtemps qu’elles ne seraient pas accueillies dans leur ensem-
ble, en tant que peuple, là où débattaient les autres hommes. Je me suis promis que si je
restais, je ferais en sorte que ces familles puissent gravir les marches du Vatican, de l’Elysée,
de l’Onu”...  

FEDERICO PATELLANI, CARBONIA, SICILIA, SUD 1950-52

CARBONIA

SICILIA SUD
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Ha quarant’anni Wresinski... è cappellano di Noisy-le-Grand... Château-de-France?!... non
è più eufemismo è scherno... lui che ha visto cotti-e-crudità della miseria lui ha gli occhi
sbalordinchiodati davanti a tanta vergogna a tanto avvilimento umano ai limiti travalicati
del subsubsubumano... Ma no Joseph... no... andarci a vivere no... confortali... vestili... nutri-
li... ma non vivici... è una latrina... è una gora morta sepolta... vane le voci del vescovo dei
colleghi degli amici... Joseph ci si ficca e si conficca... è il suo popolo eletto che lo elegge... 
canna fra canne al vento... 

MAÙMAÙ Grazia Deledda... Elias Portolu... 1900 in rivista 1903 in volume...
Uomini siamo, Elias, uomini fragili come canne, pensaci bene. Al di sopra di noi c’è una
forza che non possiamo vincere...

Lui invece Joseph se lo prefigge di vincere con i suoi fratelli nella sventura... magari morire
con loro... se soffrire devono mai più devono soffrire da soli... non sono cani... Joseph la
vuole vincere la miseria... non è il dna di una canna il flectar non il frangar?... l’orda della
miseria si infrangerà sulla maginot del coraggio... deciso... Joseph sarà... già lo è... sarà per
sempre con loro miserabile tra miserabili ma non più reietti... lui non li respinge lui li cinge...
uniti si vince lotta dura senza paura... Joseph ancora non lo sa ma questa è resilienza... tanto
affine alla resistenza... tanto cara all’Abbé... in psicologia in ingegneria in informatica in
metallurgia in ecologia in biologia resilienza è resistere all’urto all’usura all’avversità all’intru-
sione alla perfidia stillicidio dell’homo homini lupus facendolo agnello... costringendolo a
farsi agnello... resistere a pie’ fermo come una legione romana... come la vecchia guardia... è
la condotta di vita opposta alla rassegnazione per fragilità... all’accasciamento all’avvilimen-
to all’ammosciamento per vulnerabilità... alla prostrazione procubazione pronazione per
resa... al tappeto magari... suonati... groggy magari ma mai ko... per terra ma mai bocconi mai
proni... pronti semmai a rialzare piedi mani testa... a scrollarsi di schiena i piedi altrui... i
poveri i relitti alla deriva i miseri che possono temere ancora della o dalla miseria?... alta o
bassa che sia la miseria marea... resilienza... re-salire... più che re-silire... salto in avanti non
indietro... non affondare ma risalire sulla barca ricapovolgendola... tutto questo Joseph se lo
dice in un attimo e in un fuoco... una visione che brucia... pellerossa o cristiana che sia... I
have a dream... una mission... riabilitare la mia gente dispersa che nome non ha... rifarla libe-
ra e pensante... rifarla popolo... non colpevoli del proprio destino solo vittime momentanee... 
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A Noisy ci sono famiglie ma non c’è comunità... vengono da ogni dove... a spingerle la
miseria molla comune... e basta... la miseria unisce e un attimo dopo separa... Per ricevere
l’assistente sociale i tendoiglooati spazzano rassettano infiorano la propria misera casa... l’i-
gloo... una specie di hangar a mezzaluna... cinque metri e venti di larghezza per otto metri
e quaranta di lunghezza... le prime parole dell’assistente sociale quarantottano d’emblée il
castello di carta dell’imbellettamento... Ma come potete vivere in una tale stamberga?!... La
miseria non la cambiano gli sforzi... non si vedono non si cosano gli effetti dei cambia-
menti... non ci si guarda più... non ci si cura più... la miseria genera rassegnazione... indiffe-
renza... fatalismo... non sono virtù di un popolo... un popolo è fiero... ci si può sentire pesce
nel fango?!... Wresinski si rimbocca le maniche e i risvolti dei calzoni... il fango è la vera
marea montante... Wresinski porta il nome di un illustre carpentiere... comincia a costrui-
re... e da buon panettiere mette le mani in pasta... dentro la povertà... la vive e convive... non
ne teorizza la lotta... è dentro la lotta... a lottare devono essere i poveri stessi... non hanno
bisogno di tutori... macché carità pubblica... dobbiamo farci sentire e vedere... dobbiamo
reclamare nella Francia della rivoluzione la nostra égalité d’humanité... non la vogliamo più
l’assistenza pelosa che viene da fuori... la minestra popolare... la banca alimentare... la tradi-
zione consolidata routinaria della povertà sempre uguale a sé stessa... ci assistiamo da soli...
ci autogestiamo... Costruiremo la nostra città pietra dopo pietra... prima pietra la nostra
scuola... mille bambini e solo un terzo va a scuola... seconda pietra il nostro baraccasilo...
terza pietra la nostra bibliobaraccateca... Cosa?!... Ma père... lo sguardano strano... c’hanno
mandato un prete o uno con le rotelle strabiche?!... maccome?!... i libri?!... non sappiamo
nemmeno leggere... solo i nostri figli... e non tutti... Wresinski imperterrito... ricordatevelo...
il corpo e l’anima... quarta pietra il nostro atelier per giovani e adulti... quinta pietra la nostra
lavanderia... sesta pietra il nostro salon d’esthétique... Ma père... noi farci belle?!... e per
chi?!... e dove?!... nel fango?!... Ce n’est pas tellement de nourriture, de vêtements qu’avaient
besoin tous ces gens, mais de dignité, de ne plus dépendre du bon vouloir des autres...
certo... la dignità la si conquista disancorandosi dalla buona volontà altrui... aiutati che dio
t’aiuta... ma intanto madri e sorelle pettinatevi da sole... la dignità del corpo innanzitutto...
l’anima è già bella di suo... settima pietra... come il settimo sigillo... i nostri corsi di danza...
Ballare?!... ma se stiamo in piedi a fatica... c’è da mangiare un giorno sì due no... E pietre ne
tireremo su ancora... otto nove dieci... un decalogo rosario di pietre... Dopo un abbé maçon
anche un père maçon?!... anche se non pietre pietre ma assi e lamiere...

SHADI A illustrare il plasmonamento lifting di Noisy i nostri pannelli allora nel 1971
sono molto poveri... li abbiamo rimpolpati degnamente solo cinque anni fa... grazie al
documentario di Caroline Glorion... girato a quattro occhi con Gérard Lemoine... Joseph
Wresinski, 50 ans de combat contre la misère... credo sia del 2011... l’anno stesso del suo
film... Joseph, l’insoumis... eeh l’avessimo avuto allora il documentario per commentare
degnamente la vita e l’opera di Wresinski nei primi anni di Noisy... Caroline quarant’anni
dopo ha lavorato meglio di noi negli archivi... per i documenti fino al 1971... ne viene fuori
al meglio la vita agra nel campo di Noisy...

MAÙMAÙ Les insoumis sono i renitenti francesi ma non chiamavano insoumis
anche i militanti irriducibili dell’Fln?... 
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FOTOGRAMMI DAL DOCUMENTARIO JOSEPH WRESINSKI, 50 ANS DE COMBAT CONTRE LA MISÈRE DI CAROLINE GLORION E GÉRARD LEMOINE, 2011
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CAROLINE GLORION

SUL SET DI JOSEPH L’INSOUMIS

Lo nota Wresinski... è una realtà... le famiglie sono di fibracemento come i loro igloos... i
bambini notano gli sforzi su sforzi su sforzi dei loro genitori... crescendo li riconoscono...
restano con i loro madri e padri... hanno subito talmente tante batoste per loro... sono stati
il loro scudo... di più molto di più... sono stati un cuore termocoperta... I bambini sanno
ricompensare la generosità ricevuta... Wresinski lo ricorda... lo racconta appena può... Una
sera di febbraio... è sempre di febbraio quando il gelo canaglia di brutto... febbraio nel 54...
febbraio di un anno due dopo il febbraio del 56... gelo e vento... coppia inscindibile... in
casa da giorni di pane nemmeno una briciola... i bambini vengono da me... sono a secco
anch’io... ho mendicato qua e là... solo pane raffermo... Ma père è la festa della mamma!!...
la festa di oggi... non va bene il pane di ieri... Che ti fanno?... vendono le loro biglie e rega-
lano un pane fresco alla mamma... Non esiste la parola nulla per i bambini della miseria... i
bambini nel loro nulla vogliono qualcosa... non tutto... qualcosa... Padre non è giusto che a
casa mia non abbiamo niente di nostro... ogni cosa sa di morto... la tovaglia è un sudario...
l’asciugamano è un sudario... la tenda è un sudario... solo perché mio padre ha la fortuna di
fare il becchino... a parlare è Patricia...

MAÙMAÙ Sono gli occhi di Frank McCourt che scorrono leggeri sulla miseria
squallida di Limerick...Angela's Ashes... Le ceneri di Angela...

I bambini amano andare a scuola... la sognano la scuola... quando alla scuola vera ci arri-
vano il sogno gli sbatte crudo in faccia... li tempestano di strane domande sulla loro casa
sulla loro vita sui loro genitori... arrivano a chiamarli fannulloni... i nostri genitori fannul-
loni?!... la scuola benpensante ha il dna fortificato del rifiuto e loro rifiutano la scuola... ogni
due per tre ti megafona questo no quest’altro no... non lo devi mica proprio assolutamen-
te fare... non devi fare rumore non devi mettere in disordine... che è rumore? che è disor-
dine?... a casa loro si sbatte si strepita si grida... si prende di qui si lascia di là si deposita
qua... è il suono e l’ordine della miseria... è la vita della miseria... quale altra vita c’è?... Non
parlare così... non dire così... no?!... e come facciamo a farci capire?... a casa ci capiscono...
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e noi ce ne restiamo a casa... a scuola jamais plus... Per capire i maestri devono... dovreb-
bero andare chez loro... vedere la casa conoscere papà e mamma toccare con mano Noisy...
perché hanno le bestiole nei capelli? perché malodorano? perché s’infangano?... il perché
c’è... non certo perché hanno una pelle diversa... Wresinski la scuola di danza la pensa sotto
sotto come una rivalsa... farli stare bene talmente nella loro pelle perché entrino a scuola
come dei principini spernacchiando i compagni con la loro eleganza... diversi... certo che
sono diversi... diversi nella regalità... non perché hanno vestiti smandrappati larghi cencio-
si... vorrei vedere... sono i vestiti usciti fuori dal lavoro dei loro genitori... sono o non sono
chiffoniers?... Wresinski li conosce bene quei vestiti di uno reindossati da un altro... il suo
primo vero vestito... nuovo novento... mamma gliel’ha comprato solo negli anni... le mani-
che a ricoprire bondantemente le mani... Così ti servirà per due o tre anni... Non ben vesti-
ti non ben messi non ben pettinati non ben calzati non ben parlanti... glieli leggi nei volti i
giudizi degli altri... siete diversi diversi diversi... non siete noi... Mia madre mi ha detto che..
Mio padre mi ha detto che... Allora che ti ha detto?... Che con voi è meglio molto meglio
non averci a che fare... jamais...

SHADI Filosofia vecchia e risaputa... un dejà vu... è la Folie... vivere invischiati nella
saliva del livore... A Wresinski gli chiedono una dedica su uno scritto suo... Je suis jaloux...
scrive... e spiega... Je suis jaloux, comme Dieu se dit jaloux dans la Bible, de ceux qui, dès
leur enfance, apprirent à aimer la musique et la danse, l’art et la poésie. Je n’eus pas cette
chance et toute ma vie j’en ai souffert. Pouvoir l’offrir aux plus pauvres a été mon combat...
geloso di chi fin da subito... appena ha mosso i primi passi... li ha conosciuti Beethoven
Mozart Bach... geloso di chi ha conosciuto Michelangelo Monet Picasso... geloso di ha cono-
sciuto Omero Cervantes Rimbaud...  i poveri mica invidiano i ricchi per la loro ricchezza...
li invidiano per i loro privilegi... la cultura è privilegio... l’ignoranza è un retaggio... ci si sente
stupidi e ci si rinserra nella stupidità.... la scuola la scuola la scuola è il detonatore... fa salta-
re il recinto dell’esclusione... Mi escludi dal caviale dallo champagne dalle ostriche?... posso
sempre campare di pane prosciutto e formaggio... ma se mi escludi dall’Encyclopédie è per-
ché mi vuoi escludere dalla Révolution... mi vuoi escludere dalla vita... se mi nascondi
Diderot e d’Alembert mi vuoi nascondere Marat e Danton... Proudhon e Marx... pure
Bakunin... è perché non mi vuoi far sapere che posso arrivare a togliertelo di bocca il tuo
caviale il tuo champagne le tue ostriche... costringerti a dividerli... a condividerli... a farli
assaggiare a tutti... tutti è popolo... conosci tu cos’è chi è dov’è com’è il popolo?... 

MAÙMAÙ Joseph Wresinski... Lorenzo Milani... tonache giuste per un mondo
migliore... al mondo bisogna toglierglielo l’intonaco capitalistico... è la sua corazza sociale
per dirla alla Wilhelm Reich... siamo alle solite Shadi... chi la sragnatelerà la nostra cara
Rivoluzione mettendola finalmente con i piedi liberi per terra?... e non con le teste sotto
una lama dentro a un cappio di nuca a una pistola... libertà va cercando ch’è sì cara... e non
si sa come darla né tantomeno come mantenerla...

Fratelli ci sono poche fontane... bisogna moltiplicarle... non sarà acqua corrente casa per
casa ma almeno un rubinetto per filare d’igloos... fratelli c’è una sola latrina per tutta la
comunità... bisogna scavare cessi... non sarà un sistema fognario casa per casa ma almeno
evacueremo in contemporanea... fratelli le case... le nostre case... i nostri igloos... non c’è
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pavimento negli igloos... d’accordo che non c’è l’elettricità... d’accordo che l’acqua te la devi
corvéeare... d’accordo che il gas nisba e si cucina a fuoco di legna... be’ però proviamoci a
dare dignità anche alle nostre case... belle persone per case belle per una bella comunità...
Scavano la terra... la cementano la pietrano la mattonellano con quel che trovano tutto per-
ché sia finalmente pavimento... intanto che ci sono provano a ristrutturare... li ingrandisco-
no gli igloos... tirano su pareti... camere separate per i bambini... meno fredde d’inverno
meno calde d’estate... c’è il pericolo che i bambini si disidratino... e si potrà far arrivare la
televisione... a tirar fili siamo buoni no?... Eeh... père... la televisione?!... stavolta è davvero
scandalo... periodo ipotetico dell’assolutà irrealtà... ma anche fascino... fango e progresso...
L’avventura architettonica cementa e fortifica la gente... Père... perché non creiamo un’as-
sociazione?... non la sciogliamo no la nostra comunità... continuiamo a lavorare in comu-
nità e comunione... creiamolo perdavvero il château non lo chiamiamo soltanto... Inuit di
tutta Noisy... inuit di fuori Noisy... inuit di dovunque voi siate... uniamoci... slarghiamole le
mura del château... a tutta la France... al mondo...

SHADI Com’è come cambia la vita in quello scorcio degli anni cinquanta ci viene in
soccorso ancora Caroline Glorion...

FOTOGRAMMI DAL DOCUMENTARIO JOSEPH WRESINSKI, 50 ANS DE COMBAT CONTRE LA MISÈRE DI CAROLINE GLORION E GÉRARD LEMOINE, 2011
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1957... a Noisy nasce coralmente dal fango ATD Aide à toute détresse... i miserabili porta-
no i mattoni per costruire la loro associazione... presa la bastiglia prendiamoci il mondo...
è nostro diritto... La misère est l’œuvre des hommes, seuls les hommes peuvent la détrui-
re... Lapalisse insegna... détruire... oui père... invocando le anime di buona volontà o met-
tendo con le spalle al muro quelle di cattiva?... dettagli... conta la sostanza... poveri di tutto
il mondo unitevi... Père ma non l’ha già detto quel...?... E allora?... sì... non sono la stessa
cosa poveri e proletari?... lotta di liberazione dalla povertà... 

MAÙMAÙ Anche Wresinski un teologo della liberazione... liberazione dei poveri...
lotta planetaria alla miseria planetaria... 

Dio è povero... e noi bandiamo la sua crociata... miseri e miserabili di tutto il mondo uni-
tevi... la racaille à la bataille... non sono parole da prete... sono fatti da prete... è la bataille
pour la vie... e a una crociata si addicono i crociati... i volontari di ATD... verranno a arruo-
larsi armati loro sì della loro buona volontà... Eeh no... il ministero degli interni dice no...
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questa ATD qui mica la s’ha da fare... eeh no... i miserabili mica ce l’hanno il diritto di asso-
ciarsi... chi l’ha mai visto e concepito il sindacato dei nullatenenti soprattutto dei nullate-
nentidiritti?... E se ai miserabili associamo i volontari che verranno e magari qualche buon
nome che ci copra?... a uovocolombarlo è un amico protestante... è proprio l’amico a sci-
lindrare il nome doc Aide à toute détresse... mozione accolta... la locomotiva stantuffa...
partita... Ministro ci si provi adesso a metterla sul binario morto...

Fondamentata la casa comune degli uomini è tempo della casa in comunione con dio...
1957 prolifico... un’altra pietra... la nostra chapelle... aperta giorno e notte ai quaranta venti
della religiosità... e dell’agnosticità... perché sia chiaro chiameremo e accorreranno fratelli
da tutto il mondo... fratelli di tutte le fazze e di tutte le razze religiose... la chapelle la voglia-
mo a immagine e somiglianza delle nostre case igloo... magari un po’ ogivandola... le anime
ascendono meglio sestacutando... magari incastonando la concessione arteluce delle vetra-
te policrome... evocheranno i misteri gloriosi non di certo i dolorosi... saranno di mano di
Jean Bazaine...
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LA CH APELLELA CH APELLE
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SHADI Con i fotogrammi di Caroline sulla chapelle raddoppiamo i nostri pannelli...
Soppresso nel 1969 il campo... che diverrà il quartier des Hauts-Bâtons... gli ex bidonvillois
cooperano alla ricostruzione della chapelle pietra su pietra... adesso è all’incrocio delle rues
Jules-Ferry e des Hauts Roseaux... nella sede atd Quart Monde di Noisy... è l’unico vestigio
della vecchia bidonville... il suo monumento laicoreligioso...

FOTOGRAMMI DAL DOCUMENTARIO JOSEPH WRESINSKI, 50 ANS DE COMBAT CONTRE LA MISÈRE DI CAROLINE GLORION E GÉRARD LEMOINE, 2011

LA CAPPELLA OGGI

Il vicinato dei benpensanti dei benviventi dei benvestenti non è solo algido spettatore
assente... il vicinato sa essere crudo agro spietato... non lo digeriscono quel pattume
umano... sbaraccarli sbrendolarli sbolognarli sbrancarli... chissen’importa dove e come?... ci
sono ponti ci sono argini ci sono marciapiedi... che se li cucchi e ciucci Paris... c’è chi agli
insulti non si ferma... c’è chi kukluxklana... solito metodo... il fuoco... kappa uno l’asilo...
kappa due sarà l’atelier o la biblioteca?... tiriamo la moneta... kappa tre... la baraccufficio di
père Joseph... kkk non una più volte...  solo la cappella mai kkkappata... bastardi sì ma devo-
ti?... timorosi non timorati di dio?...

SHADI C’è un caso famoso negli annali di ATD... quando ormai è cresciuta a ATD

Quart Monde... la cause famille Weiss... gennaio 1974... i Weiss vivono in roulotte... i soliti
vicini perbenini si lagnano dei ragazzini campini... minacciano... ai ruggiti seguono i bandi-
ti... spedizione punitiva... la famiglia scappa così com’è nel bosco... l’indomani il sindaco
salomone-mica-no l’ordina autoritariamente l’autodafé... in senso letterale... roulotte in
fiamme e quelle poche povere cose... è la distruzione di Troia... segue inesorabile l’odissea...
per tre anni vita errabonda e tremebonda... con i bambini ancora piccoli... nascosti nei
boschi... sotto un telo di plastica... poi un’altra roulotte di fortuna... appena scorti già scac-
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ciati... non c’è comune che conosca la comune pietà... scaccia riscaccia triscaccia la famiglia
miserabile... gioco di società in voga... ATD la difende in... in contumacia... ci vuole un
decennio... solo nel 1983 alla fine deogratias un giudice il sindaco lo mette all’indice... col-
pevolissimo di distruzione di domicilio... assegnato alla famiglia il risarcimento... ma c’è chi
a suon di codice di procedura penale s’è battuto perfidamente... Nonono... ATD mica può
mica farsi parte civile... i deboli li si vuole interrare forzatamente soli...

Nel 1959 l’Abbé visita la sua Noisy... purtroppo gli igloos ercolinamente semprinpiedi...
pure en tôle ondulée... lo squallore tuttora impera... il provvisorio si eterna nell’eternit... lo
château si spetascia... si trova a gemellarsi con la Folie... molti tutti lo chiamano ormai la
bidonville di Noisy-le-Grand... sono le bidonvilles più che le cités d’urgence a prendersi la
scena... la mortalità mortifica quella dei paesi del terzo mondo... le cifre soprattutto la vista
sconfortano... ma l’Abbé sa che c’è un’anima nuova... prima o poi le disanimerà le avversi-
tà... non è sorto anche il centro sociale femminile?... sarà per questo che nel numero di
dicembre 54 la rivista Elle ha dedicato un reportage alla bidonville di Noisy... e a ruota
appella le lettrici a donare vestiario al campo?... Il 1960 orincensomirra i primi volontari in
pianta stabile... vengono e restano... come il père...

SHADI I volontari vivono per anni nella bidonville in dedizione totale giorno e
notte... quando la bidonville va giù e la cité d’urgence viene su fanno come Monique alla
Folie... rimangono sul campo a confortare le famiglie nel trasloco e nel trapianto... anche a
Noisy-le-Grand... deogratias... viene il momento che gli igloos vanno sciogliendosi... le
prime voci a partire dal 1966... si sussurra di cité de transit... le si dà un altro nome... si
comincerà a metterla in piedi quattro anni dopo... 

Corroborate le forze si sventaglia la lotta... contro la miseria al centro... lì giocoforza sfon-
dare... ma all’unimpeto ai fianchi per la cultura per l’identità storica per il diritto di parola
per... per la dignità della vita... C’è una testa d’ariete... fronte d’acciaio... Madame Alwine de
Vos van Steenwijk... aristocratica... la prima donna olandese a battere i marciapiedi diplo-
matici... delegata orange a Paris... all’OCDE Organisation de coopération et de développe-
ment économiques... viene al campo di Noisy... si candida a trier pure lei... Trier?!... il père
ha di meglio che farla selezionatrice di cenci... unicuique suum... Alwine aiutami a creare un
centro di ricerche... Maccome père?!... ricerche?!... ma qui siamo in una mare di palta... qui
manca tutto... che ce ne facciamo delle ricerche?... Le ricerche servono a conficcare il pove-
ro e la povertà nei pensieri e nei doveri del mondo... c’è un popolo che tutti devono sape-
re che esiste... le peuple de la misère... peuple...

SHADI L’arrivo di Alwine a Noisy il primo gennaio del 1960... puntuale come una
svizzerolandese... lo descrive in L’Espoir gronde Francine de la Gorce... una delle prime
volontarie in pianta stabile... Francine è belga di famiglia ebrea... la prima a unirsi a
Wresinski nell’aprile del 1960 a Noisy-le-Grand... ma a Noisy Francine c’è già fin dal 1957...
Francine prima segretaria del père dal 60 al 67... direttrice della Cité de promotion familia-
le di Noisy-le-Grand... vicepresidente di ATD Quart Monde... dna tutto grinta da vendere
Francine... lo tira fuori nei suoi libri... Francine una ribelle... combatte con la parola spada...
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non geme nell’angolo... fa sua e la rivolge ai nuovi volontari la domanda schierante che gli
abitanti del campo rivolgono primariamente a chi viene in visita... Tiendrez-vous le coup
avec nous?... è la prova del fuoco... è la parola d’ordine... è la tessera scarlatta... dici oui e ti
associ per la vita... Quell’anno 1960 finisce nel lutto... due bambini bruciati nell’igloo... tutti
proprio tutti li vengono a salutare... negli occhi di tutti proprio tutti lo stesso destino...
Finiremo tutti così... non sarà per il fuoco sarà per la fame per il gelo... Due giorni dopo il
rogo... nella chapelle i funerali... c’è Geneviève Germaine Marie Agnès de Gaulle-
Anthonioz... nipote del generalone... resistente... deportata a Ravensbrück... militante dei
diritti umani... Wresinski l’incontra nel 1958... anche lei si atdizza... da sostenitrice a volon-
taria permanente a presidente di ATD Quart Monde... Geneviève de Gaulle... un’altra delle
grandi donne del père... un harem di belle teste e belle anime... ne salteranno fuori altre
MaùMaù... una di certo alla prossima stazione del museo... alla Campa... con tanto di foto
e di roulotte... pena usciti da Noisy si entra alla Campa... una gran bella stazione... una
Victoria Station... nel rosario delle nostre bidonvilles...

Ma che dice Francine su Alwine?... Alwine l’ha letto l’articolo di Elle... invece di donare
anonimamente vestiario vuole personalmente conoscere il père... Wresinski non c’è a
Noisy... Alwine torna l’indomani... il père c’ha una maniera tutta sua di reclutare o di sag-
giare la tempra dei suoi volontari... gli affida subito un compito... Il père si porta Alwine
nella baracca smistamento vestiario... non c’è il minimo alito di riscaldamento... c’è una
montagna di pacchi con indumenti donazioni generose per l’inverno incombente... e lì il
père se la dimentica Alwine... fino a sera... un soprassalto... tradotto laicamente suonereb-
be madonna l’olanda!... con qualche rimorso la va a recuperare... Alwine sta stantuffando
di lacrime accasciata su una sedia in un mare di panni e tomaie... Piangete perché avete fred-
do?... premuroso il père... Non freddo... gelo... mi si gela il sangue a vedere quello che la
gente si sente di donare ai poveri... Alwine ha in mano delle scarpe scompagnate scalca-
gnate deformate... impiedabili... Che posso fare di veramente utile?... è qui che il père le
butta lì Creaci un istituto di ricerche... 

Alwine concimante a piene mani e meningi nasce di lì a poco il Bureau de recherches socia-
les... ben presto asceso a Institut de recherche et de formation aux relations humaines... il
pungolo della miseria nel fianco del mondo scientifico... il cordone ombelicale tra la mise-
ria vissuta e il mondo statistico delle università... il serbatoio di indagini con occhio nuovo
sulla povertà in Francia Europa Mondo... ATD poggia la sua lotta su base scientifica... c’è
l’Unesco? c’è l’Onu? c’è l’Unicef?... dovranno dialogare anche con noi... scambiare i loro
dati con i nostri... confrontarli... Père andremo in culo al demonio... eeh cher père via...
quanno ce vo’ ce vo’... Lo studio nutre lo studio radicalizza... la miseria non la si subisce
più come la pioggia... anche perché qui c’è qualcuno che irrora con l’annaffiatoio e ombrel-
li nisba... non è un’acqua naturale è un’acqua sociale... c’è chi si bagna da sempre c’è chi da
sempre sta all’asciutto e si diverte a pisciare in testa a quelli di sotto... ATD addita... ATD dice
Occhio fratello... c’è bisogno di te... ATD non vuole elemosina vuole equità... sarebbe così
semplice... chi ha di più dia a chi ha di meno... la perfetta omeostasi umanitaria... Père ma
non è che siamo marxisti?... No figlia siamo giusti... vogliamo giustizia... la vogliono anche
i marxisti?... cammineremo insieme... Dalle ricerche nascono i colloques... nel fango del
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campo c’arriva il fior fiore della scienza della politica della libera professione... i colloques
escono dal campo e approdano all’assemblea dell’Unesco... colloque international 1964...
26 gennaio... La misère est violence. Rompre le silence. Chercher la paix... tre anni di ricer-
che perché la miseria arrivi ben agghindata al cospetto del mondo...  

SHADI Da allora Alwine banditrice internazionale di ATD... ambasciatrice della
nazione dei poveri... lei e il père volpe e gatto della povertà... Alwine tampinatrice dei poten-
ti a ogni occasione... Signori... orsù... che possiamo dire alle nostre famiglie? che impegni
potete prendere per loro? usciamo dalle cifre entriamo nei fatti... quali e quando?... Alwine
presidente di ATD Quart Monde... Alwine vuole di più che farsi ascoltare... vuole di diritto
un posto a tavola per i suoi poveri... Onu Unicef  Unesco BIT Bureau international du tra-
vail Unione europea... si discute si decide quando si decide non più a Noisy-le-Grand ma a
New York a Bruxelles... niente più igloos ma palazzi di vetro... se non altro sono riscaldati...

MAÙMAÙ Occhio Alwine che quelli sono mercanti e marpioni... fingono di dare
orecchio e già smentono con il labbro... parole parole parole... i potenti ci giocano volen-
tieri con le parole... le sentono le biasciano ci sguazzano... a quando gli atti atti atti?... lo
faranno mai un atto di loro volontà?... sono uomini di buona volontà?... non ci sono prove
che i potenti possano candidarsi al posto del cammello a incrunarsi... non ci passano... non
ci passeranno mai per quel pertugio della coscienza... non ci passano... troppa panza trop-
po pelo... se ci passano è perché un forcone li urge alle reni... forcone o parole nel prossi-
mo futuro?...

SHADI Il primo che hai detto... scommetto sempre su quello... Dopo il 1988...
omega esistenziale del père... l’impegno di Alwine raddoppia... adesso deve anche far cono-
scere la vita e opera di Joseph Wresinski... è la prima biografia... Père Joseph... che diverrà
negli anni Le père Joseph Wresinski la voix des plus pauvres... e non deve mandare disper-
sa la sua voce... è lei che assembla i due tomi di Père Joseph Wresinski. Écrits et paroles
aux volontaires... 1960-67... mars-mai 1967... A raccontare invece la storia di Wresinski
intrecciata a quella di Noisy-le-Grand è Francine... due tomi anche per lei... L’espoir gron-
de 1956-62... Un peuple se lève 1963-68... dall’arrivo di Wresinski alla nascita di ATD Quart
Monde...

MAÙMAÙ Atd Quart Monde... me lo stai spargendo come il prezzemolo... ma per-
ché un altro nome... la lotta non è la stessa?...

SHADI La pazienza di lasciar trascorrere qualche annetto e lo capirai il perché della
nuova ragione sociale... ce n’è di carne al fuoco a Noisy nel cruciale decennio sessanta e
dalla brace mai spenta nascerà ufficialmente ATD Quart Monde... anche l’antica lotta deve
aggiornarsi...

Lo stesso 1960 fatidico per Alwine fatale per un tale approdato a Noisy con la sua mac-
china... sbaula un pacco di biancheria... il père lo riceve... gli fa deporre il pacco... Senti mi
dai una mano?... Ma certo... C’è là un cadavere da trasportare... l’uomo strabuzza inghiotte
collabora... non c’è solo da trasportare c’è da lavare c’è da rivestire... è un cadavere pure
maleinarnese... morto da diversi giorni... è caldo boia... nessun comune vuole accoglierlo...
il père è sul disperato... c’è sì la legge sugli indigenti ma bisogna provare che sono domici-
liati chez nous... chez nous chez nous e intanto a questo qua ci esce il pus... Senti ti potre-
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sti occupare tu dei funerali e della sepoltura?... l’uomo non ha più forza di tentennare... ese-
gue... affossa le beghe e interra l’uomo... quanto torna il père gli propone la presidenza di
ATD... l’uomo è André Etesse... da lavacratore a capintesta...

SHADI Guarda che ATD originaria e poi ATD Quart Monde non è una tavola roton-
da dove tutti sono presidenti in contemporanea... lo fanno a turno... nel corso dei cinquanta
e passa anni della sua storia...

Père abbiamo ATD... abbiamo la biblioteca... perché non scaffalarci anche una rivista ema-
nata dal camp di Noisy-le-Grand?... Che nome?... ma certo... Igloos... farà gelare le vene dei
polsi al mondo esterno intero...

SHADI Igloos rimane in vita per una generazione... 1960-85... 120 numeri... il cen-
toventunesimo è il primo della rivista che le succede... Revue Quart Monde... che ha come
motto le stesse parole di père Joseph incise al Trocadéro... Dobbiamo usare la macchina del
tempo... salto in avanti... un quarto di secolo... 1987... annus mirabilis per Wresinski... a un
anno dalla morte... 11 febbraio... ATD Quart Monde irradia urbi et orbi il suo rapport
Grande pauvreté et précarité économique et sociale... è un uppercut doppio... fegato e
mento... nemmeno il tempo di rifiatare... il 20 febbraio Wresinski è a Ginevra...
Commission des droits de l’homme des Nations Unies... Signori miei dovete ratificare a let-
tere ufficiali e cubitali... ovvero mettere alla gogna esporre alla berlina sospendere nella gab-
bia... fate come volete ma fate... che l’extrême pauvreté è insostenibile violazione dei droits
de l’homme... 17 ottobre... un popolo di centomila si marea al Trocadéro... luogo culto per
il parto della Déclaration universelle des droits de l’homme... Wresinski inaugura solenne-
mente una targa incastonata nel sagrato delle libertà... in memoria di tutte le vittime della
miseria... incise le parole piombo di père Joseph... Là où des hommes sont condamnés à
vivre dans la misère, les droits de l’homme sont violés. S’unir pour les faire respecter est un
devoir sacré... e pronuncia un discorso profetico... Je témoigne de vous, pauvres de tous les
temps, et encore d’aujourd’hui, happés par les chemins, fuyant de lieux en lieux, méprisés
et honnis...  da allora ogni 17 ottobre è journée mondiale du refus de la misère... con patro-
cinio Onu dal dicembre 1992... 
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17 OTTOBRE 1987, TROCADÉRO
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Fin da subito i bambini nell’occhio dell’attenzione del père... oratorio en plein air la dome-
nica pomeriggio... l’asilo... gli ateliers di svago e studio... le passeggiate nei dintorni... Tra i
benefattori c’è chi convoglia a Noisy libri destinato al prestito per gli adulti... qualcuno dei
volontari subito infervorato dall’idea... Père mettiamoli su dei cavalletti... sì una specie di via
crucis della letteratura gioiosa... tra il teatrino ambulante e la biblioteca itinerante... meglio
la biblioteca sceneggiata... successone... ma perché allora a scuola i libri non li cagano?... Dal
1961 l’istruzione a Noisy sussume anima e contorni della scuola di Daouda a Alger... al
campo lo chiamano club d’enfants... prima tutte le sere dopo la scuola e poi tutti i giorni di
vacanza... qui è la scuola stacanovista di Barbiana a imporsi... l’anno dopo si pensa alle
femmine... acculturamento serale... arte dell’ago e del filo... passeggiate... qualche viaggetto...
per i coetanei maschi c’è il club de garçons... tra il campo scout e i giochi della gioventù...
Filles di qua garcons di là... il muro di berlino tra i sessi è connaturato... però il muro della
diffidenza è rotto... il club  diventerà luogo d’incontro dei giovani della regione parigina...

SHADI A qualcuno gli riuscirà nel bienno 1968-69 di metter su un’orchestra... 

Settembre 61... père Wresinski crea la prima antenne di ATD fuori di Noisy-le-Grand... a La
Campa a La Courneuve... la gente è perlopiù straniera... come la rivoluzione anche la soli-
darietà va esportata... anche la solidarietà è permanente... a La Campa e dintorni... a les
Francs-Moisins a Saint-Denis... 

SHADI ATD sarà in tutta la Francia... l’Europa... ATD sarà in America... del nord e del
sud... in Asia... in Africa... 

A La Campa per ATD c’è Bernadette Cornuau... volontaria permanente... ovvero anima e
corpo... la sua casa alla Campa come per tanti fortunati è una roulotte... gennaio 66... è
Bernadette che impone all’autorità strabica della scuola di accogliere i bambini campini... lo
racconta Francine in Un peuple se lève... I benedetti penpensanti pensano male che i nostri
bambini non hanno diritto alla scuola... il diritto elementare basilare consacrato all’istru-
zione... i diritti che gli uomini hanno in retaggio dalla Révolution e dall’umanità non vanno
confiscati... se le orecchie maldisposte non la vogliono intendere la capiranno in tribunale...
ATD costretta alla trafila controvento di processi giudici avvocati carte bollate... ATD comi-
tato legale di pronto intervento... ATD affilia avvocati... avvocati una tantum che difendono
i deboli... ce ne sono di mulini a vento da spalare nella nostra bella grande onorata socie-
tà... giusto opporsi giusto ribellarsi... sulla legge o sulla morale ingiusta fa aggio la giusta
indignazione... Bernadette fa suo come nessun altro l’imperativo categorico primo coman-
damento assoluto del père... Ne jamais laisser personne seul face à la misère... 

SHADI È Bernadette la responsabile di ATD Quart Monde a Noisy-le-Grand al
momento della trasformazione della bidonville in cité d’hébergement per i nuovi disadat-
tati senzatetto che accorrono a affollarla... è lei che invetrina la cupa realtà di Noisy agli
occhi assonnati del mondo... forse che i più poveri non hanno diritto di esistere?...
Bernadette ha un’altra domanda comandamento guida... En quoi les plus pauvres y gagnent
en bonheur, en liberté, en responsabilité?...
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NOI SY-LE-GRAND -  ATDNOI SY-LE-G RAND -  ATD

ALWI NE DE  VO S  VA N STEENW IJKALWI NE DE  VO S  VA N STEENW IJK

F RA NCIN E DE LA GORCEF RA NCIN E DE LA GORCE

Colloque international Unesco 1964
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NOI SY- LE- GRA ND  -  ATDNOI SY- LE- GRA ND  -  ATD

GENEVIÈ VE D E G AULLE-A NTH ONIO ZG ENEVIÈVE D E GAULLE-A NTH ONIO Z

BE RNADE TTE CO RNUAUBE RNADE TTE CO RNUAU
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LA CAM PA  -  ATDLA CAM PA  -  ATD

1968, bidonville de la Campa, Joseph Wresinski discute avec la police venue procéder à des expulsions [photo Loïk Prat]
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SHADI Di Francine Caroline ci benefica qualche fotogramma di più... come di altre
pie donne del père Joseph... era pieno di donne il père Joseph ... e ci sono pure i suoi pii
uomini... dalla sua carità hanno attinto e la sua carità hanno poi sospinto verso altri... secon-
do la legge generosa del boomerang... ci sono i suoi giovani... i suoi bambini... la sua gente...
non è mai stato un uomo solo al comando Wresinski... è stato un ammiraglio sulla cresta del-
l’onda... e che onda... non ha più smarrito la strada della battigia...e di filmato in filmato ce
n’è uno televisivo del 1964... debitamente impannellato da subito... anche Caroline ne ha
incammeato spezzoni nel suo documentario... com’è giusto... è un filmato d’archivio oggi...

FOTOGRAMMI DAL DOCUMENTARIO JOSEPH WRESINSKI, 50 ANS DE COMBAT CONTRE LA MISÈRE DI CAROLINE GLORION E GÉRARD LEMOINE, 2011
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FOTOGRAMMI DAL DOCUMENTARIO JOSEPH WRESINSKI, 50 ANS DE COMBAT CONTRE LA MISÈRE DI CAROLINE GLORION E GÉRARD LEMOINE, 2011
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JEA N CH AR LES  LAGNEAUJEA N CH AR LES  LAGNEAU

AID E À LA  DÉT RESSEAID E À LA  DÉT RESSE

1964, 1964, ORTFORTF , 24’50 , 24’50 
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1964... l’attrice Catherine de Seynes-Bazaine ha carta bianca... allestire un club teatrale con
i giovani... femmine e maschi stavolta insieme... né castrati né travestiti... settimana dopo
settimana implacabilmente calcano il palcoscenico in terra battuta... non è un approccio
leggero... Antigone... si suppone di Sofocle... E sul finire dell’anno ce la si fa a mettere in
piedi una biblioteca per ragazzi come dio libro comanda... 

SHADI E due anni dopo c’è anche una sede stabile... all’entrata del campo... la
biblioteca nel 67 si allarga... di attività e di spazio... nasce il Pivot culturel... non solo libri
anche idee e fatti... fatti architettonici... gennaio 68 prima una costruzione in lamiera... l’a-
spetto è di un convoglio ferroviario... non si dice viaggiare con la fantasia?... poi una più
solida e classica in mattoni... il Pivot culturel spalanca rumorosamente i battenti il 30 set-
tembre 68... la biblioteca ha figliato un auditorium una palestra una sala lettura un atelier di
pittura...
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NOI SY- LE- GRA ND  -  ATDNOI SY- LE- GRA ND  -  ATD

CATH ERINE  CATH ERINE  
DE  SEYNE S-BAZAINEDE  SEYNE S-BAZAINE

LE P IVOT  CULT UR E LLE P IVOT  CULT UR E L
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Gli anni sessanta si snocciolano... anni ruggenti anche per i pirati della malapovertà... il père
Joseph come l’Abbé viaggia all’estero... si parte dall’India nel 65... si parte dall’inferno...
segno e sogno indelebile... il movimento deve toccare il terzo mondo... bisogna moltiplica-
re i pani pesci della sfida... L’azione di ATD si plasmona e elettrizza intanto in terra di
Francia... non vuole certo surrogare i servizi sociali ma aiutare i bidonvillois a servirsene
meglio... a moltiplicare i loro contatti con l’esterno... che lo vedano i servizi sociali come ci
si dà la dovuta mossa... chi fa da sé fa per i tre che non si dannano... altro motto sempre-
verde... c’è da abbrivare... alla buonora... dopo dodici anni la résorption della bidonville di
Noisy-le-Grand... c’è da mettere in cantiere la promotion familiale... e dove se non in una
cité promotionnelle?... mancava proprio alla lista... dopo le cités d’urgence... dopo le cités
de transit... le cités de promotion... il tetto sopra la testa passa di grado... si va indubbia-
mente a star meglio... non si va a vivere bene... la miseria non la corteggia nessuno... di lì a
qualche anno le toppe e le crepe ricapolinano... E Caroline Glorion le documenta...

Noisy deve diventare tutta un cantiere... ATD consolida gli asili sfunga nuovi centri per i gio-
vani... smaltisce il recupero scolastico... obiettivo raggiunto nel 67... i sciuscià della bidon-
ville tutti imbancati nella scuola regolare... ATD alfabetizza ATD inocula rudimenti di cultu-
ra amministrativa... ATD catechizza naturalmente... ATD ridota le biblioteche... ATD partori-
sce ambulatori... tra i volontari tanti ma tanti giovani liceali del Secours catholique... te li
rodano che è una bellezza i corsi scolastici serali... dove?... siamo in una bidonville... un vec-
chio autobus è l’ideale... qualcuno c’ha pure piazzato una lavagna a soppiantare il para-
brezza...

MANUEL Come qui da voi alla Folie...
LE PÈRE VOYAGEUR
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LA  RÉSORPTI ON DE  LA B ID ONVILLELA  RÉSORPTI ON DE  LA B ID ONVILLE LA  C I TÉ  PRO MO TIO NNELLELA  C I TÉ  PRO MO TIO NNELLE

NOI SY-LE-GR AND -  ATD  QUA RT  MO NDENOI SY-LE-GR AND -  ATD  QUA RT  MO NDE

hier aujourd’hui
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E siamo all’anno di grazia 1968... al suo mese mariano... madonna quanti smadonnamen-
ti ha sulla coscienza il maggio... per giunta un effetto collaterale imprevisto... il meccanismo
distributivo s’ingrippa insieme al motore economico... un’ondata di panico investe i più
poveri... Wresinski organizza cooperative alimentari autogestite dagli stessi alimentandi...
La fantasia è al potere?... prendiamoci la parola... Wresinski riallaccia la tradizione dei
cahiers de doléances della Révolution... stavolta a dolersi sono i derelitti delle bidonvilles e
delle cités d’urgence e delle banlieues... i cahiers sono presto affastellati in un manifeste...
Un peuple parle, un peuple exclu de notre culture... 

MAÙMAÙ C’è bisogno di nuovi manifesti... anche in Italia...

Certo che reclamiamo i diritti alla salute al lavoro alla scuola alla casa... cose buone e giu-
ste... ma ce n’è una ancora più alta... il diritto a être traité avec honneur comme toute autre
personne... il manifeste recapitato a tutti i corpi costituiti della nazione e... perché accusino
ricevuta... agli organi nazionali e internazionali responsabili del rispetto dei diritti umani...

FOTOGRAMMI DAL DOCUMENTARIO JOSEPH WRESINSKI, 50 ANS DE COMBAT CONTRE LA MISÈRE DI CAROLINE GLORION E GÉRARD LEMOINE, 2011
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Wresinski internamente frullato da una sensazione certezza... ATD cresciuta... ATD matura...
l’adolescenza finita... gli orizzonti della vita e del mondo si slargano... è la fase due di ATD...
è già nelle cose... e le cose a meglio definirle occorre un nome... Wresinski assillato da un
problema manzoniano... il volgo disperso che nome non ha... non ancora... adesso è il
momento... La vogliamo dare un’identità al nostro popolo misconosciuto dei neomiserabi-
li?... a partire dal nome... un nome più consono e corposo... identificativo... ma poi peuple
o monde?... that’s the problem... ci vorrebbe un aggettivo qualificativo giusto giusto a
togliergli la polvere della genericità... Intanto che tentenna Wresinski gli capita sottomano...
latore un amico... la riedizione 1967 di un certo pamphlet di un tale Dufourny de Villiers
datato fatidico 1789... è la risposta alla più spontanea delle domande nella temperie demo-
craticissima della Révolution... Perché mai i più poveri sono esclusi dalle assemblee distret-
tuali che redigono i cahiers de doléances e che eleggono i rappresentanti che eleggono i
deputati agli États généraux?... perché?...

Louis-Pierre Dufourny de Villiers... figlio di mercante... aperto alle idee illuminate della filo-
sofia politica come della tecnologia... opera nella Régie des poudres et salpêtres... incarico
esplosivo... è ingegnere capo della Ville de Paris... nel 1789 all’apertura degli États généraux
de la France... anticamera ardente dell’ancien régime... al momento di stilare i Cahiers de
doléances propone... per meglio interamente rappresentare il popolo... di affiancare ai tre
soliti noti... noblesse clergé Tiers État... un quatrième ordre... e lo propone pubblicando il
25 aprile 1789 il Cahiers du Quatrième Ordre, celui des pauvres Journaliers, des Infirmes,
des Indigen(t)s, etc..., l’Ordre sacré des Infortunés, ou correspondance philanthropique
entre les Infortunés, les Hommes sensibles, et les États généraux: pour suppléer au droit de
députer directement aux États, qui appartient à tout Français, mais dont cet Ordre ne jouit
pas encore... gli statistici resocontano fuori di ogni dubbio che gli infortunés ovvero sfigati
all’epoca mica sono pochi... Ma santiddio... pardon... santa ragione e santa pazienza... c’è in
cantiere la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen e non ci s’accorge del quarto
stato?!... dove sono i diritti dei più poveri?!... Eccheccazzo perché sti derelitti non possono
doleancearsi pure loro?... perché non c’hanno i loro rappresentanti agli États généraux?...
sono un ordre-état pure loro... quatrième ma sempre état-ordre... e per loro poveracci e stre-
penati Dufourny vuole formare dei comités fraternels... sono i nonni dei Centres fraternels
de dépannage dei compagnons d’Emmaüs?... Reazione interessata dei diretti interessati... gli
infortunés... Questo tizio qua d’un signore dice e scrive e blatera che anche i più che non
c’hanno niente ma niente di niente c’hanno il loro bel diritto a una rappresentanza politica...
parolone ecchevordì... ma vuoi vedere che ci scappa fuori qualche baguette?... Noto nella
Révolution con il sobriquet di l’Homme libre... lo si capisce bene perché il 27 aprile 1790
Dufourny cofonda il club des Cordeliers ou Société des Amis des droits de l’homme et du
citoyen... scopo aider les indigents... denunciando ogni attentato ai diritti umani... e se la
corda non basta adesso c’è la constitution... e dato che c’è la Société des amis de la consti-
tution Dufourny non può che farsi giacobino... la sfiora la ghigliottina ma muore a casa sua... 

Wresinski gli sfregola... Wresinski alambicca... Wresinski gli quaglia l’eureka... Maccerto...
hanno chiamato il Terzo Mondo richiamandosi al Tiers État... noi che siamo gente di quar-
t’ordine ci richiameremo al quatrième ordre... ci chiameremo Quart Monde... QuatrièmeDA ATD AIDE À TOUTE DÉTRESSE

A ATD AGIR TOUS POUR LA DIGNITÉ QUART MONDE
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État loro... i reietti del 1789... Quart Monde noi... i reietti di oggi... nemmeno  a noi ci con-
siderano cittadini tutti d’un pezzo... Basta con miserabili disadattati asociali sottoproletari
plebe... noi siamo il Quart Monde... nome e cognome... rigorosamente maiuscoli... Poveri
reietti miserabili di tutto il Quart Monde unitevi...

Il termine Tiers Monde lo tira fuori due secoli dopo l’econo-socio-demografo Alfred Sauvy
per anagrafare i paesi più poveri ansiosi come il Tiers État nel 1789 di affermarsi nella loro
identità e autonomia... “Car enfin ce tiers monde ignoré, exploité, méprisé comme le tiers
état, veut lui aussi, être quelque chose”... l’articolo titola Trois mondes, une planète... il
medium vettore è L’Observateur 14 agosto 1952... Sauvy lo calca dal Tiers-État dell’abbé
Emmanuel-Joseph Sieyès che dà titolo neon alla brochure del gennaio 1789 Qu’est-ce que
le Tiers-État?... “Qu’est-ce que le Tiers-État? Le plan de cet écrit est assez simple. Nous
avons trois questions à nous faire: 1° Qu’est-ce que le Tiers-État? Tout. 2° Qu’a-t-il été jus-
qu’à présent dans l’ordre politique? Rien. 3° Que demande-t-il? À y devenir quelque chose”... 
Quart Monde... Quart Monde... Quart Monde... musica alle orecchie e ai cuori... Aide à
toute détresse... dopo undici anni di lotta alla povertà e all’esclusione... si rifà l’abito... diven-
ta Agir tous pour la dignité... sempre ATD rimane... ATD Quart Monde... obiettivo mai più
esclusi reclusi sfusi... a essere esclusa dal mondo sarà la miseria... d’ora in poi attori consa-
pevoli del proprio riscatto... abbiamo la nostra carta d’identità... Quart Monde... Quart
Monde... Quart Monde... per chi è duro d’orecchio e di vista...

ATD la scuola... Daouda la scuola... Barbiana la scuola... la Folie la scuola... la scuola über
alles... ricordatevelo ministri... ricordatevelo... forse è meglio che ve lo facciano ricordare...
a folate ci si tenta... a annate... a generazioni... ci si tenta... ci si tenterà ancora... fuori di ogni
dubbio... gli studenti non classe sociale leva sociale... Wresinski ha visto i bagliori di
Nanterre... forse c’è andato nel crogiolo di Nanterre... Wresinski c’è andato alla Sorbonne...
ha visto la Sorbonne far fuoco e fiamme di libertà... rammaricandosi... l’ennesima occasio-
ne perduta... la sfiammata l’ha vista svigorire e languire... spegnersi... Wresinski anima con-
creta il suo sessantotto l’avrebbe orientato altrimenti... seminari assemblee proclami a sca-
lare il cielo lungo una parete di vetro... diodiodio quante energie... scusate compagni stu-
denti... scusate... voi così intelligenti così moderni così scafati... perché non andate nei quar-
tieri poveri nelle bidonvilles nelle banlieues?... ci sono milioni di bambini che non sanno né
leggere né scrivere... voi che sapete insegnate loro... chi sa insegni a chi non sa... sapranno
che oltre ai doveri ci sono i diritti... sapranno che ribellarsi all’ingiustizia è giusto... non
saranno domani le università le fabbriche a ribellarsi saranno le città saranno le nazioni...
c’è stato un quarantotto c’è stato il sessantotto ci sarà un quattrocentosessantotto... A
Wresinski le idee non vanno se non camminano... si inventa il sapere di strada... sa di popu-
lismo russo retro... gli studenti che vanno al popolo... che male c’è a riallacciare una tradi-
zione fruttuosa?... Wresinski va nei bar... discute con gli studenti... ne convince qualcuno a
andare al popolo di Noisy-le-Grand... solo qualcuno...

MAÙMAÙ Si vede che è stato al bar Casablanca... non hai mai sentito Gaber?... meri-
ta Shadi... merita... e fa meditare... la sua voce strascicata... la presa per il culo... leggerlo
sembrerebbe d’assaporarlo meno... ma... prova tu come sa di sale...
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Al bar Casablanca 
seduti all’aperto 
una birra gelata 
guardiamo le donne 
guardiamo la gente 
che va in passeggiata 
con aria un po’ stanca 
camicia slacciata 
in mano un maglione 
parliamo parliamo... di proletariato...
di rivoluzione... 

Al bar Casablanca 
una gauloise 
la nikon gli occhiali 
e sopra una sedia 
i titoli rossi dei nostri giornali 
blue jeans scoloriti 
la barba sporcata da un po’ di gelato 
parliamo parliamo... di rivoluzione... 
di proletariato... 

Diodiodio... il maggio francese nelle banlieues non solo ai cancelli della Renault... il sessan-
totto italiano nelle borgate dormitorio... cortei nelle città del non potere manifestazioni nelle
zone d’ombra delle villes lumière... sai la fiammata... che fiato più lungo... che riverbero...
che calore... biblioteche viventi di strada... libri regoli alambicchi... più tardi anche i compu-
ter... la ricerca della società dentro il cuore nascosto della società... la miscela del riscatto
sociale... lasciatemi dire resurrezione... è questa... la scuola la scuola la scuola... l’umanità che
si batte per il suo giusto futuro... liberté egalité fraternité... tierra y libertad... umanità nova
e libera... i giovani... gli studenti hanno nel dna agire fare costruire... a costo di rompere... si
esplode quando si è giovani... a che serve se no essere giovani?... ve lo dice un vecchio prete
che lui la forza di esplodere non ce l’ha più... nemmeno l’immaginazione... è un testamento
père Joseph?... un testimone da raccogliere?... lo raccoglieremo... lo raccoglieranno...

SHADI Wresinski voleva la sparizione della miseria... in sé non è un programma poli-
tico originale... durante la Révolution c’erano i comités de mendicité... motore la giustizia
non la carità... odore vago non troppo di incenso socialisteggiante... ognuno deve disporre
dei mezzi per vivere... a ciascuno secondo i suoi bisogni da ciascuno secondo le sue capaci-
tà... i poveri classe sociale in lotta?... di certo Wresinski li aveva sotto gli occhi i riverberi della
lotta di classe... di certo credeva che i miserabili potevano riprendersi con una mano il loro
destino e con l’altra contribuire al progresso dell’umanità... l’esperienza dei poveri... partire
dall’alfa dell’esperienza dei poveri... Nous devons nous rappeler que le jeu politique est impli-
qué dans la vie de tous les jours, dans tous les combats, qu’il n’y a pas de frontière, qu’il est
présent dans tous les pays... l’esperienza dei più poveri è la costruzione diretta della liberté...

MAÙMAÙ Libertà è partecipazione... è sempre il nostro Maratgaber... ma è una
parola che non mi ha mai convinto... partecipazione... mah... libertà è liberarsi... La molla
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rivoluzionaria non è il proletariato ma quelli ancora più sotto del sottoproletariato?... per-
ché no?... con i mali tempi che corrono anche Marx approverebbe... approverebbe tutto...
purché ci si ribelli scientemente una tantum... non se può più di questo capitalismo caviale
e champagne per pochi e merda e pane per tutti gli altri miliardi di altri... passiamo dall’in-
dignazione ai fatti compagni fratelli o quel che siete... Anche i marxisti incartapecoriti ce
l’avevano a morte con chi gli diceva... come Manuel... che in Perú in America Latina tutta
la classe rivoluzionaria sono i campesinos non gli obreros...

SHADI Il nome Quart Monde è il programma politico... se difendendo i loro diritti
di esseri umani e di cittadini i più poveri difendono i diritti stessi dell’uomo cos’è questo se
non un ruolo sapidamente politico?... Senti Wresinski... Le Mouvement ATD Quart Monde
refuse toute excuse à la persistance de la misère, elle n’existe que parce que nous l’admet-
tons. Le Mouvement réclame une volonté politique de la détruire!... Car qui, mieux que ce
peuple peut savoir, pour l’avoir vécu, ce qui opprime les hommes, ce qui les détruit?... Si
nous écoutions les familles des cités sous-prolétariennes, elles seraient “révélateurs” de tout
ce qui dans notre société, brime, écrase l’homme. Elles pourraient être les garants que tout
changement, tout progrès, toute orientation politique nouvelle, servent au profit de tous.
Leur expérience pourrait nous enseigner ce qu’est réellement la justice, la liberté! Elles
pourraient nous apprendre les exigences qu’impose une vraie démocratie où tout citoyen
est entendu parce qu’il est un homme!...

MAÙMAÙ Ammazza... i poveri i veri demiughi della democrazia... una rivoluzione
scrollone... le fondamenta che vanno in cima... una rivolta sociale... giustizia e libertà... gli
ultimi saranno i primi... una rivolta evangelica... i pubblicani che scalzano i farisei e li rical-
cinculano fuori del tempio... bel programma per un prete...

SHADI E mica è finita... Le premier des droits est celui de vivre en tant que sujet de
droits. Le premier combat est de reconquérir les moyens de manifester sa dignité, quelle
que soit sa condition. La lutte des plus pauvres est d’acquérir leur identité, donc d’être
reconnus comme des vivants. Nous oublions souvent que l’identité, la dignité sont les fina-
lités mêmes des droits de l’homme, le but annoncé dans le préambule de la Déclaration uni-
verselle. Nous oublions que la dignité est le fondement essentiel, la raison d’être de ces
droits: la dignité et l’identité honorable sont l’alpha et l’oméga des Droits de l’Homme...

MAÙMAÙ Qui Wresinski è figlio davvero della Révolution...
SHADI ...Les plus pauvres de notre temps nous obligent, en effet, d’abandonner

cette façon dont nous avons pris l’habitude d’envisager les Droits de l’Homme comme en
pièces détachées. Car n’est-ce pas ce que nous faisons, en les dénaturant d’ailleurs, quand
nous nous intéressons aux libertés politiques d’un côté, au droit au travail de l’autre, à la
liberté d’expression d’un côté, au droit à l’instruction de l’autre, à la liberté de circulation
d’un côté, au droit au logement ou à la famille de l’autre... comme si cela avait un sens de
parler de la liberté de circulation, pour des hommes et des familles auxquels nous n’offrons
pas, d’abord, la liberté de se fixer dans un foyer décent et sécurisant, librement choisi,
comme si cela avait un sens de parler de la participation politique, pour des hommes à qui
nous n’avons pas offert, d’abord l’alphabet et une place sur le marché de l’emploi. Nous
avons pris coutume d’aborder les droits inaliénables en pièces détachées et, sans toujours
nous en apercevoir, nous sommes tombés dans l’écueil qui consiste à mettre la charrue
devant les bœufs. Car n’est-ce pas ce que nous faisons, quand nous plaçons les droits civils
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et politiques comme à part, devant les droits économiques, sociaux et culturels qui, en réa-
lité, les rendent opérants... 

MAÙMAÙ Economia società cultura... è la struttura sociale che detta la sovrastrut-
tura di leggi e diritti... o viceversa?... che c’importa?... basta che la società attuale la si ribal-
ti ben bene... da lamba deve diventare ipsilon... la piramide che si sottosopra... Che dire?...
adesso mi è più chiara la limitazione... meglio l’inscrizione dell’Abbé... a dirla in termini
geometrici... e più netta la circoscrizione del père... la povertà dell’Abbé è un quadrato
inscritto fatalmente e fatalisticamente nel cerchio sociale oppressore... il Cerco di Manuel
né più né meno... che quindi rimane la cornice della soluzione della povertà... una specie di
ossimoro duro da digerire... che cosa può smuovere i causatori di povertà a rimuovere gli
effetti del loro egoistico operato... di più... del loro esistere come impoveritori?... la pover-
tà del père è il quadrato esterno... nuovo e innovatore...  lo si potrebbe titolare... a dirla con
un nostro poeta che non la vedeva certo in modo ottimistico... dell’umana gente le magni-
fiche sorti e progressive... una società quadrato che quadra i problemi della vecchia e insa-
na società cerchio inscritta... non certo un cerchio perfetto... la quadratura sociale del cer-
chio sarà perfetta?... soprattutto sarà possibile?...

SHADI È il nostro eterno problema MaùMaù... sarà possibile una rivoluzione del
tutto differente dalle vecchie che non opprima la libertà individuale ma della liberté indivi-
duale faccia la pietra miliare la chiave di volta la pietra filosofale della società dell’egalité e
della fraternité?... più che un quadrato che inscrive un cerchio mi pare un icosagono... di
più... un ecatongono... un poligono briareo... che inscrive un quadrato che inscrive un cer-
chio... i venti o cento spigoli sono i problemi da sormontare per dare respiro e sfogo alla
liberté in una giusta e bella società... 

MAÙMAÙ Questa bella questa grande società... il treno che viene dal sud di un
nostro poeta in musica... Sergio Endrigo... risentiamola...

Il treno che viene dal sud
non porta soltanto Marie
con le labbra di corallo
e gli occhi grandi così

Porta gente gente nata tra gli ulivi
porta gente che va a scordare il sole
ma è caldo il pane
lassù nel nord 

Nel treno che viene dal sud
sudore e mille valigie
occhi neri di gelosia
Arrivederci Maria

Senza amore è più dura la fatica
ma la notte è un sogno sempre uguale
Avrò un casa
per te per me

Dal treno che viene dal sud
discendono uomini cupi
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che hanno in tasca la speranza
ma in cuore sentono che
questa nuova questa bella società
questa nuova grande società
non si farà
non si farà...

Aah... la quadratura porcospina del cerchio... mammasanta... la fatica di essere rivoluziona-
ri... ma chi ce lo fa fa’... pape Satàn pape Satàn aleppe... questa mi sembra la formula più
chiara della quadratura... della ecatongonatura del cerchio rivoluzionario... Per tornare alla
nostra Noisy-le-Grand... fondata dall’Abbé con l’aratro della carità... espansa dal père con
il trattore della universale dignità... prendi Shadi l’idea delle cités d’urgence che devono sop-
piantare Noisy-le-Grand come ogni altra bidonville... l’Abbé resta a piè pari... non ci tenta
nemmeno di saltar fuori... resta dentro l’orbita di un soccorso caritatevole e peloso dei più
ricchi a favore dei più deboli... una razionalizzazione del sistema... resta tagliolato nella con-
traddizione Se bendiamo le piaghe della miseria e lasciamo che le cause della miseria persi-
stano siamo ciechi o utili sciocchi?... se è il capitalismo a miserare l’universo non è che dob-
biamo lottare contro il capitalismo e le sue finanziarie avvoltoi?... Consapevole o no
Wresinski esce anima e corpo dall’orbita del sistema... prefigura un sistema altro ben diver-
so... salta eccome fuori dall’orbita... salta fuori di Francia d’Europa dal mondo... esce da
Noisy-le-Grand e si mette a suonate la tromba e a sventolare la bandiera del riscatto lungo
l’orbita della Terra... la nuova orbita... e tutto con un semplice dirompente assunto... la
miseria deve scomparire... e sottolineo deve... deve... be’ se la miseria è un cascame natura-
le del capitalismo nella sua fase sfrenata e selvaggia della finanza rapace e iena... be’... allo-
ra chi è che deve scomparire dalla faccia della terra?... e sottolineo scomparire... Mettiamola
anche sul filosofico politico... la Weltanschauung corrente che il reale è razionale impone la
radiografia di un mondo giungla dove impera indiscussa la legge del più forte... ovvero hic
sunt leones... come fare a stabilire la legge del più povero?... ovvero hic sunt homines...
basta la democrazia?... la democrazia è un bell’involucro che ovatta abusi su abusi dei
potenti... e gli abusati sono inevitabilmente i poveri... nella democrazia esistente... ovvero
reale e razionale... il popolo non spopola il popolo ingoia... abusato storpiato raggirato né
più né meno che in dittatura... allora?... il mondo deve forgiarsi una forma di demosocietà
che travalichi i limiti del reale razionale... la fantasia al potere... manchiamo di fantasia amico
mio... siamo sempre schiavi di un pensiero rinserrato asfitticamente nelle ragnatele e nelle
muffe del dejà vu... e invece dobbiamo sapere vedere il nuovo... inventarcelo... aah... mi fai
andare lontano... troppo... un traguardo che non riuscirò mai a vedere... forse perché non
esisterà... Quart Monde suona terribilmente come quarta dimensione... mi sa tanto di isola
che non c’è... non farmi diventare pessimista... la mia volontà è pessimista... non la mia
ragione... la ragione vuole sempre stravedere... 

SHADI Al di qua delle tue visioni utopiche da quarto millennio...
MAÙMAÙ Intendi del tipo Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immagi-

narvi, navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione, e ho visto i raggi
B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser...?...
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SHADI Più o meno... queste però sanno sempre di guerra... è imperialismo fanta-
scientifico... intendo che nel tempo presente o appena passato ATD Quart Monde la sua
utopia l’ha fatta e la fa camminare... il nome Quart Monde rimbomba al sorgere degli anni
settanta nelle universités populaires... le assemblee del movimento ATD con diritto dovere
di parola per les plus pauvres... incontri regolari tra famiglie del Quart Monde e persone
pronte a dialogare con loro... poi verranno i grandi raduni internazionali... i riconoscimen-
ti internazionali... la rappresentanza permanente negli organismi internazionali... Onu e
compagnia bella... Wresinski come l’Abbé uomo pubblico e politico... extraparlamentare...

FOTOGRAMMI DAL DOCUMENTARIO JOSEPH WRESINSKI, 50 ANS DE COMBAT CONTRE LA MISÈRE DI CAROLINE GLORION E GÉRARD LEMOINE, 2011
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se non con i piedi con la voce dentro le stanze dei bottoni... a tampinare le orecchiue da
mercante dei potenti a inzigare i barlumi delle loro stracce coscienze... Piuttosto... sai che
questa chiamiamola discussione sugli orizzonti dell’Abbé e di Wresinski me l’ha posta in
altri termini anche Manuel allora... solo che la contrapposizione era tra bidonvilles e cités
de transit... 

MANUEL L’Abbé era per le cités d’urgence... tu... voi bidonvillisés dite peste e corna
delle cités de transit che sono il miglioramento delle cités d’urgence...

SHADI Stai seminando zizzania compañero?... diciamo che l’Abbé si è trovato a
occuparsi dei suoi connazionali... non è stata una sua scelta... siamo longitudinalmente agli
antipodi... lui a est noi a ovest di Paris... a Nanterre sono tutti immigrati... diciamo che lui
si è votato da subito a essere un abbé maçon... noi a tamponare la miseria ancora più esclu-
sa dei nostri fratelli africani... diciamo che noi e l’Abbé siamo sulla stessa zattera a remare
contro... ti basta Manuscò?... lo so che non ti basta... non basta nemmeno a me... è solo il
primo gradino di una giustizia... anzi è solo una prima giustizia... ci sono tante altre giusti-
zie da conquistare... la casa dà dignità... ma la dignità da sola non basta a liberare gli uomi-
ni dal cappio che altri pochi mettono al loro destino...

MANUEL Come dire che a liberare veramente gli indios bisogna che li si liberi dei
loro conquistadores... quello che agognava Arguedas... non basta nemmeno a me un ciclo
di novelas... quel che ci vorrebbe è un ciclo di storia a rimettere il mondo in piedi... lo vedi
tu un mahatma all’orizzonte?... un Diderot un Zapata?... riusciremo a vederlo per la fine di
questo millennio?... morirei davvero in pace...

MAÙMAÙ... Tu Shadi il mahdi cosa hai fatto in questi anni?... tramontato il giuras-
sico delle bidonvilles...

SHADI Mi chiedi poco... le grandi rivoluzioni maturano più circospette dei datteri...
sono uadi carsici sotto la sabbia del deserto... nessuno li sente scorrere men che meno li
vede... fino a quando prorompono come un vulcano geyser... quel che noi possiamo fare
è seminare... seminare nella sabbia... seminare nell’acqua... seminare idee seminare pro-
gresso... dove?... la scuola... sempre e solo la scuola... nuovi giovani nuove coscienze...
nuove ribellioni al vecchio scontato... nuove allergie al passato regime... non c’è rivoluzio-
ne senza uomini... non ci sono uomini senza scuola... cos’ho fatto?... cosa abbiamo fatto?...
di daudécole in daoudécole... come in La voie lactée di Buñuel... una lunga marcia verso la
nostra Santiago... non sappiamo quando ci arriveremo... soprattutto se ci arriveremo...
intanto noi seminiamo... una daoudécole qui una daoudécole più in là... se sono rose fiori-
ranno... rose del deserto... aspettando la rivoluzione godot... en attendant... en attendant...
si semina... si aspetta... si risemina... si aspetta... quando molti quando tanti quando tutti
saranno sazi di aspettare un futuro che non s’infuturi più ma si presenti... hic et nunc...
forse allora saremo arrivati a Santiago... e ci riposeremo... 
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a Campa una delle più grandi bidonville della Seine-Saint-Denis... la bidonville
delle bidonvilles... a mezza strada tra Saint-Denis e La Corneuve... A Saint-Denis

c’è la bidonville du 73 Chemin de Marville... su quei terreni deve sfavillare un grande com-
plesso... urbanistique oblige... gli abitanti della bidonville vivamente pregati di sloggiare...
sbaraccare... smammare... eddove?!... ma dall’altra parte della strada... territorio della muni-
cipalità di La Courneuve... un trasloco breve... siamo nell’agosto 1961... le roulottes scivo-
lano la comunità s’imbaracca... chi sbaracca chi rialloggia a La Campa?... gitani andalusi...
La Campa... dallo spagnolo campo... ricordo fiore seccato d’Andalusia... ma pure gitani da
tutto il mediterraneo... fin dall’Iraq... non sono razzisti loro... accolgono via via iugoslavi
spagnoli portoghesi... nordafricani... algerini... accolgono anche francesi virtuali padroni di
casa... razza stracciona però... non padrona... è il boom economico... il governo sirena la
chiamata ai lavoratori immigrati... C’è lavoro c’è lavoro venghino venghino... C’è vita?... Per
quella dovrete cavarvela da soli... A La Campa si formicano in loro quartieri... chi mai sarà
l’architetto demiurgo della Campa?... Le Courneuvier?...

Loïk... absit iniuria nominibus... la dieresi c’è e ci deve essere... Loïk Prat... giornalista repor-
ter militante... suo il reportage sull’Express del febbraio 1966... suo il reportage sulla rivista
Igloos di ATD... primavera 1966... n. 27-28 marzo-giugno... ce ne sarà un altro di numero
doppio di Igloos sulla Campa... primavera 1968... in contemporanea con la primavera a
Praga... appena prima del maggio... n. 39-40 gennaio-aprile... Loïk Prat è di casa a La
Campa... abita a Saint-Denis... La Campa la vede la respira tutti i giorni... Prat è di casa
anche a ATD... non è inusuale che lo strappino dal letto a notte fonda... Loïk c’è la police a
La Campa... ha le scalmanne di demolizione bruta... spesso a fargliele sbollire basta la mac-
china fotografica di Loïk... i pulotti e i prefetti non la digeriscono l’obiettività dell’obietti-
vo... specie sotto elezioni... Prat non è Hugo Pratt... gli manca la t di trascendere i fatti... lui
vuole scenderci... lui è un occhio l’altro è l’anima centocchi... la sua avventura è lungomal-
tesemente angosciosa... umana... la sua navigazione è terra terra... è un testimone della
società non imbarcata e che non s’imbarcherà mai... nemmeno volerà... a fatica cammina...
i colleghi e non solo ormai lo chiamano non Loïk ma Photovie... è un indipendente... lavo-
ra per la stampa militante... Vie ouvrière... per grandi testate... Express... e naturalmente per
Igloos... stampa combattente sul campo... accampati alla Campa... fin dagli esordi...

SHADI I campini hanno solo doveri tributari... come cittadini non hanno diritti...
MANUEL Sono i vostri indios...
SHADI Se si libera una baracca più spaziosa la police te la butta giù prima che dici

Be’ potrei andarci io o mio cugino che se la passa anche peggio in Algeria o in un hotel-
meublé a Paris... per costruire la cité neuve... la Cité Floreal... la ruspano via la vecchia
bidonville in un campo di barbabietole... 

MANUEL Ortaggi contro fiori... chi ci rimette?...

L
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LOÏK  LOÏK  

PRATPRAT
ChateaulinChateaulin

1928 1928 

LA CAM PA 19 66LA CAM PA 19 66
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LOÏK  P RATLOÏK  P RAT LA CAM PA 19 66LA CAM PA 19 66

Ig loos  n.  27-28  19 66Ig loos  n.  27-28  19 66
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LOÏK  PRATLOÏK  PRAT LA CAM PA  19 66LA CAM PA  19 66

Ig l oos  n.  27- 2 8 1 96 6Ig l oo s  n.  27- 2 8 1 96 6
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SHADI La vedi la strada liquida della Campa... il nastro di fango...
MAÙMAÙ Na palude... sembra il Tumbùn de San Marc ai bei tempi... oddio quan-

do il Naviglio era in secca forzata dalle chiuse... Tumbùn è un luogo di Milano Shadi... della
vecchia Milano... el vecc Milan... perché Milano in dialetto milanese è maschile... Torniamo
indietro di mezzo millennio... 1496-97... Ludovico il Moro prolunga il Naviglio della
Martesana fino alle porte di Milano... l’Adda elongato fino ai navigli interni milanesi... la
cerchia dei navigli... circuito di canali torno torno al tracciato delle mura medievali... nel
punto proprio del matrimonio delle due acque esterne interne si slarga... con complicità
consulenza di Leonardo da Vinci perché no?... una darsena... chiamata il Tumbùn de San
Marc perché bagna i piedi all’antica chiesa di San Marco... è nella darsena che si inscena
quotidianamente il vivifico carico scarico delle merci in entratuscita dalla città sui barco-
ni... c’è di tutto... in epoca recente da Corsico arriva la carta per il Corriere della Sera... che
scorre rotativamente lì vicino... in via Solferino... Perché Tumbùn?... ipotesi plausibile rina-
scimentale... la darsena viene scavata dove un tempo prosperava il cimitero della chiesa di
S. Marco... anche il nome lo si scava fuori... dalle tombe rimosse emerge Tumbùn... ipote-
si neogotica poliziesca... la darsena fascina il destino... vi crodano giù spesso e volentieri e
distratti e suicidi e morti ammazzati... la darsena fa a tutti da tomba... Adesso che il navi-
glio è coperto il tumbùn sopravvive solo nell’insegna di un locale... erede topografico di
una bottiglieria ottocentesca... Sapessi Shadi la bellezza di quella Milano acquatica... al pari
se non di più di Venezia e di Amsterdam... Un delitto... un crimine... un ecomisfatto...
Perché?... perché l’idiozia è sempre incinta e sforna idioti a man bassa... perché a qualcu-
no nano con manie di grandezza l’idea gli sfagiola brutta di far parate imperiali sull’asfal-
to... lasciando a Venezia la prerogativa di quelle acquee... parate anche a Milano la secon-
da capitale dell’impero di carta... La copertura dei navigli avviene nel 1929-30... la motiva-
zione ufficiale si ammanta di necessità igieniche... troppi scarichi delinquenziali nei navigli
invece che nella rete fognaria... se è per quello soltanto basterebbe una salata multa o
meglio una cocente prigione... C’è un aneddoto... vale la pena... Ricordi il mio amico... il
Curatore della mostra su C.E. Gadda nell’83?... bene... ricercando immagini d’epoca ha
avuto il culo quadro di imbattersi serendipicamente e bichiappicamente in un negozio di
ottica milanese... non sono gli occhiali che interessano e nemmeno i binocoli...  la fortuna
del Curatore ha già avuto il supporto del telescopio... interessa che il fondatore del nego-
zio... chiamiamolo Arnaldo... è altresì un fotografo che gira abitualmente la sua Milano con
la macchina a soffietto al braccio o la sua sorella meno ingombrante al collo... bevendo un
bianchino in un’osteria l’Arnaldo allama le prime voci grida... copertura dei navigli!... i navi-
gli interrati!... i navigli come nel Carso!... o sotto o niente... Milano la seccano la prosciu-
gano la svenano!... Milano come Carthago!... delenda... snaviglianda... snaturanda...
l’Arnaldo fotografo bandona un momentino l’ottica e sgamba dai pompieri... tocca a loro
sovrintendere all’esecuzione... si fa dare o trafuga una pianta del piano di copertura... tappa
per tappa data per data... e due tre giorni prima dei lavori... magari con un po’ più di anti-
cipo... lui ti arriva sul posto con tanto di cavalletto e scorta di lastre... e immortala ai poste-
ri la Milano che dispare... e quale la lasceremo non era... e qual’era neppur più la ricordo...
con l’apostrofo sì... è la Milano disparsa di Gadda nel suo addio a Milano che è l’Adalgisa...
la Milano che puoi mirare e rimpiangere solo in fotografia... Scusa Shadi ma questa cita-
zione mi è quanto mai cara e la sforno come il prezzemolo... Le ho viste quelle foto
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nell’83... il titolare o gestore dell’ottica... l’Arnaldo spegne le sue lunghe luci nel 1975... dà
al Curatore un pacco di stampe a contatto figliate dalle lastre preziose del padre... padre
dice... così gli pare di ricordare al Curatore... sai il mio amico ha una memoria che sta tra
il groviera e la ricotta... se non son buchi sono granuli sparsi... rari nantes in gurgite vasto...
lui addirittura gli pare di ricordare giusto che quello non è un negozio di ottica ma un labo-
ratorio di fotolito... ci metterebbe la mano sul fuoco... finirebbe monco di tutt’e due... per-
ché le foto le ho riviste cinquant’anni dopo... a una mostra fotografica... titolare il fotogra-
fo fondatore... non più semianonimo... con nome e doveroso cognome... è una griffe
ormai... Arnaldo Chierichetti... titolo della mostra “Milano tra le due guerre” sottotitolo
‘Alla scoperta della città dei Navigli attraverso le fotografie di Arnaldo Chierichetti’... 140
foto benesposte a Palazzo Morando dal 13 dicembre 2013 al 13 febbraio 2014... a festeg-
giare il centenario dell’Ottica Chierichetti... fondata per l’appunto nel 1914... foto scelte da
Elda Saporetti... la figlia... presente in negozio dal 1944... poi onnipresente dal 1975... lei la
titolare lei la propulsora lei l’anima... lei la badessa non la chierica della Chierichetti...
Ecco... il mio amico all’epoca è tutto infolarmato... pardon... preso da sacro fervore preso
come in una tagliola dal suo Gadda per sapere chi l’è il Chierichetti... forse il gestore del-
l’ottica dice nonno non padre... non c’è solo Elda come figlia... se nella discendenza pro-
fessionale di Chierichetti compare solo Elda... senza figli... nella famiglia Chierichetti c’è
Elda con almeno una sorella... forse due... o un fratello stando alla foto di loro tutti al tavo-
lo di un caffè... forse il gestore dell’ottica è un nipote... forse solo un gestore estraneo alla
famiglia ma non alla sua tradizione... un collaboratore fedele dell’Elda tanto immedesima-
to nel suo ruolo da mettersi in linea diretta con il fondatore... ma non ancora ben com-
preso nemmeno lui del ruolo dell’Arnaldo di documentatore principe di Milano... sa solo
delle lastre... delle bellezza e mole di quelle vetuste lastre dell’Arnaldo... Tutte quel po’ po’
di montoni di lastre ragnatelate in magazzino senza che nessuno venga mai a chiederle di
portarle alla luce... solo sto tanghero di curatore di mostra qui... accipicchia se è benvenu-
to... l’era ura... magari magari l’Arnaldo ci finisce in mostra... Chi l’è che l’è l’Arnaldo
Chierichetti finallora ancora imbozzolato nel nemo-propheta-in-Mediolano?... Un milane-
sone... un milanés spetascià... lo dice la Elda... che vagita nel so Milan... la Milano maschia
dei milanesi... dall’anno del signore 1887... da meneghino verace la scuola non gli gira...
forse non gli può girare... il padre l’è minga un sciur... è artigiano battiloro... un mestiere
prezioso sì ma la paga l’è quel che l’è non certo a ventiquattro carati... gli gira bene
all’Arnaldino di lavorare... la michetta è la michetta... comincia bambino non nella bottega
del padre... no... l’Arnaldino c’ha na passione matta per la fisica... stravede per l’ottica... a
nove anni mette piede e culetto sui banconi dell’Ottica Fratelli Brenta in corso Vittorio
Emanuele... i primi autori di un manuale sulla dagherrotipia... ci passa proficuamente un
decennio... nel 1907 migra alla ditta Murer & Duroni di piazza San Carlo... prima produt-
trice di dagherrotipi a Milano... come dire il meglio dell’ottica milanese... specializzazione
in fotografia... Consolidate le ossicina in campo fisico-chimico-ottico-fotografico
l’Arnaldo caldeggiato dal suo titolare Teodoro Murer fa il gran passo... derva nel 1914 il
suo di negozio... l’Ottica Chierichetti... sede storica inamovibile in corso di Porta Romana
74... Laurà va bene benone ma minga semper dumà laurà laurà laurà... anche per un mila-
nesone il troppo stroppia... quand l’è tropp l’è tropp... epperlamadocina... non si è fatti per
viver come bruti del solo onnivoro lavoro...  la fotografia è la passione dell’Arnaldo... foto-
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grafa Milano... civile e sportiva... è socio della Canottieri Milano e della Società escursioni-
sti milanesi... il Naviglio è la sua strada maestra... non può che celebrarlo lui il funerale del
suo Naviglio... in quel triste anno del diavolo 1928... quando prende a girare sempre più
vento sempre più tempesta la voce orrorosa della copertura della cerchia interna dei navi-
gli... è l’occasione della sua vita... il destino lo ciapa per il cruatìn... che non è il farfallino...
ma antipodalmente la collottola... e lo trascina lungo i navigli... Arnaldo dam a tra... dammi
retta... scatta e non smettere più... a Milano non sarai più famoso commerciante per il tuo
negozio di ottica... sarai famoso artista documentatore della vita milanesa... su su... comin-
cia dai navigli che questi boia quadri qui li vogliono quatare... i nipoti e i bisnipoti come
faranno a ricordarsela la Milano dei padri e dei nonni?... per le tue fotografie no?... e guar-
da bene di aumentare la fornitura di lastre perché di là dei navigli c’è tutta la Milano a tre-
centosessanta gradi... quella che per i posteri grazie a te diventerà la Milano d’epoca...
L’Arnaldo... che di Milano in lastra ha già un bel carniere... prende a fotografare l’ultimo
Naviglio... l’ultima Cerchia interna... tra la fine del 28 e l’inizio del 29... la copertura la com-
pletano... pietra su tomba nel 1930... La Cerchia... la mitica Cerchia... risorgerà mai come
la fenice dalle sue secchezze?... per ora la coprono interrano carsano... la chiudono prati-
camente tutta... da via De Amicis a via Molino delle Armi a via Santa Sofia a via Francesco
Sforza a via Fatebenefratelli a via San Marco... Solo sulle immagini di Cherichetti si potrà
d’ora in poi viaggiare sulle “vie d’acqua” che percorrevano Milano... dal ponte di Porta
Romana a quello delle Sirenette in via San Damiano... dall’antico corso di San Celso... oggi
corso Italia... alla conca di via Senato... solo grazie alle lastre dell’Arnaldo ci si potrà ritro-
vare nella darsena di Porta Ticinese o in via Arena o in via Conca del Naviglio... la più anti-
ca conca del mondo... udite udite... primato interrato... Dalle foto dell’Arnaldo sbreccia...
dipiaportaromanamente... una Milano veneziana che mica te l’aspetti... strade d’acqua albe-
rate... ponti in ferro battuto... lampioni panchine aiuole darsene... sciostre ovvero i magaz-
zinio a pelo d’acqua riforniti dai barconi... conche... chiuse... cascatelle... barconi e cavalli a
alarli... ambrosia per gli occhi cittadini... dalla poesia di ieri alla prosa di oggi... prosa vol-
gare per giunta... scippata l’acqua per l’impero dell’asfalto e delle macchine... in corsa o in
sosta... sempre fetosissimi intralci... la cerchia magica dei navigli pietrincantesimata in un
blasfemo anello... anche il Tumbùn sepolto... Il rimorso dei milanesi è una voragine... chi
la farà riaffiorare come la mitica spada quella bell’acqua?...

SHADI Pensa se a qualcuno veniva in mente... mente... in culo di coprire la Seine....
ce lo facevano annegare non una... cento... mille volte...

MAÙMAÙ ...A celebrare oggi l’Arnaldo oltre la mostra ci pensa un libro... Una sto-
ria milanese tra famiglia e impresa. I novant’anni dell’Ottica Chierichetti... Mondadori
2005... Arnoldo-Arnaldo... ma soprattutto la Elda... la mostra la stimola lei... a glorificare i
cento anni del negozio di ottica e i settant’anni di attività di Elda dietro il bancone e nel-
l’ufficio... Puoi godertele in internet... ancor meglio dal catalogo della mostra le foto
dell’Arnaldo... in internet ti godi la Milano navigliata e cerchiata d’antan... prima di
Chierichetti... e anche coeva... come per Comerio ai tempi del macellaro Bava non c’è solo
l’Arnaldo a fotodipingere el gran Milan... sempre che per mia colpa Chierichetti non gio-
chi anche sul tavolo degli altri... in effetti il suo stile sembra riaffiorare nella gran massa degli
anonimi...
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ARNALDO CHIERICHETTI DA MILANO (1887-1975)

IL NEGOZIO IN CORSO DI PORTA ROMANA 74

LA FAMIGLIA

ARNALDO CHIERICHETTI OTTICO ARNALDO CHIERICHETTI FOTOGRAFO

ELDA CON PAPÀ NEL 1974 SUPPERGIÙLA SIGNORINA ELDA, COSÌ LA CHIAMANO TUTTI, NEL 1944 NEL 2014

IL LIBRO, 2005 LA MOSTRA, 2013-14
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I NAVIGLI DI ARNALDO CHIERICHETTI
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I NAVIGLI DI ARNALDO CHIERICHETTI
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I NAVIGLI DEGLI ALTRI FOTOGRAFI
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I NAVIGLI DEGLI ALTRI FOTOGRAFI
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I NAVIGLI DEGLI ALTRI FOTOGRAFI



CAPITOLO 21  IL MEMOMU: TAPPA 6 LA COURNEUVE - LA CAMPA1412 PARTE QUINTA  FINIS(NAN)TERRE E LE ALTRE

I NAVIGLI DEGLI ALTRI FOTOGRAFI
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SHADI Lasciamolo Arnaldo Chierichetti a dare qualche chance di scampo a
Milano... la nostalgia è il dolore del ritorno ma può anche esserne la gioia... e torniamo al
nostro dolore interrotto... a Loïk Prat alla Campa...

La police in ispezione... di più... un operazione di mise en ordre... ordre?!... lo volessero
veramente... qui gli è tutto sbagliato tutto da rifare... tutto a posto e niente in ordine... bar-
tali-wertmuller bella coppia di bastiancontrari a fin di bene... la police sposta roulottes...
così com’è l’allineamento non le gusta... si sa loro sono mondriani sghembi... gli interventi
della police avvengono senza dialogo con la gente che è in preda fibrillante delle opzioni
più cupe... l’angoscia preda dell’arbitrio... a fare da cuscinetto tra autorità e bidonvillois c’è
solo ATD... Di solito nel giro di un’ora e tra un urugano di proteste... e qualche flash deter-
rente di un fotografo amico... la police mette fine alla sua operazione preparata alla cazzo...
Una bambina guarda dentro un automezzo... tendine al finestrino... è della polizia?... den-
tro c’è un telefono... la dida recita Bisogna stabilire una rete di comunicazione tra questa
gente e il resto del mondo... è la proposta di installare telefoni nella bidonville?... magari di
portarci la radio e la tivù?... prima però acqua luce gas asfalto cemento e fogne... tante
fogne... ah... e camion per la raccolta ruera...

Mancanza di un domicilio legale?!... una variante bastarda del comma 22... donna francese
in casa... uno strumento essenziale... la lampada a olio o a spirito... uno strumento letale se
cade... avvampa tutto in un amen... lo stesso per i bracieri... bambini spagnoli alla corvée de
l’eau... sport sovranazionale nella bidonville... la corvée de l’eau lungo la strada fangoliqui-
da... una campestre ibridata con i tremila siepi... la riviera è continua ... una buonanima c’ha
steso pure un ponticello monoasse... c’è però un handicap... il porto del peso... una dami-
giana di dieci litri... al minimo...  per sedare la sete c’è da sudare all’andata e sudare doppio
per il peso al ritorno... si deve giocoforza ribere rilavare e si deve riandare... il ciclo dell’ac-
qua non si secca mai... già... si secchia... si secchia... e ancora si risecchia... Qualcuno ha
detto... Loïk Prat?... La Campa seicento famiglie attorno a un rubinetto... con gli zingari si
è sempre stitici... acqua rara e scomoda... un solo punto acqua per 3000 abitanti... e d’in-
verno gela... cari francesi non è il caso di chiedere l’intervento caloroso della Perrier?... i
bambini vanno sì a scuola... e a scuola continuano a dirgli che sono sporchi... sporchi negri
no... sporchi ebrei nemmeno... mica sono razzisti i francesi civili come pochi... sporchi stra-
nieri... sottinteso jattevenne...

Petizione al presidente della repubblica per avere alloggiamenti umani... come dire non date-
ci la cuccia del cane... alla Campa imparano presto a aiutarsi da sé prima che un qualche dio-
allah si degni di farsi per loro in tre... trequarti... rappresentanti dei gruppi etnici insieme a
volontari di ATD e insieme anche a gente amica dei quartieri creano SES Science et Service
strutturata in club... club des Cordeliers? club des Jacobins?... ci rivorrebbero proprio... primi
sos di SES... nettoyage del terreno... la monnezza teniamocela lontano... prevenzione e soc-
corso negli incendi... rudimenti di amministrazione... è un campo malfamato e malcagato lo
sappiamo ma lo si può gestire col sale in zucca come un quartiere benfamato no?... provia-
moci almeno... spunteremo l’arma delle obiezioni capziose delle autorità... si fanno campa-
gne di stampa a mezzo tazebao... si tempestano le autorità di pratiche collettive per alloggi
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decenti... e se l’ambulatorio ancora non ce lo danno possiamo cominciare a farcelo da soli...
ci sono shadi ci sono patrice anche alla Campa... dagli e ridagli qualche plauso e qualche soli-
darietà te l’accaparri... i pompieri i postini qualche funzionario... qualche... e ora anche i gior-
nalisti e soprattutto i fotografi... datemi una foto e vi solleverò a favore il mondo...

Finalmente!!!... qualcuno alla Campa s’è deciso... oggi giornata di nettoyage... pale e carrio-
le e la Campa risplenderà... o almeno s’intristirà di meno...

SHADI Vedi Manuscò che non si inventa niente?... sensa saperlo ancora alla Folie
abbiamo clonato l’esperienza della Campa... la monnezza appena fuori della cinta di barac-
che-roulottes... guaglio’ un poco più in là no eh?... non tanto per la vista... per la puzza...

12-13 giugno 1965... naturalmente un sabato-domenica perché alla bidonville tutti hanno
un lavoro... è una casa che non la trovano... due giornate di nettoyage... tutta la bidonville
ingrossata da amici delle cités confinanti... le autorità non solo glissano intralciano... i
camion promessi dalla nettezza urbana per la rimozione non si fanno manco vedere...
manco hanno acceso i motori... e per giunta se qualcuno viene controcorrente e sovracca-
rica le discariche aperte ti sbattono in faccia il divieto di scarico... evvabbuono... facciamo
da soli... le tonnellate di monnezza radunate ce le scarrioliamo ce le carrettiamo ce le trici-
liamo da soli fuori e possibilmente lontano dalla bidonville... deve diventare e rimanere una
bidonfloréalville... da non sfigurare un’amata minchia con la cité Floréal... si replica il net-
toyage il 26-27 giugno... altro finesettimana di finemonnezza tra i coglioni... l’ostinazione la
vince... il civismo la vince... la dignità la vince... sono tre anni che la nettezza urbana non
sfiora nemmeno il perimetro della bidonville... ma tutti hanno visto il nettoyage... tutti
hanno approvato... tutti adesso dentro e fuori la bidonville stanno aspettando al varco le
autorità... e le autorità declinano la prosopopea dell’arroganza... la raccolta della monnezza
s’ha da fare e si farà...

6 gennaio 1966... è un giovedì... pannelli di cartone appesi lungo tutto il viale che costeg-
gia la Campa... ci restano un giorno poi la police te li rimuove... l’epifania tutti i cartelli se
li porta via... pubbliche relazioni lungo il viale della civiltà... cartelle stampati... stampati?!...
scritti col normografo forse... con i timbri singoli delle lettere... comunque lettere cubitali...
tutti firmati Club Science et Service e poi appesi ai fusti dei lampioni lungo l’aiuola centra-
le continua... ogni lampione nessuno escluso... gli automobilisti li vedono eccome... li vede
per riferita visione anche il sindaco... statene certi... METTRE-VOUZ A NOTRE PLACE.. questo
mi sa che non ha riscosso molti consensi... brucia troppo lo stomaco... INONDATION...
BOUE... MALADIE... CHOMAGE... ICI BIDONVILLE 3000 PERSONNES... 

24 gennaio... è un lunedì... si replica... altri 40 cartelli preparati dagli adulti dei corsi di alfa-
betizzazione rumorano ben più che grida spagnole alberi e lampioni del viale... stavolta
presa di mira è la fila di alberi che costeggia il viale della civiltà... toccherà poi alla carreg-
giata con le scritte tipo tour-de-France?... mi sa però che la biacca è troppo preziosa... 600
FAMILLES 2000 ENFANTS DANS LA BOUE ET DANS L’EAU... non certo quella da bere e non c’è
di certo una piscina pubblica così grande... e nemmeno testimoni di geova da battesimare
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con rito comunistico... i bidonvillisés dio-allah se li è allegramente scordati... loro magari
no... nella notte un peugeot 403 familiale blu notte... non può esserci un colore diverso... il
colore dei ladri... vomita nel buio un ufficiale e diversi agenti... gli ci vogliono dieci minuti
per trafugare l’intera campagna di stampa... solo i cartelli della bidonville... degli altri affis-
si liberi fuori luogo non glien’impipa un’ostia... possono starci lì fino a marcire... non è la
legge che devono far rispettare... è il silenzio della bidonville che devono continuare a
imporre... Con questo battage chilometrico chi volete che li noti e legga gli altri affissi orfa-
ni sugli alberi?... manifesti socialisti manifesti comunisti proMitterrand... propaganda d’ini-
ziativa privata... Acquisto e vendo mobili di tutti i tipi... intimazioni pubbliche di esazione...
Gas-elettricità... Occhiogente che la lettura e l’incasso avranno luogo martedì... siateci... una
morale... i bidonvillois sono ultrademocratici... non li strappano via per far posto ai loro...
come avrebbero fatto... mano sul fuoco... gli studenti libertari di Nanterre...

18 febbraio... la tivù fa il grande annuncio... La mort des bidonvilles... su immagini di una
cité neuve fondata sulle ceneri di una vecchia bidonville un alto papavero governativo spen-
de tutta la sua enfasi... la bidonville sarà rasa al suolo... delenda bidonville delenda bidon-
ville delenda bidonville... l’invocazione reiterata è d’obbligo... i tempi che il governo s’è dato
sono la bellezza di un decennio... e sottolineo la...

Baracca crodata giù come un fico alla minima ruspata... non sono proprio solide... la pove-
ra roulotte... ma forse è un vecchio pullman... rotola rotola rotola... Domanda ruspante...
con le ruspe si risolvono davvero i drammi umani?... Se non c’è ruspa c’è mazza... qualcu-
no ha avuto la degradante idea di chiedere a un operaio cantoniere “domiciliato” alla
Campa di partecipare ai dislavori... essì... ci sono i disvalori e ci sono le azioni che li incor-
porano... lui s’è rifiutato... sa cosa è costata e quanto vale quella baracca per la famiglia che
ci si accampa... potrebbe essere la sua baracca... ha rischiato il posto di lavoro... Prat non
dice com’è andata a finire... in culo si spera... al richiedente non al rifiutante...

Funzionario del censimento al suo banchetto... dietro al culo ha un montone di rottami che
poggiano sulla fiancata di una roulotte sruotata... non solo è azzoppata è pure tisica... trop-
pa ruggine... i funzionari per attirare i loro candidati sbandierano l’annuncio di nuovi allog-
gi... dopo tanti allupo allupo allupo senza vedere una chiave chi mai se li fila quelli lì...

Le false soluzioni... i censimenti censori e incessanti... il pendolo sisifico tra avec e sans
papier... le demolizioni delle parti dell’abitazione non ritenute necessarie dalle autorità... c’è
da pensare stupefatti E se è un monolocale che fanno?... tirano giù una parete?... tanto c’è
la parete della baracca confinante... non sono così stronzi o così creativamente bastardi...
gli basta smantellare la cour... quello che è lo spazio vitale dell’houch algerino e che la dis-
posizione delle baracche attorno tenta di riprodurre nella bidonville... gli basta tirar giù il
gabbiotto che accoglie il ciclomotore o la lavanderia... chiamiamola così... alimentata a
mano e a piedi... con tutto il tragitto che separa dall’unica fontana... le incursioni improv-
vise le distruzioni immotivate... una sorta di blitzkrieg contro inermi... vermi inermi dico-
no loro... il materasso in salvo... ruspa imminente... angoscia immanente... l’intimazione
ufficiale Vous avez deux jours pour déménager... Eccerto che d’ora in avanti sarai più lon-
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tano dal tuo lavoro... Così stanno le cose... Dì grazie e non rompere raton... sarebbe consi-
derato atto di cattiva volontà... e lo sai come reagiamo noi vero? alla cattiva volontà... Uomo
avvisato... e ora vattenne... demolizione improvvisa e casuale... come farebbe un urugano
settario... te ne torni dal turno di lavoro e la tua “casa dolce casa” non c’è più... perché per-
ché perché?... i progetti di rialloggiamento su terreni che si vengono a liberare e su cui vago-
nare le famiglie senza considerazione dei loro reali bisogni e soprattutto disperdendo sadi-
camente i legami comunitari che si sono costituite nella bidonville... l’ignominia azzerante
delle ruspe che accampano solo la salvaguardia estetica dei luoghi e la proprietà sacra dei
padroni dei terreni... e la gente?... la gente dove sta nella scala dei valori da difendere?...

Le vere soluzioni... è un decalogo impresso nel fango invece che nella pietra biblica... il
fango è una piaga biblica... serata in amicizia tra le famiglie della Campa e quelle della più
fortunata e profumata cité Floréal... nemici giurati o amici sperati i bidonvillois?... i corsi di
recupero scolastico... i più grandi ammaestrano i più piccoli... scuola della Campa gemella-
ta con l’école di Barbianà...

SHADI Il reportage di Prat è molto più ampio... i ragazzi hanno recuperato anche
qualche foto rimasta fuori da Igloos in quel 1966... e qualcuna tagliata o troppo ridotta è
riproposta nella sua integrità... l’ultima foto non è proprio forse magari sicuramente attri-
buibile a Prat... l’abbiamo abbinata a quella dei due bambini sul tetto che di Prat alla Campa
è emblematica... C’è naturalmente anche il reportage del 68... del 68 non manca mai nulla...
tranne l’happyend... chissapperché... nelle foto di Prat La Campa è assorellata con Les
Francs Moisins... natura non facit saltus... miseria non facit differentias... le vedete forse?...
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1968... come documenta il reportage di Prat... la Campa ha il tempo contato per campare...
si sale deogratias dal gradino infimo della miseria... i suoi abitanti trasferiti nella cité de
transit di rue de Genève... la provvisoria cité de transit... alla faccia... ovvero dalla brace
nella padella... invece di transitare entro 20 mesi ci puoi eternare anche per vent’anni... 

La storia della Campa si cordona ombelicalmente da subito a Noisy... quando Bernadette
Cornuau ci s’accampa ha ventisei anni... alloggia in una roulotte... quella della foto déjà vu...
ai margini della bidonville insieme a un’altra volontaria di ATD... Grazie a lei nell’ottobre del
1961 le scuole francesi si aprono ai bambini campini... grazie a lei le famiglie ottengono il
benedetto certificato di residenza... grazie a lei i punti d’acqua finalmente si moltiplicano...
grazie a lei anche nella bidonville si vaccina come dio Ippocrate comanda... grazie a lei la
DASS Direction des affaires sanitaires et sociales si impietosisce e installa alla Campa uno
chalet per i più piccoli... “Le père Joseph Wresinski a eu l’idée de faire un jardin d’enfants
pour que les tout petits puissent aller à l’école. Pour les parents c’était important”...
Ricordi di Bernadette... La Campa un desolato campamento... privo di tutto... nessuna
volontaria dalle altre bidonvilles vuole venire alla Campa... La Campa ha la peggior fama...
La Campa è il ghetto dell’universo bidonvilles... le città dei dintorni... Saint-Denis La
Courneuve Stains... nessuno li vuole dionescampi i bambini campini... quando la guerra di
Algeria epiloga verso l’indipendenza la paura la si taglia con il coltello alla Campa... paura
del futuro dell’ignoto... paura della reazione del gigante francese ferito e atterrato... è prassi
normale che qualcuno finisce in galera... allora va in scena il mutuo soccorso tra le famiglie...
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La scheda e la faccia di Dityvon sono nella sezione della Folie... il reportage alla Campa nel
1967 è il vero debutto di Dityvon fotografo... le sue foto con capintesta quella della gomma
rotolante... the rolling tyre... per il sottofondo musicale una ballata triste... Lady Jane... My
sweet Lady Jane... 

SHADI Bel nome per una gomma...
MANUEL Anche per una bidonville...

...inaugurano la sua fotofilosofia... documentare la realtà così com’è... tanto non cambia...
neppure se la prendi a male foto... Dityvon sembra un nomignolo invece è l’aferesi di una
perifrasi... Claude Raymond o Raimond dit Yvon... con Elie Kagan e Gilles Caron è il più
vicino al maggio... La Campa e la Sorbonne decidono della sua vita e del suo stile di foto-
grafo... 1965... la vita lo fa imbattere in Christiane detta Chris apparsa dal nulla e rimasta
donna della sua vita... una sera Chris gli regala una macchina... una asahi pentax 24x36... A
me?!... e che me ne faccio?!... io amo il cinema che ne so di foto?!... E scatta... magari ne
cavi qualcosa... non vorrai fare l’imbianchino nella tua vita?... l’hai fatto finora per campa-
re ma c’è di meglio... cercalo... I primi scatti... Guarda qui Chris non è Rossellini?... non è
Murnau?... Contento lui... E pigia e pigia e inquadra inquadra la fotografia diventa un lavo-
ro... ebbrava Chris... Claude lavora per il giornale Constellations... 1967... si imbarca su un
peschereccio a La Rochelle... è tornato a casa... a La Rochelle c’è nato... diciassette giorni di
mare... mazza il freddo il vento il vomito... la fatica quotidiana dei pescatori tutta nelle
immagini... Gli commissionano un reportage...  non è più sopra il mare... è sotto... è un’im-
mersione senza respiro nella bidonville della Campa a La Courneuve... famiglie... bambini
capelli ispidi selvaggi... pneumatici che bruciano... dietro le baracche tirate su in un lampo
dal niente e con niente la sagoma cuspidata della lunga catena dei palazzoni hlm... l’eden
abitativo... l’eldorado... il miraggio... la casa che non c’è non ci sarà... 

MAÙMAÙ Il sauro Talché come skyline... “E il grigio e nero monte si spiccava su,
feroce, come agugliata schiena d’un sauro, dalle specchiere serene dei laghi, di sopra agli
sbrani della nebbia. ‘Talché non è chi, al primo vederlo, purché sia di fronte...’... Il
Resegone... Shadi... il nostro amatissimo Resegone... il primo giorno limpido ti porto a
vederlo... fin da Milano lo vedono... inconfondibile...

Ricorda Dityvon... Baratto qualche indumento per essere ammesso nel loro territorio...
scatto scatto scatto... cerco l’intensità dell’inquadratura... allontano a più non posso il regard
del miserabilismo... dopo me ne sono accorto che mi ero imposto scoperto inventato una
scrittura visuale... avevo trovato il mio regard... la vita faticata la vita vissuta la vita la vita...
ancora pescatori... a La Pallice... poi operai meccanici a Aytré... poi ancora pescatori a
Esnandes e ancora a La Pallice... poi contadini a Sainte-Soulle... poi operai orologiai a
Besançon... il mondo del lavoro... ma c’è anche il mondo degli studi... fermenta come il
miglior mosto del miglior champagne... fermenta doppio... studenti e operai cancanano a
braccetto... e il governo traballa triplo... è il maggio... i suoi scatti meritano il Prix Niépce
del 1970... Dityvon si imbarca di nuovo... naviga Paris... Paris qui craque qui flambe qui
hurle... lungo serpiginante affresco sull’umana quotidianità della ribellione... Ecco cosa
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voglio inquadrare d’ora in poi... sempre... l’uomo il poveruomo l’uomo senza qualità l’uo-
mo qualunque... i quartieri popolari... la miseria implacabile regina... il regno anche dell’art
de vivre... del mutuo soccorso... malizia negli sguardi e sogni nel retroocchi... il jazz... Voglio
fotografare come Monk suona...

MANUEL L’orso ballava sulle note blu di Monk?...
SHADI Credo che si sarebbe scatenato... e reimboscato di gran carriera... dell’orso il

primo a parlarmene è stato Abdel... Abdel Saadouni... arrivato insieme a madre sorella due
fratelli dal Marocco a La Courneuve nel 1966... a sette-otto anni... Mai visto un orso
prima!... gli davamo delle mele tirandole da lontano... nessuno osava avvicinarsi all’orso dei
gitani... Abdel parlava di una foto dell’orso... e i ragazzi ne hanno scovate due... 
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Come si campa alla Campa... ricordi di Abdel... Il padre è muratore... va in avanscoperta in
terra di Francia... alloggia in una stanza a Aulmay poi a Montfermeil... è sans papier... lo
sbattono in strada... è inverno... qualcuno consiglia Vai alla Campa... ci viene anche la fami-
glia... in treno da Marseille su su verso Paris nella carrozza bagagli... la prima casa un barac-
camento di cartone... poi il colpo di fortuna... un rifugio purgatorio abusivo... quindici metri
quadrati di parpaings... un lusso... specie dopo qualche slargamento... La Campa è immen-
sa... campi su campi di baracche roulottes alla Campa... campo dei gitani campo dei tunisi-
ni campo degli algerini campo dei marocchini... e ogni campo il suo capo... l’ambiente non
è da mammole... più da mammasantissima... c’è sempre qualcuno dal carisma indiscusso
che appiana media pacifica... oddio un piccolo prezzo da pagare c’è... se non sei boss devi
bussare alla sua porta... i conti da regolare non fra le etnie... le etnie sono impermeabili... i
conti sono intestini all’etnia... e non sono scaramucce... cazzo che no... la pax campina
regna così... segmentata in etnie... ogni etnia... gitani spagnoli portoghesi algerini... ha i suoi
uomini facitori di pace e d’ordine... tutto sommato si vive in solidarietà ci si scalda di calo-
re umano... gli slavi fanno musica... c’è il circo... c’è l’orso addirittura... feste balli cori... la
domenica... la convivialità nella bidonville è proverbiale... La Campa è una vera comunità...
un’atmosfera di sacralità... solidarietà tradizioni di una vera comunità... la felicità di vivere
fianco a fianco... il fragoroso mutuo soccorso della felicità... mutuo sostegno... il pronto
soccorso della miseria... c’è anche il Secours populaire... le guerre tra poveri sono sempre
un’invenzione dei ricchi... divide et impera mettendo gli schiavi uno contro l’altro... politi-
ca sempreverde... e la bidonville risponde con lo spirito della comunità federata di comu-
nità disparate... Alla Campa la gente ha un lavoro... il lavoro miele attira mosche dall’Africa
altri familiari... il lavoro allora c’era... e il dopolavoro... per i bambini è un doposcuola frut-
tuoso... raccogliere... diciamo così... verdure nelle ortaglie dintorno... ci si commercia anche
alla Campa... la madre di Abdel tiene una piccola épicerie nel campo... pochi prodotti rac-
cattati in città... Non è che non patisce i rigori della miseria ma Abdel giura di non aver mai
patito fame... ce la si cava... c’è chi alleva galline chi uccelli...

Incendi... le maledette bombole del gas... i maledetti fornelletti... fango... la marea di fango...
o c’anneghi o ci convivi... ogni famiglia attrezzata... stivali per entrare uscire dalla Campa...
da mettere e togliere ogni volta... per andare a prendere il bus 150... baracche gelide strade
anfose che importa?... ma quanti amici spagnoli portoghesi arabi gitani... I bambini gioca-
no ridono impazzano nel marasma rutilante della Campa... la Campa è immensa soprattut-
to fuori... campi praterie... avvallamenti nascondigli... dossi montagne... Sgambavamo... dice
Abdel... scorrerie... costruivamo archi e fionde... cacce guerre... gli alberi... la cuccagna... ci
facevamo penzolare corde a mo’ di liane... si tarzanava da dio... nei terrain vagues ci siamo
ritagliati i nostri campi di calcio... con tanto di porte e di reti... le divise lasciavano a desi-
derare le porte no... e acqua tanta acqua... dal cielo e dalla petite rivière... 

SHADI Credo sia il Croult...

...ci sguazzavamo da re nella grande pozza... 

MAÙMAÙ La marana di Sordi...
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...la petite rivière spesso e volentieri debordava e allora i campi pullulavano di laghetti...
mica ci si nuotava solo... ci si navigava... ah le nostre caravelle... svuotavamo e smembrava-
mo una macchina... il tetto era concavo quanto bastava a galleggiare e ospitare la ciurma...

Certo sì la mattina la scuola... un autocarro del comune ci carica e scarica a scuola... non un
scuolabus un carrobus... prima ci ripartiscono in classi d’età ma in capo a qualche mese...
siccome campino rima con casino... montano un bel prefabbricato e c’inghettano tutti noi
ragazzi della bidonville... io piccolino ho per compagni gente di 13-14... cos’è?!... pedagogia
promiscua?!... la più à la page si vede... e siccome non è abbastanza ti organizzano un cor-
tile a parte... così circoscrivono il contagio a scuola e durante la ricreazione... gente diversa
scuola diversa... scuola?!... i maestri o professori non reggono mica... tempo tre mesi e get-
tano spugna e registro... in tre anni non ho imparato un cazzo... hanno voglia a dire che
siamo ritardati... ci hanno messo sul binario morto e di lì non c’è treno che arrivi in orario... 

Fango a parte la bidonville è pulita... siamo vestiti e puliti... il decoro è vanto di ogni comu-
nità... nei nostri villaggi d’origine non c’era né acqua corrente né elettricità... perciò siamo
rodati... anche per la ruera come insolente vicina di casa... gabinetti?!... alla Campa è invalso
il cesso siberiano... pala e bastone... la pala per la fossa il bastone per tenere lontani i lupi...
gabinetti parola sconosciuta... WC forse la sigla di una squadra inglese... warriors company...
per lavarsi l’acqua bisogna scaldarla... c’è la sua tecnica... con il rischio paradossale di causa-
re un incendio per bisogno di acqua... vero che ci sono le docce comunali ma si pagano...
Le femmine tornate da scuola soccorrono la mamma in casa... si spupazzano i fratellini... 

MAÙMAÙ I maschi si sa sono dei lendena... la casa la vivono da parassiti... c’è sem-
pre qualcuna... e sottileo donna... che ripara al loro disordine e menefreghismo...

La belle époque della bidonville si stinge nella cité de transit... non c’è l’eldorado dell’ago-
gnata casa hlm... solo il passaggio marrosso alla cité de transit... la cité verte la chiamano...
per i gerani alle finestre?... ghetto con fiocchi e lustrini... sempre ghetto... Abdel e famiglia
citétransitano nel 1970... a rue de Genève... il giorno dei bulldozer la gente non vuole
smammare... non c’è più scelta ma nessuno vuole esiliarsi dalla bidonville... 

Una mezza via tra la miseria e l’America... non miseria nemmeno America... questa è stata
la mia Campa... e se miseria per altri è stata una miseria condivisa convissuta comparteci-
pata... il paradosso della Campa... tutti abbiamo ricordi felici di questo luogo infelice...
Eeh... Abdel la ricorda spesso la frase di suo padre... Abdel la sente da quando ha dodici
anni... La Francia non è mica un bel fiume lungo e tranquillo... è una mare agitato... troppo
agitato... solo chi sa nuotare se ne esce... sottinteso che i più ci restano...

SHADI Abdel oggi un’autorità sulla Campa... Abdel custode e testimone ricercato
della storia della Campa... un vero cantastorie... la vera memoria storica... e non solo... è
l’anello di congiunzione per i giovani di La Courneuve tra passato rimosso e presente a
encefalogramma piatto... Aah... Prima del trasloco Abdel viene invitato a casa di un com-
pagno di scuola... già citétransitato alla barre Balzac... dal balcone gli appare la Tour



CAPITOLO 21  IL MEMOMU: TAPPA 6 LA COURNEUVE - LA CAMPA1439 PARTE QUINTA  FINIS(NAN)TERRE E LE ALTRE

Eiffel!!!... Ma allora siamo a Paris... sono sempre stato a Paris!... non è rancore è dolor-
gioioso stupore...

MAÙMAÙ La ville lumière nascosta da un muro di lamiere... crudeltà nella crudel-
tà... come l’avrebbe fotografata Dityvon?...

SHADI Senz’altro in controluce... più nero che bianco... senz’altro fuori fuoco... 

Dopo aver fondato nel 1972 l’agence de presse photographique Viva... evviva... altro cham-
pagne... Dityvon non è che hai fatto il fotografo per rimpinzarti di bollicine vero?...
Dityvon coopera con Dominique Dante a un documentario... 1975... Est-ce ainsi que les
hommes vivent?... il verso di Aragon diventa titolo... il punto interrogativo è un obbligo
retorico... è un film bancs-titres... cos’è?... prendi una camera fissa ci piazzi davanti un pan-
nello verticale... sopra il pannello ci fissi le tue foto... le filmi e condisci il tutto con un com-
mento vocale o sonoro... le foto sono appunto il reportage di Dityvon a La Campa del 1967
con inserimento di altre sue foto... quelle scattate da noi a Nanterre nel 1965... e quelle scat-
tate nel 1975 a Saint-Denis e Bobigny... un ampio reportage commissionato dalla Maison
de la culture de la Seine-Saint-Denis... Lavoro lotta vita degli immigrati bidonvillisés... la
voce narrante fuori campo è di un fratello nero del foyer Salvador Allende di Saint-Denis...
film di lotta... denuncia solo per il fatto di far vedere... film memoria... per non dimentica-
re... film da museo...

SHADI Qui in mancanza di copie fotografiche c’è una trasfusione dall’emeroteca...
La Campa campeggia in molti giornali...

France-Soir... reportage di Maurice Josco “dans les îlots d’enfer de la ville lumière... 12 arti-
coli... dal 22 ottobre all’11 novembre 1965... vita quotidiana della bidonville in dettaglio con
sentimenti all’ingrosso... pittoresco compassionevole... quel che si chiama indulgere al mise-
rabilismo per amore dello scoopismo... c’è l’inondazione della Campa ci sono gli incendi c’è
l’abnegazione dei giovani volontari ATD e c’è pure na stoccata all’amministrazione comuni-
sta di La Courneuve che difetta di solidarietà e umanitarismo... Primo articolo... sabato 23
ottobre... al di là del sensazionalistico un che di sostanzioso c’è... c’è da guardare la foto e la
pianta... proprio sotto il titolo Laver, laver... due iugoslavi immigrati non hanno trovato di
meglio che raffazzonare la loro baracca così... i dettagli sono precisi nella foto e nella dida...
due carcasse di auto svuotate... una citroën traction avant e una renault juvaquatre... settan-
tacinque centimetri una dall’altra... a congiungerle casse tavole e quant’altro... forse qualche
capote d’auto a far da copertura del corridoio... e dentro... guarda la piantina... il giornalista
s’è fatto la pianta precisa dell’interno... nel corridoio una valigia a far da sedile e una cassa a
far da tavolo... nelle carcasse naturalmente i due giacigli... al di là di tutto... al di là del racca-
priccio della topaia c’è anche il senso della sopravvivenza l’ingegnosità della trovata... non
leonardesca ma arcimboldesca... ma sempre trovata... c’è tutto il sapere pratico di dover vive-
re... Secondo articolo... domenica-lunedì 24-25 ottobre... Marie-Claude... è lei nella foto... è
una volontaria di ATD... si è trapiantata sua sponte alla Campa... credo sia lei che coabita la
roulotte con Bernadette... il giornalista non intervista mica i veri bidonvillois... magari teme
che lo infanghino che gli alitino addosso chissà che miasmi mefitici... tanto a lui gli frega solo
di compassionare i suoi lettori... che c’è di meglio di un angelo che si trapianta all’inferno?...
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Fran ce - Soi r  sam ed i  2 3  o cto bre  19 65Fran ce - Soi r  sam ed i  2 3  octobre  19 65
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M AURICE J OSCOM AURICE J OSCO LA CAM PA 19 65LA CAM PA 19 65

F ran ce -S oir  d i man ch e  24  -  lu nd i  2 5  octobre 19 65F ran ce -S oir  d i man ch e  24  -  lu nd i  2 5  octobre 19 65
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SHADI All’emeroteca ci sono in attesa di pannello il reportage di Robert Franc...
Bidonvilles, les bulldozers attaquent à l’aube... L’Express... 28 febbraio -  6 marzo 1966...
diciamo che è più documentato delle oleografie di Josco... evocazione dell’origine delle
bidonville e del fenomeno dei marchands de sommeil... l’uomo è di un ingegno spavento-
so... si inventa ogni genere di attività... si fa mercante di tutto... anche del sonno altrui...
compare ancora Marie-Claude come portavoce dei bidonvillois... ma c’è anche un’altra
volontaria... Anne-Marie Humbert... e i tre articoli del Journal du canton d’Aubervilliers...
La vérité sur le bidonville de La Courneuve... 5 novembre 1965... La Campa, 400 familles
qui vivent dans un marécage... 28 gennaio 1966... marécage è palude... Travailleurs immi-
grés, pour un statut démocratique et social... 15 dicembre 1967... vogliono scagionare l’am-
ministrazione comunista di La Courneuve e accusare il governo di Paris... ovvero sua mae-
stà indiscussa Charles de Gaulle... Dopo i reporter i fotoreporter... Pierre Douzenel...dal
1946  il fotografo ufficiale della ville de Saint-Denis... e lì lo ritroveremo presto...  il suo
occhio non perde un attimo ch’è uno della vita locale... il suo occhio è l’archivio della città...
della Campa ci dà due immagini d’epoca quando La Campa è ancora in mente dei... sono
dell’inizio degli anni cinquanta... i primi insediamenti di gitani sui terreni da cui li sloggere-
ranno per far posto alla Cité Floreal... Michelle Briançon... anche lei come Prat è una vici-
na di casa degli accampati... è figlia di pied-noirs... rimpatria da Algeri nel 1962... ha sedici
anni... lei la mamma la nonna sperimentano la precarietà e l’angustia... prima il camp de
transit... poi a Paris l’hôtel e la chambre de bonne... nemmeno dieci metri quadri... fortuna
che la madre lavora al ministero delle finanze... le rimediano nell’ottobre 1963 un vero
appartamento a La Courneuve... Michelle scopre La Campa... conosce i suoi abitanti...
ritrae luoghi e gente con la sua macchina fotografica... è un photographe amateur...

SHADI Quarant’anni dopo Michelle sa di una mostra... Bidonvilles, histoire et repré-
sentations. Seine-Saint-Denis (1954-1974)... contatta il sindaco di La Courneuve... gli con-
segna le sue preziose foto d’epoca... 

Guy Le Querrec Africa e jazz li ha nel sangue e anche nell’obiettivo... La Campa la fotogra-
fa nel 1967...  ha venticinque anni... capita giusto... i campini sono gente che in Africa i fran-
cesi li vorrebbero calcinculare volentieri... sono gente che la vita la vive e la balla da negri...
hardbop hardlife... Jean-Philippe Charbonnier è figlio d’arte... madre scritrice padre pittore...
lui si fa fotografo... gli è maestro Sam Levin... amico di famiglia... alla fine della guerra è
rédacteur en chef  technique di Libération... collabora con France Dimanche e Point de
Vue... dal 1950 con Édouard Boubat e Jean-Louis Swiners forma il trio di punta dei repor-
ter di Réalités... specialità scene di vita... la gente prima del potere... come Douzenel ci docu-
menta non La Campa ma la preCampa... Léon Herschtritt... pure lui come Charbonnier è
della cerchia dei fotografi umanisti... pure lui come Dityvon è prix Niépce... 1960... reporter
per France Observateur La Vie Catholique Illustrée Réalités... lavora per il cinema... repor-
tages... Miroslav Marik... fotografo ufficiale di ATD Quart Monde... presente soprattutto nelle
bidonvilles di Seine-Saint-Denis... sono pressoché tutte sue le foto ATD del biennio 1968-
69... E poi vengono i fotoreporter non ancora identificati... non lasciano firma ma foto sì...
probabilmente c’è molto Marik da identificare in questo lotto... di anonimo c’è anche un fil-
mato televisivo... mai andato in onda... gli abbiamo catturato la coda di cometa sulla Campa...
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PIE RRE  P IE RRE  

D OU ZENELD OU ZENEL
Épinay-sur-SeineÉpinay-sur-Seine

19241924

1951, un bidonville occupe le terrain sur lequel se dressera en 1961 la Cité Floréal
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M ICHELL EM ICHE LL E

BR IANÇO NBR IANÇO N
Algérie Algérie 

19461946

LA CAM PA  19 64LA CAM PA  19 64
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G U Y G U Y 

LE  Q U ERRECLE Q U ERREC
ParisParis
1941 1941 

LA CAM PA 19 67LA CAM PA 19 67
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GU Y LE  QU ERRECG U Y LE  QU ERREC

LA  CA MPA 19 67LA  CA MPA 19 67



CAPITOLO 21  IL MEMOMU: TAPPA 6 LA COURNEUVE - LA CAMPA1447 PARTE QUINTA  FINIS(NAN)TERRE E LE ALTRE

JEAN -PH IL I PPEJEAN -PH IL I PPE

CHAR BO NNIERCHAR BO NNIER
ParisParis
1921 1921 

Le Scandale des mal-logés. La Courneuve, 1952
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LÉONLÉON

HE RSCHT RIT THE RSCHT RIT T
ParisParis
1936 1936 

LA CAM PA  19 66LA CAM PA  19 66
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L ÉON H ER SCHTRI TTL ÉON H ER SCHTRI TT

LA CAM PA 19 66LA CAM PA 19 66
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MIRO SLAVMIRO SLAV

M ARI KM ARI K
??

La Brigade Z

L A CAM PA 19 6 8-69L A CAM PA 19 6 8-69
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LA CAM PALA CAM PA
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LA CAM PALA CAM PA
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LA CAM PALA CAM PA
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LA CAM PALA CAM PA
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OR TFOR TF

LA CAMPA: BIDONVILLE DE LA LA CAMPA: BIDONVILLE DE LA COURNEUVECOURNEUVE

1968, 1968, 19’3719’37

RR EPORTAGEEPORTAGE FAISANTFAISANT ÉTATÉTAT DUDU PROBLÈMEPROBLÈME

DUDU LOGEMENTLOGEMENT ENEN FF RANCERANCE . .  
PP LUSLUS PRÉCISÉMENTPRÉCISÉMENT ENEN RÉGIONRÉGION PARISIENNEPARISIENNE ,  ,  

ÀÀ LL AA CC OURNEU VEOURNEU VE ,  ,  OÙOÙ SESE DRESSEDRESSE “L“L AA CC AMPAAMPA”. ”. 
CC ABANESABANES ,  ,  CARAVANESCARAVANES ,  ,  CAMIONNETTESCAMIONNETTES

ETET UNUN SEULSEUL POINTPOINT DD ’’ EAUEAU POURPOUR UNEUNE POPULATIONPOPULATION

DEDE CINQCINQ MILLEMILLE PERSONNESPERSONNES

VENANTVENANT DEDE TOUSTOUS LESLES HORIZONSHORIZONS . .  
PP LUSIEURSLUSIEURS HABITANTSHABITANTS TÉMOIGNENTTÉMOIGNENT DUDU MANQUEMANQUE

DD ’’ INFRASTRUCTURESINFRASTRUCTURES ETET DISENTDISENT COMBIENCOMBIEN

LESLES CONDITIONSCONDITIONS DEDE VIEVIE SONTSONT RUDESRUDES

DANSDANS CECE QUIQUI ESTEST UNUN DESDES PIRESPIRES BIDONVILLESBIDONVILLES

DEDE FF RANCERANCE ..
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MAÙMAÙ In omaggio ai tuoi gitani Shadi... Khorakhanè di Fabrizio De André...
rima baciata... dalla fortuna dell’arte... l’album è Anime Salve... 1996...  anche Ivano Fossati
ha il nome in ditta... i Khorakhanè... gli amanti del Corano... sono una tribù rom musul-
mana di radici serbo-montenegrine... 

Il cuore rallenta la testa cammina 
in quel pozzo di piscio e cemento 
a quel campo strappato dal vento 
a forza di essere vento 

Porto il nome di tutti i battesimi 
ogni nome il sigillo di un lasciapassare 
per un guado una terra una nuvola un canto 
un diamante nascosto nel pane 
per un solo dolcissimo umore del sangue 
per la stessa ragione del viaggio viaggiare 

Il cuore rallenta la testa cammina 
in un buio di giostre in disuso 
qualche rom si è fermato italiano 
come un rame a imbrunire su un muro 

Saper leggere il libro del mondo 
con parole cangianti e nessuna scrittura 
nei sentieri costretti in un palmo di mano 
i segreti che fanno paura 
finché un uomo ti incontra e non si riconosce 
e ogni terra si accende e si arrende la pace 

I figli cadevano dal calendario 
Iugoslavia Polonia Ungheria 
i soldati prendevano tutti 
e tutti buttavano via 

E poi Mirka San Giorgio di maggio 
tra le fiamme dei fiori a ridere a bere 
e un sollievo di lacrime a invadere gli occhi 
e dagli occhi cadere 

Ora alzatevi spose bambine 
che è venuto il tempo di andare 
con le vene celesti dei polsi 
anche oggi si va a caritare 

E se questo vuol dire rubare 
questo filo di pane tra miseria e fortuna 
allo specchio di questa kampina 
ai miei occhi limpidi come un addio 
lo può dire soltanto chi sa di raccogliere in bocca 
il punto di vista di dio 
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Cvava sero po tute Poserò la testa sulla tua spalla  
i kerava e farò 
jek sano ot mori un sogno di mare 
i taha jek jak kon kašta e domani un fuoco di legna 
vašu ti baro nebo perché l’aria azzurra 
avi ker diventi casa 
Kon ovla so mutavla Chi sarà a raccontare 
kon ovla chi sarà
ovla kon ašcovi sarà chi rimane 
me gava palan ladi io seguirò questo migrare 
me gava seguirò
palan bura ot croiuti questa corrente di ali

La kampina è casa... qualunque tetto sia casa... roulotte baracca caravan... 



capitolo 22

Il Memomu: tappa 7 
Aubervilliers
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AUBERVILLIERS

AUBERVILL IERSAUBERVILL IERS
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a Plaine... topotriangolo equilatero rinserrato... da destra in senso antiorario... dai
tre vertici di Aubervilliers Saint-Denis Saint-Ouen... territorio a vocazione ostina-

tamente orticola... alla fine del secolo XVIII è il vivaio alimentare di Paris... legumi ortaggi
frutta... dalla metà del secolo XIX marchiato dall’era di trapasso dall’agricoltura vivifica degli
antenati all’industria positivisticamente onnipotente dei pronipoti... la chiamano rivoluzio-
ne industriale... la gran parte dei rivoluzionati che socialmente la sconta come la chiame-
rebbe?... La Plaine stantuffo industriale mai visto... le linee di chemin de fer la collegano alle
miniere di ferro dell’est e alle miniere di carbone del nord... manna primaria per l’industria
scapicollata a costruire impianti alle porte di Paris... metallurgia siderurgia a Saint-Denis e
Saint-Ouen... chimica a Aubervilliers... le fabbriche si spiegano lungo il canale di Saint-
Denis... è l’acqua che alletta... ce n’è in abbondanza a vorticare le macchine... ci vuole anche
abbondanza di operai... ci arrivano in due grandi ondate distribuite nei due secoli... fine del
XIX albori del XX...

Aubervilliers... grandi fabbriche grandi ricchezze eserciti di uomini a sudarsela e viversela...
Saint-Gobain... per gli annalisti Société des manufactures des glaces et produits chimiques
de Saint Gobain, Chauny et Cirey... chimica superfosfati... fa sua nel 1866 la vecchia fab-
brica per la produzione di acido solforico di rue du Landy versante Aubervilliers... più della
metà delle quaranta fabbriche di Aubervilliers trafficano in chimica... condombelicate con
i mattatoi della Villette... puzzano sì... appestano... ma danno pane... pane fetente...  puzza-
no ma mai come le boyauderies... come dirle le fabbriche che lavorano le budella... budel-
lerie?... la prima budelleria è del 1879... nel 1921 metamorfosata in fabbrica di materiali iso-
lanti... materie prime vetro gesso sughero... C’è una frase ricorrente nel nord di Paris... Ça
sent Aubervilliers... eccicredo con quel malgodi di cascami animali... non c’è barile di coty
la rose jacqueminot né di chanel numero 5 che possa potrà mai qualcosa... Dalla Villette...
maliarda sirena industriale... a convogliare materia prima alla chimica è il Fondoir central de
la boucherie... fondato nel 1881 a Pantin... i mattatoi danno viscere... viscere vuol dire pla-
centa e altro... la placenta alimenta a pieno regime la farmaceutica e la cosmetica... dal visce-
rame come dal letame nascono i fior... e anche l’industria conciaria la saponeria... la fabbri-
ca pioniera è del 1840... l’industria degli oli-grassi industriali presente dal 1897... quanto bel
grasso da ingrassare i profitti... ce n’è eccome di trippa per gatti... Aubervilliers prospera
negli effluvi della parfumerie L.T. Piver... la più antica di Francia... come Pantin negli aromi
della parfumerie Bourjois... Aubervilliers cambia vocazione... da paesotto di paisani a città
operaia... nel bene ma quanto nel male?... C’è chi ha l’idea prometeo di binari privati a rac-
cordarsi con il chemin de fer du Nord... subito della partita la Saint-Gobain le usines
Mouton acciai laminati trafilati le verreries Legras... Gli immigrati immandriati hanno anche
facoltà di essere corralati ai Magasins Généraux del baron Hainguerlot... nel 1866 si espan-
dono da Saint-Denis a Aubervilliers... o alla zolfanelleria accesa verrebbe da dire nel 1867
da Dame Lequin o Delabarre che dir si voglia... importante che ci metta i franchi... pure in
barre d’oro... in contrada La Motte rue du Vivier... divenuta col tempo rue Henri
Barbusse... la fabbrica passa di mano... nel 1874 alla Compagnie générale des allumettes poi
dal 1890 alle Manufactures de l’État...

L
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LA PLA I NELA PLA I NE

Le Canal Saint-Denis
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LA PLAI NELA PLAI NE

Saint-Gobain

La Villette

Abattoirs de la Villette Usine de boyauderie Witt-Letellier Fondoir central de la boucherie

Charcuterie industrielle La Nationale
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LA PLA I NELA PLA I NE

Parfumerie L.T. Piver

Parfumerie Violet Savonnerie E. Coudray
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LA PLAI NELA PLAI NE

Chemin de fer du Nord - Dépot de la Plaine Usines Mouton

Usines Nozal Verreries Legras

Magasins Généraux Compagnie générale des allumettes

Société du gaz de Paris Compagnie d'électricité de Paris 
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L’industria è interessatamente prodiga di lavoro l’urbanistica persevera fraudolentemente
stitica di alloggi... le due ondate di manodopera si spalmano dove come possono a ridosso
delle loro fabbriche mammella... è la Petite Prusse... comunità operaia di migrati dalle regio-
ni del nordest... Lorraine Alsace Moselle... nel quartiere dei Quatre-Chemins a mezzavia tra
Aubervilliers e Pantin... alle porte di La Villette... Alla Petite Prusse a dare braccia all’indu-
stria oltre ai francesi nordestini ci galoppano italiani da Murano... maratonano belgi boemi
tirolesi...  ci si fiondano i bretoni preceduti dalla fama disgraziata di granfaticatori... gli toc-
cano i lavori più duri... Gli orticoltori vendono i terreni alle fabbriche e i capanni agli ope-
rai... bell’affare davvero l’industria... la terra non ha mai reso tanto...

Il secolo XIX tramonta... il XX proietta lo sbarco alla gare d’Austerlitz di mandrie di spa-
gnoli... bisaccia da sella in spalla... ancora una scarpinata e vanno a imbucarsi nell’eldorado
delle fabbriche chimiche e siderurgiche della Plaine... che importa il panorama spettrale di
ferro e di fumo... che importa l’aria nauseata... è il lavoro è la vita è la speranza... che impor-
ta se la casa è una cata... catapecchia... è la Petite Espagne... la casbah della Plaine... gine-
praio di ruelles pullulante di casbaracche... nel territorio di Saint-Denis... rinserrato da ave-
nue du président Wilson canal de Saint-Denis rue du Cornillon rue du Landy... il quadran-
te più a vocazione bidonville è il chemin du halage lungo il canale di Saint-Denis sotto il
naso della zona industriale tanto da sentirne senza tregua l’alito... La Petite Prusse non certo
un paradiso... una vaga sana aura di purgatorio semmai... alla Petite Espagne indiscutibile
calore fetore dolore dell’estremo piano di sotto... chi tardi arriva peggio alloggia...

SHADI La bidonville del chemin du halage scomparirà come quella di Cornillon e
come la tuguriopoli di rue du Landy solo nel 1972...

I negrieri... che la stampa francese chiama a modo suo padrones ma sono volgari capora-
li... gli spagnoli li immandriano nella loro patria... li reclutano nelle campagne di Burgos
della Cantabria dell’Estremadura... li vagonano... li scaricano all’entrata delle grandi verre-
ries Legras e Saint-Gobain...  li imbaraccano... Braccianti a giornata vessati dai latifondisti
trasmigrano eternamente dai campi agli altiforni alla fetenzia delle boyauderies... manova-
lare in terra di Francia è sopravvivere... loro e le famiglie... per ora emigrano soli... Nella
Petite Espagne si intasano a vivere tangenti ai muri delle fabbriche per non spendere nei
trasporti... si sbrandano nei vecchi gabbiotti degli orticoltori... nei piccoli capanni  lasciati
dai bretoni... qualche bretone si fa volpe... sai che affitti ci spremono da quei tuguri... c’è
poi chi sfrutta all’osso e al centimetro quadrato gli immeubles de rapport dell’avenue du
président Wilson... alveari di taudis a alto prezzo... I più fortunati o intraprendenti si tirano
su le loro maisonnettes... gran bell’eufemismo... i terreni sono sempre degli orticoltori... chi
ci baracca deve corrispondere l’affitto... semestrale o annuale... le baracche delimitano le
courras... che sono?... be’ degli immigrati ignoranti non è che sfoggiano il français dei
Champs Elysées... si creano una loro lingua... il fragnol... metà debitrice alla terra d’origine
metà alla terra promessa... non vogliono no usare patio... non più... castiglianizzano la cour
francese... il vocabolario si arricchisce di calchi per la vita quotidiana... rua chambra pou-
bela... nasce una nuova topografia nella bolgia della Petite Espagne tra Aubervilliers e Saint-
Denis... passage e impasse Boise... passage Léon... passage du Gaz... 
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Gas?... quale gas?... c’è il gasometro nei pressi ma neanche una sbuffata di straforo sfiora
la Petite Espagne... nessuno si premura che ci sia acqua corrente figuratevi il gas... la luce
poi... che vogliono quelli?... la ville lumière su misura?... fogne?... non c’erano manco a
Versailles... L’acqua se la possono fare alle due fontane a colonnetta agli angoli di rue du
Landy e di rue de la Justice no?... almeno si lavano... puzzano come capre... ma dove le met-
tono le mani quando lavorano?... Nella merda monsieur... nella merda delle vostre industrie
chimiche... il profumo non glielo regalano di certo... La storia della Petite Espagne scorre
in assenza di acqua corrente imperterritamente dall’ante prima guerra mondiale agli anni
cinquanta tutti... la corvée de l’eau tocca ma guarda alle donne... alle regiure... loro non lavo-
rano fuori della casa loro tirano su i piccoli loro cucinano loro lavano loro puliscono... l’ac-
qua è il loro elemento... non impareranno mai il francese... e perché mai?... non escono mai
dalla Petite Espagne... e lì basta il fragnol...

MAÙMAÙ Il fragnol come il broccolino... mi viene sempre in mente un aneddoto...
quando lavoravo da Feltrinelli ho organizzato un corso d’inglese... il nostro insegnante era
un italoamericano... suo padre ha vissuto tutta la vita a Brooklyn... si è pagato a mazzette
l’esame di lingua... non è mai uscito dal quartiere... parlava solo broccolino neanche più sici-
liano... parcare u carro... parcheggiare l’auto...

...casomai sono i bottegai francesi a fragnolare se vogliono vendere alla loro clien-
tela d’importazione ma ben presto gli affari si fanno dentro la Petite Espagne... autarchia
commerciale... drogherie... fornitissime di olio d’oliva ceci baccalà... parrucchieri... macel-
salumerie...

Giovanissimi tra gli spagnoli tanti... ancora non tredicenni... è l’età legale per travagliare...
gli taglieggiano ben più della metà del salario per un letto... no che non è sfruttamento... i
veteromarxisti le lucciole per lanterne le inseguono come ostriche... No?!... allora perché Le
Matin giornale socialista nel 1912 lancia uno stentoreo j’accuse?... morale sei padrones con-
dannati e il miope consolato spagnolo costretto a rimpatriare a sue spese i minori di tredi-
ci anni... Il re di Spagna Alfonso XIII... numero ricorrente... non è insensibile al grido di
dolore che valica i Pirenei... e che socialisti francesi e spagnoli megafonano... Guardi mae-
stà che i suoi sudditi emigrati vivono nell’invivibile e... pure incendiabile... più che piccola
Spagna è una piccola Roma neroniana... il re manda nel 1913... è l’anno ad hoc... alla Petite
Espagne un suo cappellano... viaggio fruttuoso... un riccone devoto concede un terreno...
naturalmente ci tirano su una chiesa... prima pensare all’anima... nel cuore stesso della Petite
Espagne... così la via al signore è più breve... finito che è l’orrore della grande guerra un
altro mecenate devoto sgancerà i franchi per nuovi edifici... na cappella stavolta... ma pure
deogratias un patronato... sempre con la chiesa di mezzo... finanziato da privati senza
esborso per la corona... altro deogratias... il patronato gestisce una sala da spettacolo e alla
buonora un ambulatorio tutto per i piccolospagnoli...

Grande macellara guerra... la Spagna fa la Svizzera... migliaia di spagnoli si candidano dispe-
ratamente a emigrare... alla Plaine le fabbriche francesi di guerra strastantuffano... spasmo-
linano di carne da lavoro... mandano i travaille-scouts a reclutare nelle lande povere di
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Spagna manodopera maschile... nessuna specializzazione se non la virtù della fatica estre-
ma... non vengono dall’Estremadura?... Partiti soli... meta la banlieue nord-est di Paris
Eldorado... gli spagnoli a guerra finita molti tornano in patria ma tanti riprendono l’esilio
con famiglie e parenti e amici al seguito... la Petite Espagne s’ingravida sempre più... censi-
mento del 1931 a Aubervilliers Saint-Denis Saint-Ouen 8500 spagnoli... il 4,5 della popo-
lazione... 

Gli operai spagnoli saranno sì cattolici ma più sinceramente sono socialisti e magari anar-
chici... nel 1926 danno vita al Hogar de los españoles... una specie di società di mutuo soc-
corso... aiutati che anche dio poi semmai magari ti aiuta... 1936 la Petite Espagne è con la
Repubblica... sono i giovani spagnoli arrivati bambini o nati alla Plaine negli anni venti che
militano nella Jeunesse communiste e scaldano la stagione del Front populaire... il leader
dello sciopero alla raffineria Antar d’Aubervilliers è uno spagnolo quindicenne nato a Saint-
Ouen nel 1921... 1939 la Petite Espagne accoglie i fuorusciti antifranchisti... 1940 la Petite
Espagne nella Resistenza... dopoguerra... i giovani che hanno studiato partono per altri lidi
lavorano altrove si sposano altrove... alla Petite Espagne restano i vecchi prigionieri della
loro manovalità a vita... le partenze sono compensate dai nuovi arrivi... oltre agli esuli
repubblicani i reduci dai campi di concentramento nazi che non vogliono vivere in una
Spagna paranazista... in più ci sono i sempre pireneivalicanti per questioni ataviche di mise-
ria... Applainano anche polacchi portoghesi kabili... algerini Fma... Français musulmans
d’Algérie... gli toccano i cantieri dell’autostrada A1 e delle cités de transit e hlm... vanno a
rimpiazzare gli spagnoli negli alveari affittati dai bretoni... s’incavano loro stavolta nelle
caves nei taudis... Con i portoghesi tutto fila come l’olio... sono cugini no?... con i mori alge-
rini mica tanto... sono single e i mariti spagnoli vibrissano... eccaspita le mogli le figlie...
adombrano un ratto delle sabinispaniche? o sotto sotto fuocheggia il rancore atavico mai
sopito dalla riconquista spagnola di Sevilla Córdoba Granada e resto mancia?... La Petite
Espagne scoppia... esonda... sui terrains vagues sfungano per gemmazione nuovi microco-
smi iberici... baracche catramate di legno cartone roulottes carcasse di camion autobus...
colonizzano il lungocanale di Aubervilliers... Cornillon... Franc-Moisin... 
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LA PLAI NELA PLAI NE

LA  PET ITE  PR USSELA  PET ITE  PR USSE

Arrivée d’un convoi de bretons venant travailler à la verrerie de La Plaine



CAPITOLO 22  IL MEMOMU: TAPPA 7 AUBERVILLIERS1471 PARTE QUINTA  FINIS(NAN)TERRE E LE ALTRE

LA PLA I NELA PLA I NE

LA PET ITE PR USS ELA PET ITE PR USS E
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LA PLAI NELA PLAI NE

LA P ET ITE  ESPAGNELA P ET ITE  ESPAGNE
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LA PLA I NELA PLA I NE

LA  PET IT E ES PAGNELA  PET IT E ES PAGNE
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Henri Cartier-Bresson lo fotografa a Aubervilliers nel 1932 l’enfant casquetté... a distanza
di quarant’anni... oggi... nel 1971... torna a Aubervilliers e fotografa l’uomo che traversa la
bidonville d’inverno... tra le due foto e le due epoche la realtà è quella di una bidonville
ancor più degradata... sparito il sottile spazio esterno privato ma anche finestre e tendine...

SHADI Certo che siamo arrivati a roy Henri... le foto sono retrofirmate tanto per
toglierci dai guai con agenzie e royalties... o le imposte di bollo per esporle... a Aubervilliers
non ci va solo Cartier-Bresson...

Tra le due foto di Cartier-Bresson un occhio e una voce sgolano l’indignazione per le mise-
rie di Aubervilliers... l’occhio Éli Lotar... la voce Jacques Prévert... “Les ruines de la guerre
ne faisant que s’ajouter aux simples ruines de la misère” non lo dice Victor Hugo e nem-
meno Zola... lo narra Prévert nel film Aubervilliers di Éli Lotar... cesura nella storia visiva
delle bidonvilles... nessuna concessione all’estetica... nessuna visione esotica e pittoresca
della miseria... nessun languore ottimistico per un futuro radioso dietro l’angolo... della
baracca... fotogrammi e sonoro di potente stridente controcorrente denuncia sociale... ope-
rai e proletari e stranieri imbucati in baracche di tolla e legno o in roulotte appiedate... non
irrompe ancora dalla rabbia di Prévert la parola bidonville... ciceronano le immagini... l’o-
pinione pubblica incassa un montante allo stomaco doppiato al mento... la carità pelosa del
governo e delle autorità a tutti i livelli sgrugna e sdenta contro il decuplicato j’accuse del
mal-logement nelle banlieues...

Lotar di nome fa Eliazar Lotar... di cognome Theodorescu... è romeno... nasce in Francia
per ragioni diplomatiche... figlio di Tudor Arghezi poeta... all’anagrafe risulta Ion Nae
Theodorescu... monaco ortodosso... e di Constanta Zissu... che balia Eliazar tra genitori e
suocera... Arghezi per un lustro è uccel di bosco nei cieli d’Europa... ancora un lustro e è
divorzio... il padre e Bucarest a Éli gli vanno stretti... meglio Paris... ci arriva ventenne nel
1925... meglio il cinema... a Paris c’è Germaine Krull... ha otto anni più di Éli... fotografa...
comunista... espulsa dalla Baviera in Russia finisce alla Lubjanka come controrivoluziona-
ria... espulsa anche dalla Russia... Berlino poi Amsterdam... con Joris Ivens... compagno e
marito... a Paris senza Joris... a Paris c’è Lotar... Lotar alla fotografia ci prende gusto... Éli
assistente e amante di Germaine... Lucien Vogel ha appena aperto VU... rivista d’attualità...
il mondo da illustrare... il progetto lo condividono in parecchi... c’è Man Ray... c’è Henri
Cartier-Bresson... il binomio Krull-Theodorescu esordisce ritraendo espressionisticamente
e metallicamente la Tour Eiffel... poi bengono i porti... i clochards... le rues di Paris... Éli
conosce l’avanguardia... che a Paris vuol dire surrealismo... conosce Prévert... avanguardia
è anche il cinema primo amore... porte si schiudono... Ivens ha bisogno di un operatore per
il prosciugamento dello Zuiderzee... Pierre Prévert il fratello di Jacques di un direttore della
fotografia... Éli lavora anche per Roger Vitrac in Grecia e per Yves Allégret in Spagna... Las
Hurdes... Estremadura... l’estrema miseria... il terzoquartoquinto mondo in terra
d’Europa... il documentario s’ha ma non si riesce a fare... espulsi come sovversivi comuni-
sti... il progetto Las Hurdes non tramonta... a Paris c’è Luis Buñuel... i soldi anche ci sono...
la vincita alla lotteria dell’artista anarchico Ramón Acín...
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SHADI Come la tua MaùMaù... pensaci un po’...

Éli è l’operatore... la macchina prestata da Yves Allégret... Las Hurdes o Tierra sin pan è
realtà anche cinematografica... Paris la nuit troppe donne... Germaine molla... subentra
Lala... Elisabeth Makovska... pittrice fotografa... comunista anche... comunista è Charles
Tillon... sindaco di Aubervilliers... Éli perché non te ne vieni da noi a girare?... anche Paris
ha le sue las hurdes... guarda come vivono da noi i poveri cristi... tu ci metti le immagini
Prévert le parole e Kosma la musica... Nasce Aubervilliers... ci sono tre canzoni firmate
Prévert-Kosma... Gentils enfants d’Aubervilliers Chanson de l’eau Chanson de la Seine...
sono una bella coppia musicale non daranno mica feuilles mortes...
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HE NRI  CA RTI ER- BRESS ONHE NRI  CA RTI E R- BRESS ON AUBER VILL IER SAUBER VILL IER S

1932

1971
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É LI  É L I  

LOTARLOTAR
Bondy, Paris 1905Bondy, Paris 1905

Paris 1969 Paris 1969 

machiniste, Pierre Prévert, Jean-Bernard Brunius, Pierre Desouches, 
Éli Lotar, Jean-Paul Le Chanois, Jacques Prévert, machiniste, août 1932
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JACQUES JACQUES 

PRÉ VER T PRÉ VER T 
Neuilly-sur-SeineNeuilly-sur-Seine

1900 1900 
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ÉLI  LO TA RÉLI  LO TA R

AUBER VILL IE RSAUBER VILL IE RS

FICHE TECHNIQUEFICHE TECHNIQUE

RÉALISATIONRÉALISATION Éli LotarÉli Lotar

SCÉNARIOSCÉNARIO Éli Lotar et Jacques PrévertÉli Lotar et Jacques Prévert

COMMENTAIRECOMMENTAIRE Jacques PrévertJacques Prévert
dit par Roger Pigautdit par Roger Pigaut

MUSIQUEMUSIQUE Joseph KosmaJoseph Kosma
chansons interprétées chansons interprétées 
par Germaine Montero et Fabien Lorispar Germaine Montero et Fabien Loris

PHOTOGRAPHIEPHOTOGRAPHIE Éli LotarÉli Lotar

MONTAGEMONTAGE Roger DwyreRoger Dwyre

TOURNAGETOURNAGE été 1945, Aubervilliersété 1945, Aubervilliers

FORMATFORMAT 35 mm noir et blanc 35 mm noir et blanc 

DURÉEDURÉE 24’24’

DATEDATE DEDE SORTIESORTIE 19461946
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ÉLI  LO TARÉLI  LO TAR

AUBER VILL IER SAUBER VILL IER S

19461946
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ÉLI  LO TA RÉLI  LO TA R

AUBER VILL IE RSAUBER VILL IE RS

19461946
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ÉLI  LO TARÉLI  LO TAR

AUBER VILL IER SAUBER VILL IER S

19461946
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ÉLI  LO TA RÉLI  LO TA R

AUBER VILL IE RSAUBER VILL IE RS

19461946
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ÉLI  LO TARÉLI  LO TAR

AUBER VILL IER SAUBER VILL IER S

19461946
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ÉLI  LO TA RÉLI  LO TA R

AUBER VILL IE RSAUBER VILL IE RS

19461946
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ÉLI  LO TARÉLI  LO TAR

AUBER VILL IER SAUBER VILL IER S

19461946
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ÉLI  LO TA RÉLI  LO TA R

AUBER VILL IE RSAUBER VILL IE RS

EXTRAIT DU COMMENTAIRE DE J. PRÉVERTEXTRAIT DU COMMENTAIRE DE J. PRÉVERT

LL AA SS EINEEINE AA DEDE LALA CHANCECHANCE , , ELLEELLE NN ’’AA PASPAS DEDE SOUCISSOUCIS , , ELLEELLE SESE LALA COULECOULE DOUCEDOUCE LELE

JOURJOUR COMMECOMME LALA NUITNUIT, , SESE PROMÈNEPROMÈNE , , ROBEROBE VERTEVERTE , , LUMIÈRESLUMIÈRES DORÉESDORÉES , N, N OTREOTRE

DDAMEAME JALOUSEJALOUSE , , IMMOBILEIMMOBILE , , SÉVÈRESÉVÈRE , , SS ’’ ENEN BALANCEBALANCE , , LELE HH AVREAVRE , , LALA MERMER , , RÊVERÊVE ,,

MYSTÈRESMYSTÈRES , , MISÈRESMISÈRES DEDE PPARISARIS , , BELLESBELLES MARINIÈRESMARINIÈRES , , PAUVRESPAUVRES MARINIERSMARINIERS , , RIVIÈRERIVIÈRE ,,

AAUBERVILLIERSUBERVILLIERS , , PETITPETIT VILLAGEVILLAGE , , LESLES TEMPSTEMPS ONTONT CHANGÉCHANGÉ , , OUVRIERSOUVRIERS , , RUINESRUINES , , TAUTAU --

DISDIS , , ANCIENNESANCIENNES RUINESRUINES , , RUINESRUINES BANALESBANALES , , RUINESRUINES DEDE LALA MISÈREMISÈRE OUVRIÈREOUVRIÈRE , , CAPICAPI --

TALETALE , , PETITSPETITS SECRETSSECRETS , , BEAUTÉBEAUTÉ CACHÉECACHÉE , , CHATSCHATS CREVÉSCREVÉS , , JEUNESSEJEUNESSE , D, D IEUIEU VOUSVOUS PROPRO --

TÈGETÈGE , , PRIVILÉGIÉSPRIVILÉGIÉS , , MONDEMONDE HOSTILEHOSTILE ETET SANSSANS PITIÉPITIÉ , , TRISTETRISTE MONDEMONDE , , MISÈREMISÈRE ,,

GG ENTILSENTILS ENFANTSENFANTS DD ’A’AUBERVILLIERSUBERVILLIERS , G, G ENTILSENTILS ENFANTSENFANTS DESDES PROLÉTAIRESPROLÉTAIRES , G, GENTILSENTILS

ENFANTSENFANTS DEDE LALA MISÈREMISÈRE , G, G ENTILSENTILS ENFANTSENFANTS DUDU MONDEMONDE ENTIERENTIER , , JOIEJOIE DEDE VIVREVIVRE

EXCLUEEXCLUE , , LUTTELUTTE POURPOUR LALA VIEVIE , , TRAVAILTRAVAIL , , CHARBONCHARBON , , QUAISQUAIS , , FABRIQUESFABRIQUES , , ENTREPÔTSENTREPÔTS ,,

LABEURLABEUR DEDE LL’’ HOMMEHOMME , , LELE CIELCIEL , , FUMÉEFUMÉE , , IRRÉMÉDIABLEMENTIRRÉMÉDIABLEMENT, , LESLES USINESUSINES BRÛLENTBRÛLENT,,

MANUFACTURESMANUFACTURES , , USINESUSINES , , ACIDEACIDE SULFURIQUESULFURIQUE , , AMMONIAQUEAMMONIAQUE , , ENGRAISENGRAIS , , PRODUITSPRODUITS

DÉCAPANTSDÉCAPANTS , , DÉGRAISSANTSDÉGRAISSANTS , , SOUDESOUDE CAUSTIQUECAUSTIQUE , , SUEURSUEUR , , MAINSMAINS DEDE LL’’OUVRIEROUVRIER ,,

DÉCAPÉESDÉCAPÉES , , SANSSANS ÊTREÊTRE SAVANTSAVANT, , PASPAS TELLEMENTTELLEMENT BRILLANTBRILLANT ÀÀ LL’’ INTÉRIEURINTÉRIEUR , , QUARTIERQUARTIER

DUDU LL ANDYANDY, , MAISONSMAISONS , , BOURGEOISEMENTBOURGEOISEMENT, , CONFORTCONFORT, , GAIETÉGAIETÉ , , RUINESRUINES , , ÉPAVESÉPAVES DEDE LALA

CITÉCITÉ , , PAUVRESPAUVRES LOCATAIRESLOCATAIRES , , NN ’’ONTONT MÊMEMÊME PASPAS LL’’ EAUEAU SURSUR LELE PALIERPALIER , , JEUNEJEUNE FILLEFILLE ,,

VIEILLESVIEILLES CHANSONSCHANSONS FRANÇAISESFRANÇAISES , , BROTBROT, , FONTAINEFONTAINE , , MISÈREMISÈRE QUIQUI COURECOURE LESLES RUESRUES ,,

EAUEAU COURANTECOURANTE , , PAVÉPAVÉ DD ’A’AUBERVILLIERSUBERVILLIERS , , ÉCHAPPERÉCHAPPER ÀÀ AAUBERVILLIERSUBERVILLIERS , , CAMPAGNECAMPAGNE ,,

PRÉSPRÉS , , FORÊTSFORÊTS , , RIVIÈRESRIVIÈRES , , BOISBOIS , , SIMPLESSIMPLES RÊVESRÊVES DESDES OUVRIERSOUVRIERS , J, J OSEPHOSEPH LELE PORTUPORTU --

GAISGAIS , , QUARTIERQUARTIER , , MANŒUVREMANŒUVRE , , CHARPENTECHARPENTE ENEN BOISBOIS , , JAMAISJAMAIS EUEU BEAUCOUPBEAUCOUP DEDE

CHANCECHANCE , , TRÈSTRÈS FATIGUÉFATIGUÉ , , CULTIVONSCULTIVONS NOTRENOTRE JARDINJARDIN , , MODESTEMODESTE PAVILLONPAVILLON , , PAINPAIN

SUSPENDUSUSPENDU AUAU PLAFONDPLAFOND , , CULTIVECULTIVE LALA TERRETERRE , , CONCOURSCONCOURS , , DIPLÔMEDIPLÔME , , OCCUPATIONOCCUPATION ,,

MAUVAISEMAUVAISE TÊTETÊTE , , INGRATINGRAT, , MÉDAILLEMÉDAILLE DD ’’ARGENTARGENT, , RECONNAISSANCERECONNAISSANCE NATIONALENATIONALE ,,

NEUFNEUF ENFANTSENFANTS , , FILLEFILLE , , FAMILLEFAMILLE DEDE FONDEURFONDEUR , , DEDE SOUDEURSOUDEUR , , UNUN JOURJOUR LALA MAISONMAISON

SS ’’ ESTEST EFFONDRÉEEFFONDRÉE , , ENNUISENNUIS , , SS ’’ARRANGERARRANGER , , SS ’’ HABITUENTHABITUENT ÀÀ TOUTTOUT, , MALGRÉMALGRÉ TOUTTOUT,,



CAPITOLO 22  IL MEMOMU: TAPPA 7 AUBERVILLIERS1488 PARTE QUINTA  FINIS(NAN)TERRE E LE ALTRE

ÉLI  LO TARÉLI  LO TAR

AUBER VILL IER SAUBER VILL IER S

EXTRAIT DU COMMENTAIRE DE J. PRÉVERTEXTRAIT DU COMMENTAIRE DE J. PRÉVERT

ÉPREUVESÉPREUVES , , NINI LELE TEMPSTEMPS , , NINI LELE TRISTETRISTE LOISIRLOISIR , , INSOLITESINSOLITES , , INVRAISEMBLABLESINVRAISEMBLABLES ,,

MISÉRABLESMISÉRABLES CONDITIONSCONDITIONS DD ’’ EXISTENCEEXISTENCE , , SURPRISSURPRIS , , MÉFIANTMÉFIANT, , LOINTAINLOINTAIN , , INDIFFÉINDIFFÉ --

RENTRENT, , ACHÈVENTACHÈVENT LEURLEUR VIEVIE DOUCEMENTDOUCEMENT, , FINIRAFINIRA COMMECOMME ELLEELLE AA COMMENCÉCOMMENCÉ , , CC ’’ ESTEST

LALA VIEVIE , , FORMULEFORMULE CONSACRÉECONSACRÉE , , FORMULEFORMULE RÉSIGNÉERÉSIGNÉE , , CECE VIEILVIEIL HOMMEHOMME SEULSEUL , , BESOBESO --

GNEGNE MÉNAGÈREMÉNAGÈRE , , LOGERLOGER AILLEURSAILLEURS , , EXPROPRIÉEXPROPRIÉ , , AGRANDIRAGRANDIR LELE CIMETIÈRECIMETIÈRE , , VIEUXVIEUX

HÔTELSHÔTELS , , HÔTELSHÔTELS DEDE DERNIÈREDERNIÈRE CLASSECLASSE , , GENTILSGENTILS ENFANTSENFANTS DD ’A’AUBERVILLIERSUBERVILLIERS , , GENGEN --

TILSTILS ENFANTSENFANTS DESDES PROLÉTAIRESPROLÉTAIRES , , GENTILSGENTILS ENFANTSENFANTS DEDE LALA MISÈREMISÈRE , , GENTILSGENTILS ENFANTSENFANTS

DUDU MONDEMONDE ENTIERENTIER , , DÉSERTDÉSERT, , AUAU CŒURCŒUR DUDU PAYSAGEPAYSAGE DÉSOLÉDÉSOLÉ , , UNUN COINCOIN DEDE VERDUREVERDURE

APPARAÎTAPPARAÎT, , DERNIERSDERNIERS POTAGERSPOTAGERS , , DERNIERSDERNIERS MARAÎCHERSMARAÎCHERS SOIGNENTSOIGNENT LEURLEUR LÉGUMESLÉGUMES ,,

GESTESGESTES MÊMEMÊME DUDU PASSÉPASSÉ , , SS ’’ ENEN VONTVONT AUXAUX HH ALLESALLES , , TRANQUILLEMENTTRANQUILLEMENT, , COMMECOMME ONON

FAISAITFAISAIT AVANTAVANT, , LESLES VIEILLESVIEILLES FEMMESFEMMES ENEN BAVARDANTBAVARDANT SS ’’ ENEN VONTVONT AUAU MARCHÉMARCHÉ , , TOUTTOUT

ESTEST SISI CHERCHER , , PASPAS GRANDGRAND CHOSECHOSE , , TROISTROIS FOISFOIS RIENRIEN , , LELE MARCHÉMARCHÉ ESTEST POURPOUR TOUTTOUT LELE

MONDEMONDE , , FLEURSFLEURS FRAÎCHEMENTFRAÎCHEMENT COUPÉESCOUPÉES , , ÉTALAGEÉTALAGE DESDES CHOSESCHOSES DD ’’AUTREFOISAUTREFOIS , , VÊTEVÊTE --

MENTSMENTS DD ’’OCCASIONOCCASION , , CHOIXCHOIX DÉLICATDÉLICAT, , DÉJÀDÉJÀ PORTÉPORTÉ , , TENIRTENIR LELE COUPCOUP, , HIVERHIVER , , PROPRO --

METTAITMETTAIT MONTSMONTS ETET MERVEILLESMERVEILLES , , MAISONSMAISONS MODERNESMODERNES , , MARCHÉMARCHÉ COUVERTCOUVERT, , LOGELOGE --

MENTMENT CLAIRCLAIR ETET BONBON MARCHÉMARCHÉ , , EAUEAU COURANTECOURANTE , , ÉCOLESÉCOLES MODÈLESMODÈLES , , TERRAINTERRAIN DEDE

SPORTSPORT, , JARDINJARDIN DD ’’ ENFANTSENFANTS , , CC ’’ ESTEST LESLES VACANCESVACANCES , , ÉTÉÉTÉ , , BORDBORD DEDE LALA MERMER , , CÔTECÔTE DD ’’AA --

ZURZUR , , LELE GRANDGRAND AIRAIR , , POUSSIÈREPOUSSIÈRE DD ’A’AUBERVILLIERSUBERVILLIERS , , PAVÉPAVÉ , , MISÈREMISÈRE , , ENFANCEENFANCE

DÉSŒUVRÉEDÉSŒUVRÉE , G, G ENTILSENTILS ENFANTSENFANTS DD ’A’AUBERVILLIERSUBERVILLIERS , G, G ENTILSENTILS ENFANTSENFANTS DESDES PROLÉPROLÉ --

TAIRESTAIRES , G, G ENTILSENTILS ENFANTSENFANTS DEDE LALA MISÈREMISÈRE , G, GENTILSENTILS ENFANTSENFANTS DUDU MONDEMONDE ENTIERENTIER ,,

MÈREMÈRE DEDE FAMILLEFAMILLE , , SIMPLESIMPLE DÉSIRDÉSIR DEDE VIVREVIVRE , , SIMPLEMENTSIMPLEMENT, , ROULOTTESROULOTTES , , VIVENTVIVENT LÀLÀ ,,

ENEN ATTENDANTATTENDANT, , CHARMECHARME , , VISAGEVISAGE DEDE LL’’ ENFANTENFANT, , CHOSESCHOSES LESLES PLUSPLUS BELLESBELLES , , OISEAUOISEAU ,,

SOLEILSOLEIL , , JOIEJOIE DEDE VIVREVIVRE , , AMUSÉAMUSÉ , , INTRIGUÉINTRIGUÉ , , GENSGENS HEUREUXHEUREUX QUIQUI DÉMÉNAGENTDÉMÉNAGENT, , SS ’’ ENEN

ALLERALLER , , SANSSANS REGRETREGRET, , LALA MAISONMAISON , , TANTTANT DD ’’ANNÉESANNÉES , , ABANDONNÉABANDONNÉ , , NOUVEAUXNOUVEAUX LOCALOCA --

TAIRESTAIRES , , DÉSARMÉEDÉSARMÉE , , TRANQUILLETRANQUILLE COURAGECOURAGE , , LUTTELUTTE , , CONTRECONTRE LALA MISÈREMISÈRE , , CONTRECONTRE LELE

TEMPSTEMPS , , LUTTELUTTE POURPOUR CHANGERCHANGER LALA VIEVIE , , RUERUE NN EUVEEUVE ..
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JACQUE S PR ÉVERT -  JOSEPH K O SM AJACQUE S PR ÉVE RT -  JOSEPH K O SM A

GENTILS  EN FA NT S D’AUBE R VI LL IER SGENTILS  EN FA NT S D’AUBER VI LL IER S

Gentils enfants d’Aubervilliers
Vous plongez la tête la première
Dans les eaux grasses de la misère
Où flottent les vieux morceaux de liège
Avec les pauvres vieux chats crevés
Mais votre jeunesse vous protège
Et vous êtes les privilégiés
D’un monde hostile et sans pitié
Le triste monde d’Aubervilliers
Où sans cesse vos pères et mères
Ont toujours travaillé
Pour échapper à la misère
A la misère d’Aubervilliers
A la misère du monde entier
Gentils enfants d’Aubervilliers
Gentils enfants des prolétaires
Gentils enfants de la misère
Gentils enfants du monde entier

Gentils enfants d’Aubervilliers
C’est les vacances et c’est l’été
Mais pour vous le bord de la mer
La Côte d’Azur et le Grand Air
C’est la poussière d’Aubervilliers
Et vous jetez sur le pavé
Les pauvres dés de la misère
Et de l’enfance désoeuvrée
Et qui pourrait vous blâmer
Gentils enfants d’Aubervilliers
Gentils enfants des prolétaires
Gentils enfants de la misère
Gentils enfants d’Aubervilliers
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JACQUES  PRÉ VERT -  JOSEPH KO SMAJACQUES  PRÉ VERT -  JOSE PH KO SMA

CHA NS ON D E L’EAUCHA NS ON D E L’EAU

Furtive comme un petit rat

Un petit rat d’Aubervilliers

Comme la misère qui court sur les rues 

Les petites rues d’Aubervilliers

L’eau courante court sur le pavé

Sur le pavé d’Aubervilliers

Elle se dépêche

Elle est pressée

On dirait qu’elle veut échapper

Echapper à Aubervilliers

Pour s’en aller dans la campagne

Dans les prés et dans la forêt

Et raconter à ses compagnes

Les rivières les bois et les prés

Les simples rêves des ouvriers

Des ouvriers d’Aubervilliers

J. Kosma, J. Prévert, M. Carné, J. Gabin
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JACQUE S PR ÉVERT -  JOSEPH K O SM AJACQUE S PR ÉVE RT -  JOSEPH K O SM A

CHAN SO N DE  LA SE IN ECHAN SO N DE  LA SE IN E

La Seine a de la chance
Elle n’a pas de soucis
Elle se la coule douce
Le jour comme la nuit
Et elle sort de sa source
Tout doucement sans bruit
Et sans faire de mousse
Sans sortir de son lit
Elle s’en va vers la mer
En passant par Paris
La Seine a de la chance
Elle n’a pas de soucis
Et quand elle se promène
Tout le long de ses quais
Avec sa belle robe verte
Et ses lumières dorées
Notre-Dame jalouse
Immobile et sévère
Du haut de toutes ses pierres
La regarde de travers
Mais le Seine s’en balance
Elle n’a pas de soucis
Elle se la coule douce
Le jour comme la nuit
Et elle s’en va vers le Havre
Et elle s’en va vers la mer
En passant comme un rêve
Au milieu des mystères
Des misères de Paris
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Una generazione dopo Lotar René Vautier gira a Aubervilliers Les trois cousins... cortome-
traggio tragicomico... sbatte in piazza la vita dei nuovi miserabili immigrati... i tre algerini
muoiono asfissiati nella loro baraque de chantier... carbonstufa monossidante... il premio a
Strasbourg lo stesso anno come miglior film in difesa dei droits de l’homme suona come
medaglia al valore per tutti gli stranieri caduti sul fronte del lavoro... ma è davvero fiction?...

SHADI Abbiamo fotogrammi di recupero... non ancora l’intera bobina... il pannello
al momento è un pannello di fotografie... solo un poco di pazienza... i ragazzi ne hanno
tanta... e sono segugi... la fiche technique è già fatta... anche la fiche professionale di
Vautier... in compenso abbiamo impannellato caldo caldo del caldissimo prix de la critique
internationale a Cannes Avoir vingt ans dans les Aurès... meno caldi anagraficamente ma
bollenti d’attualità i pannelli di Afrique 50 e L’Algérie en Flammes del 1958...

René Vautier... partigiano... pure decorato... studia cinema... nel 1949 gli commissionano un
reportage accomodante... condizioni di vita nei villaggi della civilissima Africa occidentale
francese... invece di oleografare la missione pseudocivilizzante francese l’indignazione di
René trasforma il reportage in un munchurlo anticoloniale... ne viene fuori una bega...
sequestro dei negativi... citazione in tribunale... per fortuna qualche pizza la scampa... tanto
da far nascere un film di un quarto d’ora... Afrique 50... naturalmente un kinosamizdat...
interdetto ufficialmente per più di quarant’anni... condanna a un anno di galera... intanto
Afrique 50 si merita il premio al festival di Varsavia.... tiè... René è solo agli inizi... come gli
avessero appena vidimato il lasciapassare... non smetterà più e mai di filmare contro i suoi
tre nemici giurati... oppressione... sfruttamento... censura... è sarà un cineasta contro... con-
tro lo sfruttamento... contro la guerra d’Algeria... per l’indipendenza...  contro il razzismo in
Francia e Africa... Un homme est mort... il titolo è da Paul Éluard... è l’incipit di Au rendez-
vous allemand... l’uomo è l’operaio Édouard Mazé... caduto sul pavé di Brest nel 50... lo
ricordate nella vita dell’Abbé?... è per lui che l’Abbé lascia la politica... seguono Une nation
l’Algérie... L’Algérie en flammes.... Un seul acteur, le peuple... Peuple en marche... Le glas... 

SHADI E dopo avrà per nemici l’inquinamento e la destra francese... appoggerà le
lotte femministe... uomo contro... è detto tutto... contro tutto quello che non va in un
mondo storto per dna... cinema di intervento sociale... mica male...

Vautier esce di galera nel 1952... in Algeria clandestinamente... è con l’Fln... filma i combat-
tenti dell’Aln... le beghe algerine non lo risparmiano... deve incontrare al Cairo Abane
Ramdane uno dei cinque membri del comité exécutif  dell’Fln.... solo che Abane Ramdane
è fatto fuori... René si fa due altri annetti dietro le sbarre a Tunisi... evade ma ingenuamen-
te si rimette nelle mani dei suoi carceratori che lui crede estranei e che naturalmente lo rein-
carcerano... e appesantiscono la pena con po’ di rude trattamento... id est tortura... e poi
inspiegabilmente... rimorso? smarrimento? realpolitik? l’ensemble delle tre ragioni?... lo rila-
sciano... René ci passa sopra... nessun rancore... rimane a Algeri dopo l’indipendenza... l’in-
dipendenza l’ha filmata... dirige dal 1962 al 65 il Centre audiovisuel d’Alger... coordina i ciné-
mas populaires... rientra in patria nel 1970... fonda l’UPCB Unité de production cinématogra-
phique Bretagne... la sua cinepresa persevera contro il potere... pro chi dal potere è vessato...
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RE NÉ  RE NÉ  

VAU TI ER  VAU TI ER  
Camaret-sur-MerCamaret-sur-Mer

19281928
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RE NÉ VAU TI ERRE NÉ VAU TI ER

AFRI QUE 50AFRI QUE  50

1950, 16 mm, 20’1950, 16 mm, 20’
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RENÉ VAU TI ERRENÉ  VAU TI E R

L 'A LGÉR IE  E N FLA MMESL'A LGÉR IE  E N FLA MMES

1958, 16 mm, 22’1958, 16 mm, 22’
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RE NÉ VAU TI ERRE NÉ VAU TI ER

LES  TROIS  CO USI NSLES  TROIS  CO USI NS

FICHE TECHNIQUEFICHE TECHNIQUE

RÉALISATIONRÉALISATION René VautierRené Vautier

MUSIQUEMUSIQUE Michel Portal, Françoise StarckenbergMichel Portal, Françoise Starckenberg

PHOTOGRAPHIEPHOTOGRAPHIE Bruno Muel, Robert LézianBruno Muel, Robert Lézian

SONSON Antoine Bonfanti, Michel DesroiAntoine Bonfanti, Michel Desroi

MONTAGEMONTAGE Nedjma Scialom, Éric Faucherri, Anne PapillautNedjma Scialom, Éric Faucherri, Anne Papillaut

PRODUCTIONPRODUCTION Unité de production cinématographique BretagneUnité de production cinématographique Bretagne

INTERPRÉTATIONINTERPRÉTATION Mohamed Zinet, Farouk Derdour, Hamid DjellouliMohamed Zinet, Farouk Derdour, Hamid Djellouli

FORMATFORMAT 16 mm 16 mm couleurcouleur

DURÉEDURÉE 10’10’

DATEDATE DEDE SORTIESORTIE 19701970
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RENÉ VAU TI ERRENÉ  VAU TI E R

LE S  TR OI S CO U SI NSLES  TR OI S CO U SI NS

19701970
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RE NÉ VAU TI ERRE NÉ VAU TI ER

AVOI R VINGT AN S DANS LES  AURÈSAVOI R VINGT AN S DANS LES  AURÈS

FICHE TECHNIQUEFICHE TECHNIQUE

RÉALISATIONRÉALISATION René VautierRené Vautier

SCÉNARIOSCÉNARIO René VautierRené Vautier

MUSIQUEMUSIQUE Yves Branellec, Pierre TisserandYves Branellec, Pierre Tisserand

PHOTOGRAPHIEPHOTOGRAPHIE Pierre Clément, Daniel TurbanPierre Clément, Daniel Turban

SONSON Antoine BonfantiAntoine Bonfanti

MONTAGEMONTAGE Nedjma ScialomNedjma Scialom

PRODUCTIONPRODUCTION Unité de production cinématographique BretagneUnité de production cinématographique Bretagne

INTERPRÉTATIONINTERPRÉTATION Philippe Léotard, Alexandre Arcady, Hamid Djellouli, Philippe Léotard, Alexandre Arcady, Hamid Djellouli, 
Jacques CanselierJacques Canselier

FORMATFORMAT 35 mm 35 mm couleurcouleur

DURÉEDURÉE 97’97’

DATEDATE DEDE SORTIESORTIE 19721972

Prix de la critique internationale au Festival Prix de la critique internationale au Festival de Cannes 1972de Cannes 1972
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RENÉ VAU TI ERRENÉ  VAU TI E R

AVOIR  VINGT A NS DANS LES  AU RÈSAVOIR  VINGT A NS DANS LES  AU RÈS

19721972
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31 dicembre 69... notte di capodanno... l’anno 70 ha un battesimo di morte... asfissiati per-
davvero a Aubervilliers cinque africani... quattro dal Senegal uno dalla Mauritania... 27 rue
des Postes... a uno sputo dalla bidonville portoghese d’Aubervilliers... in un pavillon tenu-
to da un marchand de sommeil connazionale... sono sempre fratelli i caini con tanto di
licenza vidimata in patria e mandato consolare... trasformato in un foyer-taudis a installare
più di cinquanta persone in cinque stanze... stanze?!... sono stalle... non si sa che nome
usare... l’architettura degli immigrati esige una nuova nomenclatura... la tariffa?... al mese
cento franchi per l’affitto del foyer-taudis e settanta franchi per ogni letto... 

SHADI In moneta corrente d’oggi la bellezza di 200 euro l’affitto e 140 euro il sin-
golo letto... tu moltiplica MaùMaù per i cinquanta ospiti dell’intero foyer e ti trovi in mano
una fortuna... e per fortuna che non ci sono le bollette di luce e gas... visto che sono taglia-
ti per la maggior parte del tempo... l’acqua?... un solo gabinetto un unico rubinetto... acqua
calda questa sconosciuta... sola preoccupazione del tenutario succhiare e intascare ogni
mese l’argent... 

Di uno scatolone fare un hotel... notte spenta... niente luminarie... gelo cane... ci si scalda
come nella savana deserto... non un falò di fortuna ma un grande bacile... bacile?... coper-
chio di bidone... agli sfigati della terra nemmeno una stufa... fuoco di legna d’accatto...  esa-
lazioni troia... dormono in una delle peggio stanze del foyer... finestre tappate nessuna aera-
zione... i botti fuori li sentono lo stesso gli spifferi però li scongiurano... certo che è questo
il pericolo... di monossido e di rogo... sempre meglio che morire di freddo come i tredici
fratelli a Rouen nell’inverno del 1962... è la regola di questi tempi in terra di Francia... la
regola giovannadarco... All’ingresso del foyer fino al 19 dicembre un cartello ipocrita...
Foyer de la solidarité franco-africaine 27 rue des Postes Aubervilliers... rimosso dalle auto-
rità... bloccati i lavori dell’intraprendente gestore del foyer... monsieur Abdoulaye N’dao...
monsieur?!... perché non chevalier?... sta tirando su altri scatoloni in gesso per albergare
nuovi ospiti graditissimi...

La strage di Aubervilliers goccia che strabocca il vaso da notte... reazione corale... popolo
media politica... Jean-Paul Sartre denuncia stentore... i cinque fratelli meritano di andarse-
ne chiamati per nome... Sow Bocar Thialel 39 anni... Konte Allouli 37 anni... Kamara
Semba Hamadi 34 anni... Kamara Hamadi 28 anni... i senegalesi... Kamara Amara Sidi 30
anni il mauritano... sono sette gli asfissiati... due se la cavano... Sow Bonlo e Diani Faba
Ardouramane... Chi sono?... piccoli artigiani o vucumprà... il foyer fa anche da laboratorio...
Le bare sfilano tra folla e fotografi... curiosi e militanti... Antenne 2 passa un reportage nel
notiziario della notte... tra il 3 e il 5 gennaio discatolamento di titoli... il fuoco... fuoco?... il
fumo divora l’ebano... non senza salse razziste anticomuniste antisindacali... L’Aurore
Combat Le Canard enchaîné La Croix Le Figaro l’Humanité Le Journal du Dimanche
France-Soir Le Monde La Nation Le Parisien Libéré Paris-Jour L’Express... funerali il 10
gennaio... folla calda indignata... flash e obiettivi surriscaldati... volti eccellenti... c’è Sartre...
c’è lo scrittore algerino Kateb Yacine... c’è Michel Rocard... un militante nero del foyer
d’Ivry tuona contro l’estrema ingiustizia fatta ai fratelli... traguardo il cimitero parigino di
Thiais... sono sepolti lì anche i morti del 17 ottobre 1961... Marguerite Duras si fa arresta-
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re durante una manifestazione della sinistra maoista... Le inchieste a caldo si sprecano... i
morti di Aubervilliers invadono le case dai teleschermi... abbiamo impannellato il filmato
di Jean Mailland... in un foyer di Ivry... protagonista un immigrato maliano... fratello di
Sanougue... fratello dei cinque d’Aubervilliers... e il reportage della tivù svizzera... scorrono
le immagini e ti strozzano gola e pancia... ti rimbomba in testa ti ritambura in anima il sot-
totitolo rovente... Est-ce ainsi que les hommes vivent?... 

SHADI Sono passati quarant’anni e la memoria di quella tragica nottata brucia anco-
ra... questo è un servizio del 2010 MaùMaù...
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JEA N MAI LLA NDJEA N MAI LLA ND

U N M ALIE N D' IVR YU N M ALIE N D' IVR Y

AA L AL A S U I T ES U I T E D ED E L AL A M O R TM O R T PA RPA R A S P H Y X I EA S P H Y X I E D ED E C I N QC I N Q

M A L I E N SM A L I E N S D A N SD A N S U NU N TA U D I STA U D I S DD ’’A U B E R V I L L I E R SA U B E R V I L L I E R S

15 janvier 1970, 15 janvier 1970, ORTFORTF , 10’37 , 10’37 
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JEAN  MA ILLANDJEAN  MA ILLAND

UN MAL IEN  D' IVR YUN MAL IEN  D' IVR Y

AA L AL A S U I T ES U I T E D ED E L AL A M O R TM O R T PA RPA R A S P H Y X I EA S P H Y X I E D ED E C I N QC I N Q

M A L I E N SM A L I E N S D A N SD A N S U NU N TA U D I STA U D I S DD ’’A U B E R V I L L I E R SA U B E R V I L L I E R S

15 janvier 1970, 15 janvier 1970, ORTFORTF , 10’37 , 10’37 
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JEA N MAI LLA NDJEA N MAI LLA ND

U N M ALIE N D' IVR YU N M ALIE N D' IVR Y

AA L AL A S U I T ES U I T E D ED E L AL A M O R TM O R T PA RPA R A S P H Y X I EA S P H Y X I E D ED E C I N QC I N Q

M A L I E N SM A L I E N S D A N SD A N S U NU N TA U D I STA U D I S DD ’’A U B E R V I L L I E R SA U B E R V I L L I E R S

15 janvier 1970, 15 janvier 1970, ORTFORTF , 10’37 , 10’37 
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JEAN  MA ILLANDJEAN  MA ILLAND

UN MAL IEN  D' IVR YUN MAL IEN  D' IVR Y

AA L AL A S U I T ES U I T E D ED E L AL A M O R TM O R T PA RPA R A S P H Y X I EA S P H Y X I E D ED E C I N QC I N Q

M A L I E N SM A L I E N S D A N SD A N S U NU N TA U D I STA U D I S DD ’’A U B E R V I L L I E R SA U B E R V I L L I E R S

15 janvier 1970, 15 janvier 1970, ORTFORTF , 10’37 , 10’37 
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FRA NÇOI S E NDER LIN  -  ALAIN B LO CHFRA NÇOI S E NDER LIN  -  ALAIN B LO CH

PARI S  NOIR  -  PA RI S  BLACKPARI S  NOIR  -  PA RI S  BLACK

C EC E REPO RTAGEREPO RTAGE ESTEST LELE R ÉSU LTATR ÉSU LTAT DD ’’ U NEU NE ENQ UÊ T EENQ UÊT E

SURSUR LALA SITUAT IO NSITUAT IO N ETET LESLES CON DIT IONSCON DIT IONS DEDE V IEV IE

DESDES T R AVAILLEURST R AVAILLEURS NO IR SNO IR S ÀÀ PAR ISPAR IS .  .  LELE SO R TSO R T

T R AGI QUET R AGI QUE DEDE C INQC INQ DD ’’ ENTR EENTR E EU XEU X ,  ,  DA NSDA NS LALA NUITNUIT

DUDU 11 ERER AUAU 2 2 JANVIERJANVIER ,  ,  ÀÀ AUB ERV IL L IERSAUB ERV IL L IERS ,  ,  
AA ATT I RÉATT I RÉ LL’’AT TENTI ONAT TENTI ON DEDE LL’’ O P INIO NO P INIO N P UBL IQ UEP UBL IQ UE SURSUR

LESLES CO ND ITIO N SCO ND ITIO N S DEDE (( SU RSU R )) VIEVIE DEDE CESCES TRAVAI LLEU RSTRAVAI LLEU RS ..

23 janvier 1970, Radio Télévision Suisse, 25’2023 janvier 1970, Radio Télévision Suisse, 25’20
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FRANÇOI S ENDER LIN  -  ALA IN B LO CHFRANÇOI S ENDER LIN  -  ALA IN B LO CH

PA RI S N OIR  -  PARI S  BL ACKPA RI S N OIR  -  PARI S  BL ACK

23 janvier 1970, Radio Télévision Suisse, 25’2023 janvier 1970, Radio Télévision Suisse, 25’20
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FRA NÇOI S E NDER LIN  -  ALAIN B LO CHFRA NÇOI S E NDER LIN  -  ALAIN B LO CH

PARI S  NOIR  -  PA RI S  BLACKPARI S  NOIR  -  PA RI S  BLACK

23 janvier 1970, Radio Télévision Suisse, 25’2023 janvier 1970, Radio Télévision Suisse, 25’20
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FRANÇOI S ENDER LIN  -  ALA IN B LO CHFRANÇOI S ENDER LIN  -  ALA IN B LO CH

PA RI S N OIR  -  PARI S  BL ACKPA RI S N OIR  -  PARI S  BL ACK

23 janvier 1970, Radio Télévision Suisse, 25’2023 janvier 1970, Radio Télévision Suisse, 25’20



CAPITOLO 22  IL MEMOMU: TAPPA 7 AUBERVILLIERS1510 PARTE QUINTA  FINIS(NAN)TERRE E LE ALTRE

Forcone alle reni il governo esce dall’ignavia... il primo ministro Jacques Chaban-Delmas
costretto a toccare con mano... mettendoci piede a Aubervilliers... il 12 febbraio... una via
crucis di tre ore... i caves-foyers della rue du Landy li visita senza strombazzare fanfare... gli
abitanti sono al lavoro... la volpe... meglio scansare gragnuole di slogan anatema... ancor
meglio non allertare i media... l’immancabile camera lo segue buona buona... il politico
manovratore non lo importuna... l’occhio è del sociologo che rileva sul campo l’orrore... la
conferenza stampa a caldo è improvvisata... parole non di circostanza... Chaban-Delmas è
a sentir lui tétanisé di quel che vede e tocca in quella discesa all’inferno di tre ore... “J’ai pu
constater des conditions d’existence insupportables et pourtant elles sont supportées par
ceux qui les subissent... conditions misérables... conditions inacceptables dans lesquelles
vivent un certain nombre d’étrangers et aussi quelques français, soit dans des bidonvilles,
soit dans ce qu’on appelle des garnis, ces garnis pouvant d’ailleurs être une cave... J’ai vu
une cave où s’entassent des dizaines d’Africains dans des conditions inénarrables... J’ai vu
un bidonville le long d’un canal, à un endroit appelé ‘le chemin de halage’: dans la boue,
avec les bruits incessants des pelles mécaniques qui creusent, des camions qui vont et vien-
nent, en bref, un genre Quai des brumes mais sans Michèle Morgan... Il y avait là des cen-
taines de familles: les hommes étaient au travail, il restait les femmes avec une multitude
d’enfants... Il y avait longtemps que je n’avais pas vu un pareil spectacle... Dès maintenant,
je fais prendre toutes les mesures nécessaires de tous ordres,  pour qu’on augmente la
cadence cette année afin d’en finir dans le courant de 1972 avec les bidonvilles”... Q’on
fasse disparaïtre cette lèpre... non lo dice al microfono lo dice davanti ai taccuini dei croni-
sti lo dice comunque... c’è da spremere sincerità dalle sue parole?...

SHADI Chaban-Delmas la scossa l’ha patita davvero... quella cave antro afinestrata
in rue du Landy stipata d’uomini come un barile marcio di alici... forse una tantum gli sgor-
ga dal cuore e non dalla convenienza politica la promessa Mai più bidonvilles entro il 72...
pugno di ferro contro le bidonvilles... non c’è più nessun Dany le rouge a pungolarlo...
casomai è il fuoco che gli impepa il culo... 15 giugno 1970... quattro mesi dopo... 600 barac-
che della bidonville di Franc-Moisin a Saint-Denis divorate dalle fiamme in una sola notte...
bruciano solo legno e lamiere per fortuna... si smuove anche la compassione dei vicini
benalloggiati... una tantum pure quella... alla buonora... e alla fine il governo pachiderma
partorisce il topolino... 10 luglio... votata la loi Vivien... résorption de l’habitat insalubre...
preso atto che la résorption delle bidonvilles genera la moltiplicazione dei tuguri e degli abi-
turi il governo mira alto alla soppressione di qualsiasi habitat insalubre... riusciranno i nostri
eroi?... Chaban-Delmas appicca lui stesso il fuoco a alcune bidonvilles... invece di o prima
di porre il primo mattone incendia la prima baracca... il suo progetto di Nouvelle société
non tollera queste vestigia di antimodernità... résorption résorption résorption... gli si
imprime sotto e sulla pelle questa parola scarlatta... è il momento di gloria delle cités de
transit... giù una bidonville su una cité... giù un problema su un altro... il governo è preda
perenne della sindrome dello schiaccianoci... è lui la noce... la prima ganascia sono le cata-
pecchie che ineluttabilmente surrogano le bidonvilles ruspate via... la seconda ganascia
sono le cités de transit che fanno acqua e che perdipiù non assorbono tutti gli ex bidon-
villisés... i sans papier persistono sans logement... nessun governo è risaputo fa miracoli...
il massimo per le sue nozze sono fichi secchi e pane posso... Jacques Chaban-Delmas è
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venuto anche qui da noi alla Folie a presenziare ai lavori di résorption... “J’ai assisté à la
destruction d’un bidonville à coup de bulldozer et à quelques mètres de là au départ des
autocars emportant femmes et enfants vers une cité de relogement. C’est un spectacle
émouvant que de voir en un quart d’heure s’opérer le changement d’existence de ces famil-
les”... beata speranza...

SHADI I problemi delle cités de transit avranno pace solo nel 1985... quando l’ulti-
ma cité sarà caduta dopo i tanti tanti delenda... tutto passa senza che nulla cambi... potre-
sti vedere MaùMaù... facendo una ricognizione in loco... che un quarto di secolo dopo...
2006... le bidonvilles non sono mai sparite da Aubervilliers... diabolica cattiva volontà o
satanica rodata inefficienza?... e nemmeno da Paris e dalla sua banlieue... riaffiorano le
bidonvilles... rinascono gli incendi... 2005... tre a Paris... nei neotuguri... cinquanta morti...
donne e bambini anche... tutti miei fratelli del Sahara...
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Solo qualche anno prima due bambini francesi bruciati nella loro baracca... abitano al pas-
sage des roses... sembrerebbe un paradiso... una bambina annegata nel canale a fianco della
sua baracca in bidonville... immigrati portoghesi... il maggio strillona e tazebaoa Tutti i lavo-
ratori di qualsiasi paese di qualsiasi pelle patiscono sfruttamento doppio in fabbrica e negli
alloggiamenti... non solo stranieri anche francesi... scandalo e vergogna su vergogna e scan-
dalo... Aggalla... crepando ghiaccio e omertà... gravando la lista... la testimonianza di uno
non qualunque... il sindaco di Aubervilliers... André Karman... due anni prima un netturbi-
no trova il cadavere di un neonato di una ragazza algerina all’angolo di rue des Cités e di
rue Léopold Réchossière... qualche mese fa nella bidonville lungo il canale un bambino spa-
gnolo di tre anni che accompagna la madre a lavare la biancheria cade in acqua e annega...
la settimana scorsa... di sabato... 7 rue de la Gare... una mamma lascia nell’alloggio la figlia
di 13 mesi Christelle... a venti centimetri dalla culla una stufetta a infrarossi... la culla brucia
la piccola asfissia... tre giorni d’agonia all’ospedale... incuria imprudenza superficialità di una
madre... può essere... all’apparenza... la sostanza è che la stufetta è così vicina alla culla per-
ché non c’è spazio in quella... quella casa... e non c’è altro mezzo di riscaldamento... il sin-
daco ha messo dito mano gomito braccio nel quartier Villette-Quatre Chemins... rue des
Écoles... cento africani incantinati... rue de l’Union... altri cinquanta... passage de la Frette...
centocinquanta algerini in un tugurio... foyers clandestini in avenue Jean Jaurès rue Danielle
Casanova rue Heurtault... zona industriale... hôtels meublés sovraffollati... che la police
tiene naturalmente sott’occhio... e l’indecenza di rue du Landy... 

SHADI A Karman padre si aggiungerà accusatore Karman figlio... Jean-Jacques
come Rousseau... quanti troppi logements insalubres a Aubervilliers... quanti pochi e vani
sforzi delle autorità per nuove vere case... quartier Villette... il quartiere insalubre numero
uno... famiglie cabile... miei fratelli diretti Cecilia... figli di famiglie nomadi Manuscò... rue
du Pont Blanc rue de Saint-Denis rue du Chemin Vert rue du Haut Saint-Denis... la bidon-
ville portoghese lungo il canale su terreni di pertinenza della ville de Paris... 

Immigrati politici... in fuga da regimi fascisti o coloniali... immigrati laceri in cerca di vita e
speranza... in fabbrica difendono i loro diritti a fianco dei lavoratori francesi... condivido-
no città e fabbrica... ma... ma stesso lavoro non stesso salario... non stessa tutela sociale...
non stessa casa... per loro alloggi fantomas in cortili cantine baracche... a Aubervilliers cen-
siti ventidue raggruppamenti clandestini... quattordici da gridare vendetta... lesa umanità...
un migliaio di lavoratori... un migliaio perché la cifra esatta non la si sa... un numero col-
lettivo... è di una collettività che si tratta... i casi sesquipedalmente squallidi si sprecano... 58
rue des Écoles... centro clandestino d’accoglienza... accoglienza?!... ricovero rifugio riparo...
mero tetto sulla testa... per lavoratori provenienti dal Mali... il proprietario alloggia sessan-
ta africani nelle caves avocate a sé scippandone gli inquilini... sei mesi dopo gli incantinati
sono duplicati... il comune li rialloggia decente... 4 rue des Écoles... cave con trenta africa-
ni... il comune li rialloggia nel centro comunale d’accoglienza di 39 rue Heurtault... gocce
di assistenza e di legalità... gocce in oceano... più di duemila ormai i lavoratori immigrati a
Aubervilliers... Che ti risponde l’eccellente préfet de police Papon al sindaco di
Aubervilliers che segnala a lettere rosse i foyers clandestini al Conseil général de la Seine?...
risponde da pulotto incallito e cinico... lui quello è... solo quello... Caro il mio maire... lo so...
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eh se ce lo so di queste situazioni incresciose ma... mi creda... c’è di peggio... lo scandalo
scandalo non è qui... lo sappiamo eccome di questi foyers fuori della legalità ma... mi capi-
sca... non sapendo dove altrove metterli questi... questi lavoratori... noi così li sorvegliamo
con discrezione... Sorvegliarli perché?... paura che vadano a occupare un hotel in centro a
Paris?... Che fare?... chiudere... sigillare 27 rue des Postes... un foyer non può avere come
proprietario un pregiudicato e come tenutario un figuro delegato dalla sua ambasciata... 

Va sbandierata... eccome se va... la sordida trafila delle connivenze... i dietro le quinte di
questa tratta... chiediamocelo una buona volta perché la rotta di questi povericristi è così
sicura dall’Africa a Aubervilliers come a Saint-Denis a Nanterre a Argenteuil a Ivry...
Qualcuno a migliaia di chilometri distribuisce ai disperati biglietti con l’indirizzo di rue des
Écoles a Aubervilliers... Fratello mettitelo in tasca... sarà la tua salvezza... ci troverai un fra-
tello che noi conosciamo e che ti aiuterà... Loro partono viaggiano per migliaia di chilo-
metri scendono dal treno e chiedono subito Aubervilliers-rue des Écoles... sono lì i nostri
fratelli... Chi consiglia dove e chi?... Le ambasciate mica sono candide verginelle... mica
sono all’oscuro... sono loro che individuano i foyers adatti... naturalmente sottocosto...
sono loro che designano i gestori... sono anche loro che riscuotono a fine mese?... la reto-
rica ama porsi domande... E la solerte police?... che fa la police?... la police si limita a sfol-
tire il traffico... alla police non garba vedere gente d’Africa bivaccare troppo nelle gares o
anche peggio bighellonare per i quartieri bene... allora che ti fa?... fa servizio taxi... li carica
sui furgoni e li consegna a domicilio a Aubervilliers o dove i famosi biglietti gli indicano o
intimano di andare... missione compiuta... l’indomani troveranno bene qualche loro fratel-
lo che li ospiti... il fratello tenutario ha altro pane per le sue zanne...

Il dramma di Aubervilliers s’infotogramma in altri due filmati del 1970... Étranges étran-
gers... Marcel Trillat giornalista e Frédéric Variot operatore... le reazioni della folla di
Aubervilliers... i funerali srabbiano in protesta... è la scena centrale... e Immigrés en France,
le logement di  Robert Bozzi... verso la coda... 

SHADI Immigrés en France centra l’obiettivo su Franc-Moisin... lo troverete più
avanti... per Trillat come per Vautier... aspettiamo la bobina... ci sono foto da fotogrammi
a conforto... e si chiude con le foto foto a Aubervilliers dei colleghi di Cartier-Bresson... 

Étranges étrangers... Est-ce ainsi que les immigrés vivent?... snuda le bidonvilles e le cata-
pecchie di Aubervilliers e Saint-Denis... snida i surrogati delle bidonvilles... foyers caves tau-
dis... il tema è lo squallore il titolo è poetico... è il titolo della poesia di Prévert Étranges
étrangers... comparsa vent’anni prima... nel 1951... nella raccolta Grand bal du printemps...
Prévert la scrive finita ch’è finita la seconda guerra mondiale... la Francia sgarrupata è inva-
sa da un esercito sempre in armi... i disperati dannati miserabili in cerca di lavoro e digni-
tà... arrivano dal Mediterraneo povero europeo... arrivano dalle traballanti colonie africane...
sono les hommes des pays loin... la Francia in mutande li sirena... i francesi li accolgono
denti digrignanti... li alloggiano ancor peggio... Étranges étrangers è girato a strage calda nel
gennaio 1970... film inchiesta denuncia verità... film contro... contro menzogne reticenze
insabbiamenti... cinema in presa diretta... montaggio sincero... nessun taglio occultamento
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glissamento... neppure le défaillances audio video... nessuna paura del reale... Étranges
étrangers il reale lo calamita in tutta la sua brutalità... il reale urla con le parole di chi della
realtà garrota è vittima... D’acchito la camera nella notte della gare d’Austerlitz... un popo-
lo iberico in transumanza bagagliato delle cose sue tutte... speranza compresa... Che dico-
no i passanti?... c’è da ridere per non piangere... le pulsioni razziste xenofobe del francese
per bene e per male... francesi di ogni categoria sociale e mentale... come se li immaginano
i loro stranieri?...Voi... voi come gli fate posto agli stranieri nel vostro paese?... La camera
peregrina per Aubervilliers e Saint-Denis dove s’installano con tutte le loro cose tutte... sce-
nari di bidonville di foyers inumani... la luce della camera mette letteralmente in luce le
caves... testimonianze tolte dall’anonimato... anche la camera è la boca de quien no tiene
boca... espatriati di tutte le latolongitudini dal Mediterraneo al Sahara... in Francia per sfug-
gire disoccupazione miseria oppressione... sans papiers et sans autre espoir que celui de
vivre mieux... sono un decimo della popolazione attiva dell’epoca... il novanta per cento
delle autostrade una vettura su tre una casa su due sono opera loro... costole essenziali per
l’economia vite perdute per la società... vite indecenti... il re è nudo... la France patria dei
diritti dell’uomo?... guardate un po’ qui... guardateli gli immigrati come li accogliamo...
incantinati come carbone... inghettati come fango... nel circo massimo in pasto alle fiere...
i marchands de sommeil le canaglie di proprietari il potere iena di marmo a gioire di veder
soffrire... André Karman maire d’Aubervilliers ci mette la faccia sulla pellicola... fustiga
poteri nostrani e lontani... le madrepatrie complici... annuncia la sparizione della bidonvil-
le e il rialloggio delle famiglie nella nascenda cité Francis de Pressensé... scorrono parole di
sindacalisti di autorità di padroni del vapore e della vita... ancora parole di immigrati nei
cantieri o nelle fabbriche dove lavorano con tutte le loro speranze tutte... dove scioperano...
Trillat va anche a Nanterre... a incontrare portoghesi e africani... con una zoomata finale in
casa dell’Abbé.. un cantiere a Neuilly-Plaisance... lavoratori maghrebini nell’inquadratura... 

Siamo al tramonto delle bidonvilles... siamo nella zona più bidonvillisée di Francia... le
bidonvilles la tivù le ha snobbate prima figurarsi adesso... il film di Trillat jamais l’onore del
piccolo schermo... che circoli clandestino come un samizdat... più che censura velamento...
un bel sipario d’indifferenza... Nauseati del potere politico e televisivo... culocamicia...
Marcel Trillat e Frédéric Variot si grattano il callo di remare controcorrente... di nuotare in
secca... Marcel dal padre Léon socialista pur disallineato da Mollet-Mitterrand... belligeran-
ti fino all’estinzione dei ribelli... lo divide la guerra d’Algeria... Marcel si ribella a guerra e
tortura... si schiera per l’indipendenza... prende la tessera del Pcf... è una rottura dolorosa...
mai rimarginata... nel 1968 Marcel anima e corpo nello sciopero dei giornalisti dell’ORTF...
insieme a un centinaio di colleghi calcinculato dal servizio pubblico... invisi come orticaria
a sua maestà Charles de Gaulle... fondano la cooperativa Scopcolor... la vita continua come
la lotta... ci sono i reportages per Pcf  e Cgt...

SHADI Solo nel 1981 Trillat rientra nel servizio pubblico... Antenne 2... c’è vento di
primavera... Marcel sragnatela il fattaccio di vent’anni prima... manda in onda per la prima
volta il massacro di algerini... il 17 ottobre 1961... comunista con la testa sua sulle spalle...
poco allineabile... pronto a sbattere la porta o esserne messo...

MAÙMAÙ Somiglia a Gilles?...
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JACQU ES PR ÉV ERT JACQU ES PR ÉV ERT 

ÉTR ANGES ÉTRA NGE RSÉ TR ANGES ÉTRA NGE RS

Kabyles de la Chapelle et des quais de Javel
hommes des pays loin
cobayes des colonies
Doux petits musiciens
soleils adolescents de la porte d’Italie
Boumians de la porte de Saint-Ouen
Apatrides d’Aubervilliers
brûleurs des grandes ordures de la ville de Paris
ébouillanteurs des bêtes trouvées mortes sur pied 
au beau milieu des rues
Tunisiens de Grenelle
embauchés débauchés
manœuvres désœuvrés
Polacks du Marais du Temple des Rosiers 

Cordonniers de Cordoue soutiers de Barcelone
pêcheurs des Baléares ou bien du Finisterre
rescapés de Franco
et déportés de France et de Navarre
pour avoir défendu en souvenir de la vôtre
la liberté des autres 

Esclaves noirs de Fréjus
tiraillés et parqués
au bord d’une petite mer
où peu vous vous baignez
Esclaves noirs de Fréjus
qui évoquez chaque soir
dans les locaux disciplinaires
avec une vieille boîte à cigares
et quelques bouts de fil de fer
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JACQUES P RÉVERT JACQUES P RÉVERT 

ÉTR ANGES ÉTR ANGER SÉTR ANGES ÉTR ANGER S

tous les échos de vos villages
tous les oiseaux de vos forêts
et ne venez dans la capitale
que pour fêter au pas cadencé
la prise de la Bastille le quatorze juillet

Enfants du Sénégal 
dépatriés expatriés et naturalisés 
Enfants indochinois
jongleurs aux innocents couteaux
qui vendiez autrefois aux terrasses des cafés
de jolis dragons d’or faits de papier plié 
Enfants trop tôt grandis et si vite en allés
qui dormez aujourd’hui de retour au pays
le visage dans la terre
et des bombes incendiaires labourant vos rizières
On vous a renvoyé

la monnaie de vos papiers dorés
on vous a retourné
vos petits couteaux dans le dos

Étranges étrangers
Vous êtes de la ville
vous êtes de sa vie
même si mal en vivez
même si vous en mourez. 

Jacques Prévert  
Grand bal du printemps 
La Guilde du Livre Lausanne 1951 
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G ÉRA LD BLO NCO UR TGÉRA LD BLO NCO UR T AUBER VILL IER SAUBER VILL IER S

La petite madone de la misère, bidonville, 1957

bidonville, 1965
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CATHE RINE CAVETCATHE RINE CAVET AUBER VILL IE RSAUBER VILL IE RS

bidonville, 1970
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JEAN -PHIL I PPE CHAR BONN IERJEAN -PHIL I PPE CHAR BONN IER AUBER VILL IER SAUBER VILL IER S

1952
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RO BER TRO BER T

DO IS NEAUDO IS NEAU
GentillyGentilly

19121912

AUBER VILL IE RS  19 45AUBER VILL IE RS  19 45
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WI LLY  RO NISWI LLY  RO NIS AUBER VILL IER SAUBER VILL IER S

1950
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LOUIS  LOUIS  

STETT NE RSTETT NER
New YorkNew York

19221922

AUBER VILL IE RS  19 45AUBER VILL IE RS  19 45
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AUBE R VILL IER S  19 58AUBER VILL IER S  19 58



capitolo 23

Il Memomu: tappa 8 
Saint-Denis 

Le Franc-Moisin 
Le Cornillon
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SAINT-DENIS

LE FRANC-MOISIN

LE CORNILLON

SAINT-DENIS LESAINT-DENIS LE FRANC-MOISIN LEFRANC-MOISIN LE CORNILLONCORNILLON
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SHADI Questa sezione ha dato non pochi problemi... identificazione della bidonvil-
le... identificazione del fotografo... quando si parla di bidonvilles di Saint-Denis è facile che
molti intendano le bidonvilles del dipartimento Seine-Saint-Denis... ma allora l’etichetta
generalista includerebbe pressoché tutte le bidonvilles del nordest di Paris... da Saint-Ouen
a Noisy-le-Grand... Le bidonvilles della città di Saint-Denis sono solo due... Le Franc-
Moisin e Le Cornillon... poi ci sono i settori bidonvillisés di Saint-Denis... über alles la rue
du Landy... che si slunga fendendo tre comuni da occidente a oriente... Saint-Ouen Saint-
Denis Aubervilliers... tanto da farsi chiamare chemin du Landy o route du Landy... magari
qualcuno osa tirar fuori route 66 parisienne... poi l’avenue Romain Rolland e la sua appen-
dice del chemin de Marville... e ancora l’impasse Boise... il passage Léon... I ragazzi hanno
impannellato prima la cité bidonvillisée poi le due bidonvilles doc... e nonostante la tripar-
tizione rigorosa ne rimangono di foto non identificate... le molte di Bloncourt... essì... le
sue dida dicono spesso e volentieri “immigrés portugais dans un bidonville de la région
parisienne”... be’ sono finite tutte sotto la nostra etichetta “bidonvilles portugais de Saint-
Denis”... la prima volta che Bloncourt ci fa visita... ce l’ha promessa... lo costringeremo a
un tour de force della memoria... 

SHADI La bambina con la bambola Bloncourt la rincontra donna quarant’anni e
passa dopo... ne conosce il nome... Maria da Conceiçao Tina Melhorado... e vedrai MaùMaù
che non sarà il solo reincontro a Saint-Denis...

...A Franc-Moisin sui pannelli è stato assegnato quel che di Le Franc-Moisin sicu-
ro è... così come a Le Cornillon... Le foto di Pierre Douzenel sono facilmente tripartibili
tra Saint-Denis cité e le due bidonvilles di Le Franc-Moisine e Le Cornillon... hai voglia...
Douzenel è l’occhio ufficiale della ville de Saint-Denis... fotografo municipale dal dopo-
guerra...  non c’è angolo di Saint-Denis che non si sia infilato nel suo obiettivo... è lui l’on-
nipresente in tutte le bidonvilles attorno a Saint-Denis... non so quante volte Pierre è venu-
to alla scuola di fotografia... è uno dei più assidui insegnanti... e uno dei più eurekosi rab-
domanti... li chiamiamo così i nostri cercatori d’oro fotografico... la penultima foto di
Douzenel è una chicca pepita... è la bidonville dell’avenue Romain Rolland... lo vedete?... le
bidonvilles si vanno incastonando nelle strisce di terreno libero tra gli abitati cittadini... non
sono più i tempi dei grandi terrains vagues di periferia... adesso i bidonvillois abitano in
centro... proprio dietro le scuole... Se qualche errore c’è stato nell’attribuzione delle foto di
Douzenel... se qualcuna delle adespote delle “bidonvilles de Saint-Denis” è invece sua... si
dice così degli scritti senza autore no?... adespoto uguale senza padrone... adespote o alme-
no presunte tali... facile che i ragazzi abbiano messo nel limbo delle non identificate qual-
che foto di Douzenel o Bloncourt... be’ provvederà Douzenel stesso... e pure Bloncourt...
a impannellarsela a dovere... Nella sezione grandi firme di Saint-Denis c’è anche
Doisneau... e dopo di lui il diluvio delle foto adespote...  la prima è in copertina della Vie
ouvrière... journal de la CGT... numero 1031 giugno 1964... di chi è?... Bloncourt?
Azenstarck? Barbey?... ai posteri... ma senza aspettare troppo... lo devono sciogliere presto
i ragazzi il trilemma... se non quadri... L’ultima delle adespote ci crea qualche imbarazzo... i
ragazzi non hanno appurato quale obiettivo l’ha partorita... nessun nome... proprio nessu-
no... finora... i pareri maggioritari la vogliono scattata qui da noi a Nanterre nel 1960...



CAPITOLO 23  IL MEMOMU: TAPPA 8 SAINT-DENIS LE FRANC-MOISIN LE CORNILLON1533 PARTE QUINTA  FINIS(NAN)TERRE E LE ALTRE

almeno la data sembra unanimemente sicura... non mancano però quelli che la collocano a
Saint-Denis... non mancano nemmeno gli agnostici... non si schierano né per Nanterre né
per Saint-Denis o altrove... la didascalizzano come “un bidonville dans les années 60”...
eppure è una foto icona delle bidonvilles... forse la più gettonata... emblematicamente e
esteticamente... i ragazzi per ora... in attesa del conforto autorevole di Monique e di
Pottier... magari anche di Douzenel... hanno deciso di impannellarla qui a Saint-Denis... C’è
anche un filmato... adespoto pure lui... di autore e di titolo... noi l’abbiamo titolato
Bidonvilles de Saint-Denis... chissà se è Le Franc-Moisin chissà se è Le Cornillon... forse è
una produzione ORTF... forse no... è un po’ malconcio un po’ malfermo... sa più di un’in-
chiesta di militanti... il maggio è finito ma scalda ancora... c’è un’intervistatrice un operato-
re un microfonista...  la nostra copia perdipiù è muta... ma le immagini parlano come sem-
pre da sole... la potenza della kinopravda...
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PI ER RE  DOU ZE NELPI ER RE  DOU ZE NEL SAINT- DENISSAINT- DENIS

5 rue du Landy, 1947 Point d’eau à l’angle de la rue de la Justice 
et de l’impasse du Chef-de-la-ville, 1947

impasse Boise, 1947 rue du Landy, 1971
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PIER RE DO U ZE NELPIER RE DO U ZE NEL SA INT-DENISSA INT-DENIS

rue du Landy, 1958: le député Fernand Grenier, 
accompagné d’élus municipaux, vient constater l’insalubrité

bidonville avenue Romain Rolland

impasse du Chef-de-la-ville, 1947

passage Boise, intérieur d’une courra, 1960

hôtel meublé, impasse du Chef-de-la-ville, 1947  
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SAINT- DENISSAINT- DE NIS

rue de la Justice, photogramme du film de E. Lunz Enfants des courants d’air, 1959

passage Boise passage Dupont

passage Léon, 1940 rue du Landy, pont de Soissons, 1931
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RO BE RT D OISNEAURO BE RT D OISNEAU SA INT-DENISSA INT-DENIS

au Bon Coin, quai du Port, 1945

1971
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BI DO NV ILLES  D E SA INT-DENISBI DO NV ILLES  D E SA INT-DE NIS
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BI DO NVILLES  DE SA INT-DENISBI DO NVILLES  DE SA INT-DENIS
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BI DO NV ILLES  D E SA INT-DENISBI DO NV ILLES  D E SA INT-DE NIS
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GÉ RA LD B LO NCO URTGÉRA LD B LO NCO URT

BI DO NVILLES  POR TUGAI S DE SA I NT-DE NI SBI DO NVILLES  POR TUGAI S DE SA I NT-DE NI S
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G ÉRALD  BLO NCO UR TG ÉRALD  BLO NCO UR T

BI DO NVILLES  P ORTUGAI S DE  SAI NT- DE NI SBI DO NVILLES  P ORTUGAI S DE  SAI NT- DE NI S
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GÉ RA LD B LO NCO URTGÉRA LD B LO NCO URT

BI DO NVILLES  POR TUGAI S DE SA I NT-DE NI SBI DO NVILLES  POR TUGAI S DE SA I NT-DE NI S
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BI DO NVILLE  DE  SAINT- DENISBI DO NVILLE  DE  SAINT- DE NIS

1969-71, 16 mm, 5’391969-71, 16 mm, 5’39
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BI DO NVILLE  D E SA INT-DENI SBI DO NVILLE  D E SA INT-DENI S

1969-71, 16 mm, 5’391969-71, 16 mm, 5’39
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Jacques Krier... reporter militante... scelta televisiva... più familiare quotidiana la tivù alla
gente... uno dei fornitori di pepite nell’âge d’or della télévision française... primo esordio al
journal télévisé... poi la trasmissione À la découverte des Français...  minatori contadini
pescatori montanari insegnanti... l’universo del lavoro... Krier e altri s’inventano l’écriture
par l’image... poi il prestigioso magazine d’information Cinq colonnes à la une...  Krier una
delle punte di diamante platino... contatto umano adesione umana solidarietà umana... le tre
doti minime di un artista engagé... popolo... gente... lavoratori... massì.. gli interlocutori di
un comunista... ficcanaso e ficcaobiettivo... Ouvriers noirs de Paris... 1964... è un reportage
di Cinq colonnes... b/n 16 mm 25 minuti... poi Krier impepa la rubrica Les femmes aussi...
gira Les matinales nel 1967... Paris all’alba... donne netturbine pulitrici spazzanti... fanno
bella e linda Paris per chi se la gode più tardi... chi le vede mai chi le conosce?... audacia
sociale e performance technique... si filma con la luce che c’è... luce vera... tivù aperta al
mondo... tivù neorealistica?...

Ouvriers noirs de Paris... gli antesignani degli étranges étrangers... strani stranieri stramale-
dettamente strasfruttati... è una delle più vecchie inchieste sugli immigrati dall’Africa un
tempo francocoloniale... gli accordi siglati nel giugno 1964 dalla Francia con le ex colonie
dell’AOF... l’Afrique-Occidentale française... Mauritania Senegal Mali... consentono l’ingres-
so nell’ex madre patria mamma... ce n’è una sola e fa anche da matrigna... solo agli africa-
ni in possesso di fantasmagorico oppure fantasmatico contratto di lavoro... Guagliò chi se
ne fotte del papié è il grido dei giovani che dall’Africa mediterraneggiano fino a Marseille
e da Marseille su su fino a Paris... a Saint-Denis a Montreuil... il lavoro il lavoro il lavoro la
triade speranziale guida... c’è sempre un fratello immigrato cui poggiarsi... magari un cugi-
no magari un amico già a posto... chi vivrà vedrà... la buona volontà c’è già... La macchina
da presa di Krier e soci di Cinq colonnes segue i protagonisti dall’Africa e approda al capo-
linea di Paris Saint-Denis Montreuil sulle orme di un giovane maliano... fa tappa in un vil-
laggio del Mali... che ne pensa un padre maliano?... o senegalese o mauritano... avranno i
suoi figli una chance in terra di Francia?... la macchina s’insinua nel porto di Marseille...
nella gare de Lyon... in una rue di Saint-Denis... mondieubondieugrandieu... quanti ma
quanti logements insalubres... entra in una fabbrica... è il primo contratto... mondieubon-
dieugrandieu... che paternalismo untuoso quel patron... unto e bisunto come i suoi capelli
brillantinati... gli occhi gli sbarlusano più dei capelli... eccicredo... una cuccagna sta carne
fresca da corvéeare quando dove come a assoluto piacimento arbitrio... Ma che lingua par-
lano i francesi in fabbrica per strada?... suona sì come il petit nègre imparato dall’armée
francese... suona solo... mondieu come è arabo il français dei parigini... Non usano guanti
bianchi i burocrati corrivi a maneggiare caccalnaso l’orda degli incivili scuri... Allora negret-
to l’hai capito il tuo numero?... ripetilo su... 487... capito?... 487... non scordartelo mai...
fosse per l’impiegato dell’immatricolazione... dell’ingaggio? del reclutamento?... quale è il
termine esatto della marcatura del bestiame umano?... il numero glielo tatuerebbe sul brac-
cio... una pratica magari discutibile ma sana nei risultati... rodaggio teutonico... Ma non c’è
una cosa più importante da comunicare?... Eccosammai?!... Il salario no?... Uuh... il salario...
già... se lo conterà il negretto quando gli arriverà in busta... perché? quell’anima nera lì
avrebbe da ridire?... sai le banane che si potrà comprare... da infilarsele anche su per...
Magari il salario è nella norma... ma l’alloggio la vita sono normali?... non subnormali?... i
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loro datori di casa sono fratelli non loro... degli incasati... fratelli dei datori di lavoro... già...
si fottono quasi tutto il salario come gli altri tutto il sudore... calde speranze raggelanti real-
tà... deogratias c’è la solidarietà dei fratelli veri... molte volte compaesani proprio... c’è il
mutuo soccorso nero... i già infabbricati e incasati accolgono e ospitano le nuove leve... si
tassano perfino... la colletta garantisce di che vivere fino al sospirato lavoro... allora si resti-
tuirà il benricevuto... c’è un mal comune cui non si sfugge... vecchi e nuovi arrivati... Una
casa ch’è casa non ce la danno fratelli... ci passano una camerata sozza fredda secca buia...
non c’è acqua non c’è luce... ci taglieggiano a posto letto... l’unità di misura della nostra vita
è il posto letto... un posto letto ogni posto di lavoro è quel che offre sua maestà mamma la
Francia... La macchina impietosa serpeggia nei tuguri di rue Walter a Saint-Denis... caves
catapecchie camere scure... i proprietari i gestori non vogliono che le si filmi... non voglio-
no far vedere come sono pelstomacati a mungere dalla miseria... 

SHADI Solo negli anni ottanta spunteranno i foyers d’accueil... dopo quanti morti e
quante proteste... ma non basteranno per tutti... sovraffollamento e degrado non scom-
paiono... il reportage Un malien d’Ivry di Jean Mailland... nella sezione Aubervilliers... gira-
to sei anni dopo il reportage di Krier sta lì a dimostrarlo... ci vorranno scioperi degli affit-
ti nel 1973 e nel 1975... e manifestazioni di protesta... e ancora scioperi per migliori condi-
zioni di lavoro... anche queste accusano il degrado... scioperi dei netturbini nel 1974... scio-
peri dei... come chiamarli i nettoyeurs du métro parisien?... pulitori?... nel 1980... ai fratelli
africani non è che gli tocchino poltrone manageriali anche se l’istruzione ce l’hanno...
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JACQUES  K RIERJACQUES  K RIER

O U V RIE RS  NOI RS  D E PARI SO U V RIE RS  NOI RS  D E PARI S

3 juillet 1964, 3 juillet 1964, ORTFORTF , 25’, 25’
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JACQUE S KR IERJACQUE S KR IER

5 avril 1957, 5 avril 1957, ORTFORTF , 24’30, 24’30

RUE DU MOU LI N DE LA P OI NT ERUE DU MOU LI N DE LA P OI NT E

PP R E S Q U ER E S Q U E E N T I È R E M E N TE N T I È R E M E N T M U E TM U E T (( S E U L E SS E U L E S T R O I ST R O I S

S É Q U E N C E SS É Q U E N C E S S O N TS O N T S O N O R E SS O N O R E S ) ,  ) ,  L EL E F I L MF I L M PA R V I E N TPA R V I E N T

ÀÀ M O N T R E RM O N T R E R L AL A M I S È R EM I S È R E (( FA M I L L E SFA M I L L E S E N TA S S É E SE N TA S S É E S ,  ,  
L O G E M E N T SL O G E M E N T S I N S A L U B R E SI N S A L U B R E S )  )  D E SD E S H A B I TA N T SH A B I TA N T S

DD ’’ U NU N Î L O TÎ L O T I N S A LU B R EI N S A LU B R E D ED E L AL A R U ER U E D UD U M O U L I NM O U L I N

D ED E L AL A P O I N T EP O I N T E ,  ,  DA N SDA N S L AL A C O U RC O U R D UD U N U M É R ON U M É R O 10 .  10 .  
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Le Franc-Moisin... un grande nome nel diorama delle bidonvilles di Francia... è nata por-
toghese e nel decennio sessanta si rinsangua lusitana... La Mecca dell’immigrazione porto-
ghese... gli algerini sbaraccati da Nanterre virano casomai su La Campa o nelle microbi-
donvilles di Saint-Ouen... nel 1968 a Franc-Moisin si accalcano più di cinquemila anime...
in condizioni nemmeno da dire... le si può vedere... è un continuo tabogante dejà-vu... 

SHADI È il nostro censimento... nostro... il governo non so come e se ci conta... 

La bidonville di Le Franc-Moisin la si scopre nel biennio 1962-64... a illuminarla ancor più
ci pensa il fuoco... nella primavera del 1967 e soprattutto di tre anni dopo... 15 giugno
1970... è come l’incendio di Roma... una devastazione... qualcosa come seicento baracche
fumate in una notte... per fortuna solo baracche... è qui che sfuma anche l’indifferenza osti-
lità menefreghismo dei vicini delle case hlm... per tutta la notte un viavai incatenato di soli-
darietà... è qui che anche le autorità devono accorgersi di Le Franc-Moisin... non possono
più farne a meno...

MAÙMAÙ ...a moisin...

...E sui terreni del Franc-Moisin cominciano a sorgere i casermoni delle cités de
transit... le finora timide autorità si scoprono sollecite... mais oui mais oui... anche ai por-
toghesi... ma va?... dopo appena una vita... gli spettano trasporto scolastico refettorio colo-
nie di vacanze corsi di alfabetizzazione cassette postali ufficiali non le scassate boîtes-à-let-
tres che mondriano l’ingresso della bidonville... e perfino... udite udite... raccolta dell’im-
mondizia... La cité des Francs-Moisins è ufficialmente inaugurata nel 1974... è la data che
gli annalisti francesi bandierinano come data della sparizione delle bidonvilles nel diparti-
mento Seine-Saint-Denis...

MAÙMAÙ Francs-Moisins?!... leggo bene?... al plurale?!... 
SHADI Già... una distinzione che qualcuno ci tiene... come una  demarcazione tra

passato e futuro... la coscienza a volte si tacita di sofismi... Franc-Moisin il quartiere e la
bidonville... Francs-Moisins la cité de transit... la cité prende a venir su dal 1970 al 72... dalle
ceneri delle baracche... le ultime crollano nel 1973... alla fine del 1973... sbaraccata la bidon-
ville metà circa degli ex bidonvillisés sono incitétransitati... l’altra metà?... dovrà aspettare
gli anni ottanta... ma nemmeno gli anni ottanta vedono la fine degli hôtels meublés e nem-
meno dei taudis-topaie... ci vanno sempre a sopravvivere i poveracci e i neoimmigrati...
sono le bidonvilles mascherate... frammentate... rattoppi invisibili... più o meno... del tessu-
to urbano civile... tollerabili... come effetti collaterali... non più le indigeribili conurbazioni
di baracche... un pugno per gli occhi lo stomaco il naso... e il governo si contenta... io-non-
vedo-io-non-sento-io-non-faccio...

MANUEL Che vuol dire Moisin?... 
SHADI Che io sappia da algerino ignorante niente... non ha a che fare vedere né con

moisir ammuffire né con moissine che è l’uva che penzola dal tralcio... l’origine è più fan-
tasiosa... relata refero... pare che temporibus illis... il latino è d’obbligo... siamo ai tempi degli
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imperialisti romani... più o meno quelli di Asterix e Obelix... e si sa che la prima cosa che
fanno gli imperialisti è di ridare nome alle loro conquiste... così quello che per gli indigeni
era un normale beau pré... che toponimicamente poteva essere tuttalpiù Belprato... loro te
lo vanno a ufficializzare Pratum formosum... poi la storia torna a ridare fiato e spazio al
francese e il posto diviene Pré formosain... la lingua sai le piace procedere per strappi e le
piace soprattutto storpiare... tralascia il pré e si accanisce sul formosain o formoisain... e
eccoti servito modernamente Franc-Moisin... Non è che la storia ci si accampi in questa
che è una banale contrada agricola... nessun esercito degno di nota ci ha versato e fatto ver-
sare il sangue che illustra... è un vivere trantran... la contrada s’incorpora nella signoria di
Aubervilliers e poi nella città di Saint-Denis... e siamo al 1704... è nel 1930 che Le Franc-
Moisin rialza la testa... ma non vede attorno a sé la ricchezza e il fasto... al contrario la mise-
ria e il puzzo... perdipiù portati da fuori... è la bidonville dei rifugiati spagnoli... dei repub-
blicani laceri e sconfitti... e trent’anni dopo o giù di lì ti arrivano anche i portoghesi antisa-
lazaristi che forniscono braccia alla costruzione dell’autoroute A1... l’autoroute du Nord...
la Paris-Lille... C’è volendo un’altra etimologia... franc moisin equivarrebbe a champ libre...
Sai chi mi ha raccontato tutto questo una sera davanti a una bottiglia di vino italiano da
sogno?... un amarone credo... chi se non Pierre Douzenel?... Qualcuno dei ragazzi comin-
cia a prendere confidenza con le biblioteche... abbiamo impannellato una pezza d’appog-
gio autorevole sul Pratum formosum... Oltre al padrone di casa Douzenel a Franc-Moisin
mette piede un bel terzetto di fotografi... Georges Azenstarck Serge Gautier Carlos
Santos... Azenstarck torna più volte a Le Franc-Moisin... lo prende il trantran quotidiano
della bidonville... come reporter-photographe ha iniziato a l’Avant Garde... è uno dei pochi
occhi a filmare le ratonnades del 17 ottobre... lo vedrete presto... Serge Gautier c’è anche
lui in scena quell’abominevole sera... c’è l’intera testimonianza di Azenstarck... articolo
Humanité... “J’étais dans le labo photo avec Serge Gautier, ce soir du 17 octobre 1961...”...
Nella foto di Carlos Santos le famose boîtes-aux-lettres... per la gente delle bidonvilles che
non ha domicilio né indirizzo legale le boîtes-aux-lettres sono un legame amministrativo
vitale con l’esterno... numero sulla cassetta ai confini della bidonville e numero sulla porta
di casa in attesa del passaggio dell’angelo alloggiatore... un casellario postale meglio ordi-
nato geometricamente delle abitazioni... qui sì che li si intravede il cardo e il decumano...
guarda Manuscò come sono allineate le fessure per l’imbucamento... 
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OR IG INE D U NO M OR IG INE D U NO M 

DE  FR ANC-M OISINDE FR ANC-M OISIN
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PIER RE DO U ZE NELPIER RE DO U ZE NEL LE FRANC-MOISIN 1960-70LE FRANC-MOISIN 1960-70
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PI ER RE  DOU ZE NELPI ER RE  DOU ZE NEL LE FRANC-MOISIN 1960-70LE FRANC-MOISIN 1960-70
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PIER RE DO U ZE NELPIER RE DO U ZE NEL LE FRANC-MOISIN 1960-70LE FRANC-MOISIN 1960-70
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LE  F RA NC-M OI S INLE  F RA NC-M OI S IN
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LE  FRA NC- MO ISINLE  FRA NC- MO ISIN

bidonville de la femme sauvage
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GEOR GES AZ ENSTARCK G EOR GE S AZ ENSTARCK LE  FRANC-M OI SINLE FRANC-M OI SIN
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SERG E  GAU T IERSE RG E GAU T IER LE FRANC-MOISIN 1964LE FRANC-MOISIN 1964
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CARLO S SANT OSCARLO S SANT OS LE FRANC-MOISIN 1970LE FRANC-MOISIN 1970
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SHADI Siamo incorsi in una piccola défaillance... impasse meglio... anche i museisti
hanno la loro impasse Boise... qualcuno ha pescato in internet un reportage a colori su
Franc-Moisin ma s’è perso il file prezioso delle referenze... link incluso... si ricorda monco
il nome dell’autore... Luis... niente data e nemmeno fonte... intendo se è una macchina foto-
grafica o una cinepresa... più la seconda direi... vista la sequenza delle immagini e come le
abbiamo archiviate... 1 2 3... se non fosse che c’è un fotogramma in bianchenero incasto-
nato nella pellicola a colori... come un diamante nell’avorio del dente... vabbe’... provvede-
remo per quando il pannello sarà pronto... intanto tu MaùMaù te le puoi gustare... le ho nel
computer...
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1969 Portugal 2... cortissimometraggio... 8 minuti e mezzo... di Alain Corbineau... Franc-
Moisin la bidonville la sua gente... sono tremilacinquecento... portoghesi la maggioranza...
contornati da spagnoli algerini tunisini marocchini... Iberia e Maghreb... dentro l’obiettivo
le donne soprattutto... la viacrucis quotidiana... cucire stirare corvéeare l’eau... quante cor-
vées... lavare panni stendere cucinare lavare piatti e... perché no?... qualche fiore nel vaso...
basta a profumare la vita?... A capo del collettivo di cineasti comunisti Dynadia... c’è Bruno
Muel c’è Jacques Bidou... sono tanti... Robert Bozzi nel 1970 filma per conto del Pcf  un
reportage militante sulla bidonville di Franc-Moisin... Les immigrés en France, le loge-
ment... non manca... è d’obbligo... è ferita fresca... una sequenza sui funerali di
Aubervilliers... di mal-logement si muore... si continua a morire... le notizie sui giornali si
rosariano dolorosamente... quotidianamente... lottadiclassemente...

MAÙMAÙ Il partito comunista francese non è mai stato accreditato di... diciamo
carisma... originalità inventiva fantasia politica... piuttosto allineato allo stalinismo di Mosca
e al lugubre conformismo della nomenklatura... certo che però i suoi militanti... i suoi intel-
lettuali sul campo sono di prim’ordine... chi vede chi filma chi grida sono tutti comunisti...

SHADI Confortante... L’esodo portoghese in Francia marea nel 1965... les gens des
baraques... li chiamano così gli accoglienti francesi... sfuggono alla dittatura e alla miseria di
Salazar... Bozzi con Les immigrés vuole smascherare l’odioso sfruttamento della manodo-
pera immigrata... portoghesi algerini spagnoli... Doisneau scatta Bozzi gira... schiude
porte... una camera di latta-legno un letto una madre con bebé... la madre... i suoi occhi... il
bambino... il suo futuro... marchiano la memoria di Bozzi... la marchia il volto triste di
Olga... la figlia di comunisti andalusi... 

SHADI Guardala Cecilia... non ti ricorda la sposa bambina della Bataille?... l’avesse
intravista Gilles quel ruolo nel matrimonio fln era suo da subito...
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RO BER TRO BER T

BO ZZIBO ZZI
Nice Nice 
1941 1941 
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RO BER T BO ZZIRO BER T BO ZZI

LES IMMIGRÉS EN FRANCE. LE LOGEMENTLES IMMIGRÉS EN FRANCE. LE LOGEMENT

FICHE TECHNIQUEFICHE TECHNIQUE

RÉALISATIONRÉALISATION Robert BozziRobert Bozzi

PHOTOGRAPHIEPHOTOGRAPHIE Bruno Muel, Raymond Sauvere, Pierre LiBruno Muel, Raymond Sauvere, Pierre Li

SONSON Francis Bonfanti, Alix Comte, Gérard LampsFrancis Bonfanti, Alix Comte, Gérard Lamps

COMMENTAIRECOMMENTAIRE Claude Lecomte dit par Jacques BidouClaude Lecomte dit par Jacques Bidou

MUSIQUEMUSIQUE Claude Reva, Roque CarbajoClaude Reva, Roque Carbajo

MONTAGEMONTAGE Jacques BidouJacques Bidou

MIXAGEMIXAGE Alain GarnierAlain Garnier

PHOTOSPHOTOS Gérald Bloncourt, Michel SmolianoffGérald Bloncourt, Michel Smolianoff

TOURNAGETOURNAGE 1970, Le Franc-Moisin1970, Le Franc-Moisin

PRODUCTIONPRODUCTION DynadiaDynadia

COMMANDITECOMMANDITE Parti communiste françaisParti communiste français

FORMATFORMAT 16 mm noir et blanc 16 mm noir et blanc 

DURÉEDURÉE 52’52’

DATEDATE DEDE SORTIESORTIE 19701970
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RO BER T BO ZZIRO BER T BO ZZI

LES IMMIGRÉS EN FRANCE. LE LOGEMENTLES IMMIGRÉS EN FRANCE. LE LOGEMENT
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RO BER T BO ZZIRO BER T BO ZZI

LES IMMIGRÉS EN FRANCE. LE LOGEMENTLES IMMIGRÉS EN FRANCE. LE LOGEMENT

19701970
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RO BER T BO ZZIRO BER T BO ZZI

LES IMMIGRÉS EN FRANCE. LE LOGEMENTLES IMMIGRÉS EN FRANCE. LE LOGEMENT

19701970
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RO BER T BO ZZIRO BER T BO ZZI

LES IMMIGRÉS EN FRANCE. LE LOGEMENTLES IMMIGRÉS EN FRANCE. LE LOGEMENT

19701970
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RO BER T BO ZZIRO BER T BO ZZI

LES IMMIGRÉS EN FRANCE. LE LOGEMENTLES IMMIGRÉS EN FRANCE. LE LOGEMENT

19701970
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RO BER T BO ZZIRO BER T BO ZZI

LES IMMIGRÉS EN FRANCE. LE LOGEMENTLES IMMIGRÉS EN FRANCE. LE LOGEMENT

19701970
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RO BER T BO ZZIRO BER T BO ZZI

LES IMMIGRÉS EN FRANCE. LE LOGEMENTLES IMMIGRÉS EN FRANCE. LE LOGEMENT

19701970
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RO BER T BO ZZIRO BER T BO ZZI

LES IMMIGRÉS EN FRANCE. LE LOGEMENTLES IMMIGRÉS EN FRANCE. LE LOGEMENT

19701970
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SHADI Nel 1992-93... una generazione dopo... ripassando quelle immagini... quan-
do il tempo ha ingrigito anche gli ideali... riaffiora il bebé... che fine avrà fatto il bebé?...
ormai è un uomo... che fine avrà fatto la sua famiglia?... tutte quelle famiglie del 1970...
Bozzi lo racconta così il repêchage... in un’intervista dell’ottobre 2000... se te la vuoi leg-
gere tutta il link è http://filmsenbretagne.org/wp-content/uploads/2014/03/Robert-
Bozzi-Desir-de-Film.pdf...

Puis une autre génération est arrivée, avec Claude Thiébaut notamment qui a été le pre-
mier à faire ce travail de recherche et de conservation des films. C’est lui qui a retrouvé
une copie de Les bâtisseurs de Jean Epstein, que personne n’avait jamais vu. Tout le fonds
du cinéma autour du Parti Communiste, de la CGT, du Mouvement pour la Paix, c’est lui
qui l’a organisé et en a permis un accès. Mon film [Les immigrés en France, le logement]
il l’a retrouvé et il m’en a offert une copie en 1990. Je l’ai mise dans un placard, je ne vou-
lais pas le voir. Deux ans plus tard j’ai croisé Jacques Bidou et lui ai dit que je voulais voir
ce film et il m’a dit: Moi aussi! ... On croyait tous les deux l’avoir oublié et en fait on savait
exactement quel était le plan suivant. À la fin je lui ai dit: Je crois que je vais me décider à
le refaire ce film... et il m’a dit: Vas-y, je te produit!

Bozzi gli pulsa la pulsione di andare a ritrovare la gente di allora... è la sua recherche... la
recherche di una molte saghe familiari... in borsa un pacchetto di fotogrammi stampati del
suo primo reportage... in mano la sua 16 mm rinforzata da una videocamera... Bozzi torna
a Francs-Moisins ora cité... quel bebé... il bebé... che ne è stato di lui?... all’anagrafe sapran-
no di lui... di tutti... Una scoperta... molti moltissimi dei portoghesi di Franc-Moisin pro-
vengono da una stessa zona del Portogallo... molti da uno stesso villaggio... da sempre ci
ritornano per rivedere volti e luoghi... Uno a uno li scova li stana li riesuma i vecchi bidon-
villisés... sono tutti incasellati nell’orditura civile francese... passati dal fango alle piastrelle...
quai tutti... qualcuno tornato in Portogallo dopo la demolizione della bidonville... le cités
hlm di Saint-Denis hanno rimpiazzato... sepolto... la bidonville... sotto dieci strati di vergo-
gna... uno più di Troia... chi mai lo direbbe che quelle strade quei parchi nascondono i resti
di una vecchia atrocità... e chi lo direbbe mai che gli abitanti decorosi di adesso sono i mise-
rabili avanzi di allora?... i portoghesi hanno avuto la loro palingenesi... la storia alla lunga
non è mai matrigna... lei se lo rifà il palinsesto... loro si sono raschiati il fango dalle scarpe...
hanno i piedi all’asciutto... hanno una casa in banlieue... magari ancora una casa in
Portogallo... A Saint-Denis a Franc-Moisin si diceva... si dice tuttora... non sono esperto in
materia... messa in portoghese e nell’Alto Douro nelle case di vacanza dei vecchi emigrati
e dei loro figli si sente parlare francese... il gemellaggio della vita e delle vite... sono rimasti
portoghesi sono diventati francesi... hanno una radice doppia a vu rovesciata... a cavallo dei
Pirenei... una gamba sulla costa atlantica una gamba sulla Senna... quando valicano da Paris
a Lisbona Paris gli manca subito... eppure è stata ingrata... aguzzina boia... bella e dannata...
Paris e la vita a Paris banlieue... E Bozzi la ritrova quella madre... Maria Albertina... il bebé
adesso è un giovanottone di venticinque anni... tiene alta la tradizione del nonno e del
padre... è immigrato clandestino in Svizzera... esilio su esilio... si dà da fare con sacchi e
bidoni dell’immondizia dei caseggiati dei signori... gli sarà di certo servita la vita vissuta dai
suoi vecchi nella bidonville di Franc-Moisin... La ritrova Olga... lo ritrova il señor Diez...
credo si chiami Ricardo... due non portoghesi... Olga andalusa Diez castigliano... Olga ades-
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so è maestra e madre... gli occhi feriti non più rasserenati... Bozzi lo ritrova a vangare il suo
orto quasi ottantenne il señor Diez... l’ha costruita lui la prima baracca di Franc-Moisin...
le fondamenta le ha gettate lui... non della miseria... della sopravvivenza... el señor Diez rac-
conta a Bozzi di quando fa venire la moglie dal Portogallo... Quand elle a vu la baraque ici,
je lui ai dit C’est ça notre maison... C’est ça notre maison??!!... j’ai envie de pleurer et elle a
pleuré... e il magone al señor Diez gli s’ingola ancora... lo ritrova René militante del piccì
portoghese... la sua vita l’emblema di chi ha vissuto a Franc-Moisin... diciassette anni nelle
carceri salazariste per finire nelle grinfie di una bidonville francese... preparava i connazio-
nali a tornare in patria una volta sepolta la dittatura... lui non c’è più tornato se non da turi-
sta... si è radicato a Montreuil... è lì che s’è rimesso in piedi la vita e quando mette piede in
Portogallo a rivedere luoghi e parenti Montreuil già gli manca... è René a pilotare Bozzi la
prima volta nella bidonville... è René a fargli da virgilio nella neorecherche... lo ritrova
Ricardo le coiffeur espagnol... tanti figli sparsi in altrettante parti del mondo... lo ritrova
Agostinho il suonatore di fisarmonica... la suona ancora?... E gli altri?... quelli rientrati per
sempre in Portogallo?... non c’è che andarci... Les gens des baraques... lo titola così Bozzi
l’ultimo reportage... incorpora otto minuti di Les immigrés en France... il colore si abbar-
bica al bianchenero... il colore oggi rincorre il bianchenero ieri... i volti del passato i volti
del presente... nel 1970 li ha incontrati come soggetti sociali... allora Bozzi il militante fil-
mava un affresco collettivo... icone disincarnate ombre mute accusatrici dello stomaco
peloso del capitalismo... icone in bianchenero... nel 1995 Robert l’uomo va in cerca delle
persone... e le filma a colori... volutamente finalmente a colori... la loro vita s’è colorata...
alla buonora... adesso le ascolta non le volantina... c’è di più... Robert vuole restituire ai vec-
chi bidonvillois le immagini b/n che gli appartengono... da dove sono venuti... come hanno
vissuto... di certo loro non scordano... un pellegrinaggio dalle miserie bianchenere gotiche
di Saint-Denis al cielo dorassolato del Portogallo o della Francia meno matrigna... dal rosso
politico della passione del giovane Bozzi al rosso umano dell’uomo Bozzi che si incolla ai
suoi eroi...

ROBERT BOZZI, LES GENS DES BARAQUES, 1995, 88’, 
JBA PRODUCTION, LA SEPT ARTE, PÉRIPHÉRIE
PRODUCTION, PRIX DU MEILLEUR DOCUMENTAIRE
DE CRÉATION AUX GRANDS PRIX DE SCAM (SOCIÉTÉ
CIVILE DES AUTEURS MULTIMEDIA) FRANCE 1996

BEBÉ OLGA

SEÑOR - MONSIEUR DIEZ
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Le Cornillon... ci vanno a metà degli anni sessanta l’immancabile Pierre Douzenel e Bruno
Barbey... che è già stato a Nanterre... ma prima... nel 1959... c’è passato l’obiettivo della
camera di Édouard Luntz... le case... oddio... le casacce sono probabilmente le stesse a fini-
re nell’inquadratura... Luntz ci gira Enfants des courants d’air... gli vale il prix Jean-Vigo
l’anno dopo... con Les coeurs verts è a Berlino 1966... con Le dernier saut è a Cannes
1970...

MAÙMAÙ In Italia Le dernier saut è tradotto liberamente... Indagine su un parà
accusato di omicidio... un po’ come hanno fatto con Jeremiah Johnson di Pollack diventa-
to... meno scontato... Corvo rosso non avrai il mio scalpo...

Assistente di Jean Grémillon Nicholas Ray Pierre Prévert... mondo dell’infanzia in Enfants
des courants d’air... mondo dell’adolescenza in Les cœurs verts... girato tra Nanterre e
Gennevilliers... cinema verità cinema poesia... equilibrio tra finzione e realtà... Luntz pre-
corre il cinema delle banlieues... loulous e racailles dei terrains vagues... 

MAÙMAÙ Cinema delle banlieues... l’ho appena rivisto La haine... di Mathieu
Kassovitz... dalla banlieue con tutto l’odio possibile...

SHADI Mi vengono in mente Cecilia i film preferiti da Daouda... Ladri di biciclette
Sciuscià... i ragazzini sono gli stessi... figli di ladri di bici bell’e pronti a farsele loro... stessa
miseria... gli stessi gamins della Casbah... sono come Petit Omar... in Enfants des courants
d’air non c’è la voce fuori campo di Aubervilliers... la requisitoria giacobina di Prévert... i
dialoghi sono rarefatti... ma il segno sulla pelle te lo ritrovi lo stesso... quando il cinema è
poesia e la poesia è una spada... o una bipenne... come diceva Daouda... L’inconveniente c’è
sui nostri pannelli... anche qui in attesa della bobina ad hoc abbiamo solo fotogrammi spar-
si... l’ordine si avvicina ma non è quello autentico di Luntz... pardon Édouard...
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PIER RE DO U ZE NELPIER RE DO U ZE NEL LE CORNILLON 1960-64LE CORNILLON 1960-64
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PI ER RE  DOU ZE NELPI ER RE  DOU ZE NEL LE CORNILLON 1960-64LE CORNILLON 1960-64
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BR UNO BA RBE YBR UNO BA RBE Y LE CORNILLON 1966LE CORNILLON 1966
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ÉD OUARD ÉD OUARD 

LUNTZLUNTZ
La Baule-EscoublacLa Baule-Escoublac

19311931
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ÉDOUA RD  LUN TZÉDOUA RD  LUN TZ

ENFANTS DES  COU RA NTS  D’AIR  ENFANTS DES  COU RA NTS  D’AIR  

FICHE TECHNIQUEFICHE TECHNIQUE

RÉALISATIONRÉALISATION Édouard LuntzÉdouard Luntz

SCÉNARIOSCÉNARIO Édouard LuntzÉdouard Luntz

MUSIQUEMUSIQUE Eugène LuntzEugène Luntz

PHOTOGRAPHIEPHOTOGRAPHIE Jean BadalJean Badal

MONTAGEMONTAGE Etiennette Muse, Jacques WittaEtiennette Muse, Jacques Witta

SONSON Fred Kiriloff, William Sivel Fred Kiriloff, William Sivel 

TOURNAGETOURNAGE Aubervilliers, Saint-Denis, Le Cornillon Aubervilliers, Saint-Denis, Le Cornillon 

PRODUCTIONPRODUCTION Henri Diamant-BergerHenri Diamant-Berger - - Le Film d'ArtLe Film d'Art

FORMATFORMAT 35 mm noir et blanc 35 mm noir et blanc 

DURÉEDURÉE 26’26’

DATEDATE DEDE SORTIESORTIE 19591959

prix Jean V igo 1960prix Jean V igo 1960
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É DOUARD LU NT ZÉ DOUARD LU NT Z

ENFA NTS  DES  COURAN TS D’A IR ENFA NTS  DES  COURAN TS D’A IR 

19591959
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ÉDOUA RD  LUN TZÉDOUA RD  LUN TZ

ENFANTS DES  COU RA NTS  D’AIR  ENFANTS DES  COU RA NTS  D’AIR  

19591959



capitolo 24

Il Memomu: tappa 9 
Champigny-sur-Marne
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CHAMPIGNY-SUR-MARNE

CHAMPIGNY-SUR-MARNECHAMPIGNY-SUR-MARNE
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hampigny-sur-Marne è di matrice portoghese come Franc-Moisin... ogni giorno
un camion scarega portoghesi... è la capitale della lusitanità in terra amara di

Francia nei rutilanti anni 60... la plaque tournante della marea smigrata lusitana... la piatta-
forma girevole... il centro di smistamento... il centro di gravità... da qui i portoghesi si irra-
diano in tutta la Francia e paesi confinanti... Lussemburgo e Germania... Champigny si
incorona orgogliosa la più grande bidonville della région parisienne... la capitale portoghe-
se all’estero... alloggia nelle sue baracche un esercito di più di diecimila anime... ingrossato
anche a quindicimila... una zolla di Portogallo esportata... sudore sangue fango gelo... da un
decennio i portoghesi c’arrivano in Francia lungo i cammini clandestini della speranza... il
passaggio marrosso acquinbocca verso i miraggi della Ville lumière lo chiamano o salto... è
un saliscendi tra montagne e pianori... si saltano a piè pari le frontiere... 

MAÙMAÙ Si bypassano... la vecchia tecnica degli spalloni...
SHADI Spalloni?!...
MAÙMAÙ I contrabbandieri comaschi di sigarette... sacco in spalla... la bricolla... dal

francese bricole... la cinghia per reggere pesi... del facchino o del portabagagli... la bricolla
di cinghie ne aveva due... le bretelle... per correre comodi per boschi e sentieri amici dalla
Svizzera all’Italia affamata di bionde a buon prezzo...

...un salto nel buio... si vola nel pericolo... anche di vita... sulle vecchie rotte del contrab-
bando... i baschi li conoscono come le piastrelle di casa li battono come e meglio delle capre
i sentieri dall’Iberia alla Francia.. a ogni tappa i portoghesi hanno da passare la dogana dei
corrotti... dei succhiasangue... funzionari portoghesi passatori portoghesi spagnoli francesi...
se sono onesti gli va bene se sono avidi vabbuono lo stesso... stanno saltando... indietro non
si torna... e di là li attendono mosche al miele affittacamere fornitori di documenti e di con-
tratti di lavoro veri e falsi... eeh lavorare si deve e duramente vivere altrettanto... passano
direttamente dai loro villaggi immobili alla Ville cancan lumière... non conoscono la lingua
non conoscono la burocrazia non conoscono i loro diritti nella terra dei diritti dell’uomo...
il diritto alla casa... i più approdano nelle bidonvilles... come gli spagnoli prima e gli algeri-
ni poi... Le bidonvilles portoghesi... la bidonville regina di Champigny-sur-Marne contor-
nata dalle bidonvilles cortigiane Le Franc-Moisin Le Cornillon La Courneuve Aubervilliers
Carrières-sur-Seine Massy Villejuif  Villeneuve-le-Roi... L’impatto è trauma... madonna no...
no... la sfaccia sbattuta contro il muro del pianto... Questa la nostra casa qui??!!... se lo dico-
no increduli tanti emuli della señora Diez... in Portogallo noi abitiamo in una grande casa
in pietra con un tetto in tegole rosse... qui abbiamo muri fatti di tavole e tetto di catrame...
su un terreno paludoso sotto i fili dell’alta tensione... ci scaricano nel fango ci inscatolano
nella tolla... noi costruiamo le case ai francesi... e le vediamo anche... appena al di là delle
nostre baracche... noi diamo il sudore e ci tocca il fango... e d’inverno quando scaldarsi si
deve c’è anche il fuoco a mangiarsi quel poco di casa che abbiamo... siamo la ruera discari-
ca della Francia che s’imbelletta di progresso con le nostre braccia sulle nostre spalle... e
nella ruera discarica ci mandano a recuperare i giocattoli per i nostri figli... Che dire ai paren-
ti rimasti in Portogallo?... che si dorme tra assi marce cullati dagli spifferi in inverni atroci?...
che la nostra miseria francese è ancora più fredda più umida più misera che in Portogallo?...
meglio spedire lettere con parole entusiaste e foto con noi vestiti a festa...

C
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O salto... 1967... è il sogno del falegname portoghese Antonio fare o salto... le saut... per
mettersi dietro le spalle l’arruolamento nella guerra coloniale e costruirsi invece il futuro
sgobbando in Francia... è il primo film di Christian de Chalonge...a trent’anni... un bel caz-
zotto alle belle coscienze all’alba del Mai... prix Jean Vigo 1968... la meta eldorado di
Antonio e dei suoi compagni saltatori è Champigny dove li attendono dormitorio in bidon-
ville e lavoro in cantiere... o salto Bloncourt lui lo fa a ritroso... nel 1966... nel profondo noir
misère del Portogallo... vuole conoscere... vuole sapere vedere toccare da dove abbriva o
salto... il perché do salto... vuole vedere da dove si sradica via la gente do salto... lui è salta-
to da Haiti... da dove i fratelli lusitani?... Bloncourt compone un trittico del salto... prima-
durante-dopo... con le foto scattate nel 1963-65 degli immigrati appena saltati a Paris... con
le foto dei neolavoratori in terra di Francia nel 1965-67 e oltre...
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CHR ISTI AN CHR ISTI AN 

DE  CHALON GEDE  CHALON GE
Douai Douai 
1937 1937 

avec Jeanne Moreau, Jean Gimelo 
et Tony Richardson, 1967
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CHR ISTI AN DE CH ALONG ECHR ISTI AN DE CH ALONGE

O SALTO (LE SAUT)O SALTO (LE SAUT)

FICHE TECHNIQUEFICHE TECHNIQUE
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ADAPTATIONADAPTATION PORTUGAISEPORTUGAISE Jorge Reís Jorge Reís 
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INTERPRÉTATIONINTERPRÉTATION Marco Pico, Ludmila Mikaël, Antonio PassaliaMarco Pico, Ludmila Mikaël, Antonio Passalia
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Lasciano le regioni a nord del Tago dove l’emigrazione è vocazione sentitissima... qualche
volta anche dal sud... arrivano a sciami negli anni cinquanta ma è da mezzo secolo che inon-
dano la Francia... 1916-1931... la prima ondata... il lungo dopoguerra... Portogallo alleato di
Francia e Gran Bretagna... corpo di spedizione in Francia e manodopera... ventimila lavo-
ratori... molti non tornano in patria... anzi chiamano i loro congiunti... rimangono anche ex
soldati... gli anni venti sono anni di emigrazione corposa... nel 1921 diecimila i portoghesi
infranciati... nel 1931 quintuplicati... assorbiti dai settori dinamici della chimica metallurgia
e dalle foreste... foreste sì... molto pochi in agricoltura... sono emigranti per sempre... non
stagionali... se ne stanno al sud nella région parisienne nel Nord-Pas de Calais... non tutti
hanno passaporto in mano e permesso di lavoro... semmai speranze da esibire... s’il vous
plaît... non tutti viaggiano regolari per mare o per terra... biglietti in mano... i cammini della
speranza sono infiniti come le strade che portano a Roma-Paris... non li trattengono né il
destino amaro né tantomeno Salazar... è l’esilio politico... dal 1926... Paris è solo una tappa...
non tutti però ripartono... sono repubblicani... sono di sinistra... di tutta la galassia ideolo-
gica della sinistra... dalla socialdemocrazia all’anarchia... sono di tutte le razze sociali e pro-
fessionali... caduta la repubblica spagnola il Portogallo non è più sicuro per i portoghesi che
hanno rifugiato gli sconfitti spagnoli... esilio politico e esilio per miseria non si usmano
troppo... troppe differenze sociali?... generano diffidenze... la crisi mondiale... l’emigrazio-
ne rallenta... anzi si rovescia... molti rientrano... allo scoppio della nuova guerra i portoghe-
si di Francia sono ridotti a meno di trentamila... il dopoguerra riaccende la miccia... si rial-
lacciano le reti dell’emigrazione clandestina... 

Già i francesi malalloggiano i portoghesi figurarsi... s’insediano sul Plateau de Champigny...
insanguinato nel 1870... infangato di miseri laceri stranieri neanche un secolo dopo... un’al-
tra battaglia di vita... lo popolano... è una terra di nessuno sulle alture di Champigny... un
immenso terreno incolto... il governo francese non c’ha mai fatto sopra un progetto ch’è
uno... da adesso il Plateau de Champigny è indissolubilmente fondamentato alla bidonville
di Champigny... radicano qui le prime baracche... baracche di tolla... as barracas... dureran-
no imperterrite al sole al vento all’acqua alla carità pelosa dei francesi fino al 1972... pozzi
bianchi e neri illegali... stufe che scaldano la pelle non le ossa... il cibo i mercanti intra-
prendenti lo vanno a vendere porta a porta... sono gli années de boue... fango quanto
fango... in bocca negli occhi nell’anima... Se c’è un anno di fondazione della bidonville di
Champigny è il 1956... l’anno di grazia ricevuta 1956... l’espansione industriale dei Trente
glorieuses sirena lavoro per tutti... venite venite... da dovunque partiate comunque venite...
comunque alloggiate lavorate... vi diamo un lavoro la casa ve la fate da voi... ci sono impre-
se che la loro preziosa manodopera... fazzoletto al naso... se la vanno a rimediare diretta-
mente nella bidonville...

I portoghesi sono piccoli agricoltori al limite della sopravvivenza... braccianti artigiani...
ignoranti... i meno alfabetizzati dice l’eufemismo tra gli immigrati... non vogliono rifaticare
nell’agricoltura no... ne hanno le tasche piene della terra... la terra non gli ha mai riempito
le tasche tantomeno la pancia... preferiscono costruire automobili case strade ponti... la
Défense a Nanterre è opera loro... le donne diventano operaie o domestiche o portinaie o
pulitrici... le proprio sfortunate gli restano i lavori agricoli spezzaschiena nell’Île de France...
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Chiamano nella nuova patria famiglie e amici... dimentichiamoci Salazar... Champigny è la
culla della nostra rinascita... è la seconda capitale del Portogallo... ma non la scorderemo
Lisboa... I padroni francesi classificano i portoghesi main-d’oeuvre banale... carne da fati-
ca... non specializzata come gli spagnoli e ancor più gli italiani... tutt’al più al livello dei
ratons marocchini algerini... a questi qui mica gli affiderebbero una gru o un macchinario
pesante... come manovali magutt vanno benissimo... i qualificati li trovi con il lanternino se
hai voglia tempo di cercarli... eppoi i portoghesi non biascicano un cazzo di francese... i
ratons almeno lo bofonchiano... e la tecnologia?... dove la mettiamo la tecnologia?... quelli
lì per loro è una parolaccia... vengono dal medioevo... spalancano la bocca a vedere certe
macchine... magari i loro figli... nasceranno qui... nasceranno civili... e parleranno pulito...
Tutta questa negatività riverbera sui salari... eccomenò!... i padroni quasi preferiscono i
clandestini... li pagano un cazzo... e sgobbano due cazzi... qualcuno anche tre con gli straor-
dinari... sono ricattabili e inclini a ingoiare rospi... i diritti per loro esistono poco o nulla...
i doveri sono giganteschi... la solita legge della domanda e dell’offerta... ovvero il coltello
dalla parte del manico... 

1956-60 gli immigrati regolari la maggioranza... si riraggiunge il livello massimo del 1931...
1962-66 la curva emigratoria s’impenna... ha più portoghesi in entrata la Francia che il
Brasile... i portoghesi si avviano a essere il gruppo straniero più numeroso... più degli ita-
liani e degli spagnoli... nel 1968 sono mezzo milione... decuplicati... Le autorità glissano
snobbano... girano la testa e le spalle... io non ci sono non voglio vedere nemmeno senti-
re... fino a metà del decennio sessanta... quando i problemi montano e pussano e la sedia
gli salta e scotta sotto il culo flaccido... la stampa incalza... la radio la televisione... il cine-
ma... le fette di salame cadono dalle palpebre... vengono fatte cadere... 1965... il governo
francese che non fa adesso disfa... i bulldozer spianano as barracas... deportazione nei
foyers... acqua luce gas... dettami dell’igiene soddisfatti... ma c’è un problema... Maccome
l’affitto?!... la baracca il terreno li ho comprati da un vecchio immigrato prima di me e ades-
so me li portate via e perdipiù mi fate pagare l’affitto?!... non me ne vado no non me ne
vado dalla bidonville... 1969-70 altri duecentomila neoimmigrati... con famiglie al seguito...
siamo a settecentomila... più irregolari stavolta... il massimo... circa il 90 per cento... che
importa?... lavorare lavoriamo vivere viviamo... non è regolare questo?... andiamo via dalla
miseria e dalla guerra coloniale portoghese... all’Angola preferiamo la Francia... anche senza
passaporto o permesso... ci autorizziamo da noi...  I giovani il futuro gli s’annuvola nero
notte... Angola Guinea Bissau Mozambico gli spettri e gli incubi... via dalla pazza guerra...
renitenti disertori ma vivi in Francia... sono un esercito in disarmo di centocinquantamila
giovani a invadere pacificamente la Francia... sostenuti dalle famiglie... s’infrattano nella
marea di connazionali immigrati illegali ma presto regolarizzati come lavoratori... La
Francia chiude un occhio e tende una mano... lavoro e regolarizzazione... i portoghesi non
sono certo i ratons algerini... traditori fedifraghi  rinnegati... quelli solo bastonarli... e basto-
narli ancora... Jacques Chaban-Delmas è nel momento della decisione... mai più bidonvil-
les... nemmeno a Champigny... è di parola...

SHADI L’anno dopo la visita di Manuel... Champigny bidonville Carthago spiana-
ta... la bidonville è riassorbita eufemizza la burocrazia... rasa al suolo in realtà lo è solo a
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anni 70 ormai sgambettanti... la ragione formale l’igiene... non la vergogna... Quando lo
smantellamento si prospetta ineluttabile c’è un esodo dei lusitani verso la bidonville sorel-
la di Franc-Moisin... anche verso Massy... si somma all’esodo degli algerini di Nanterre che
vanno a imbaraccarsi alla Campa o nelle microbidonvilles di Saint-Ouen...

A Champigny ci vengono Bloncourt e Azenstarck... Bloncourt è un giramondo... un gira-
bedé... anche Azenstarck... ci viene anche Pál Almásy... è di Budapest... padre ebreo madre
nobildonna...  arriva a Paris nel 1938... diventa a tutti gli effetti Paul Almasy... nazionalità
francese dal 1956... anno di lacrime e sangue per la sua Ungheria... nel suo obiettivo entra
il mondo del lavoro la quotidianità eternità della condizione umana... entra il mondo delle
nazioni... va ovunque... con un solo neo la Mongolia... un vanto... il francobollo argentino
del 1963 con una sua foto a rappresentare la lotta contro la fame... ci viene Jean-Claude
Seine... di cognome nasce Quiqueré... si vede che non gli suona professionale... è di
Gennevilliers... città operaia e bidonville... la troveremo presto... collaboratore
dell’Humanité... Le Matin de Paris... France Nouvelle... nel mai è l’inviato speciale di La vie
ouvrière... ha ventiquattro anni... 

SHADI Sono talmente tante le adespote da far aggio sulle griffate a prendersi l’a-
pertura... niente di strano se qualche firma è finita nostra colpa nel calderone anonimo dove
tutte le foto sono candidamente bianchenere champigny...
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Permanence de syndicalistes de la CGT
pour aider les arrivants et leur expliquer leurs droits
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PAUL PAUL 

AL MASYAL MASY
Budapest Budapest 

19061906
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GennevilliersGennevilliers
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SHADI Cecilia... Manuscò... il vostro virgilio è giunto al fin della missione e... smon-
ta... fino a qui... a Champigny... siamo arrivati con il museo... alla vostra prossima visita...
promesso... ma voi promettete che non sarà fra cinque anni... vi faremo trovare tutte le altre
sezioni... ci saranno tutte ma tutte le bidonvilles... tutte quelle di Paris... e ne mancano anco-
ra... e tutte quelle de France...


