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“Morbo di Hansen? Bullshit. Mia nonna è morta di

lebbra, mio padre è morto di lebbra, ho tre fratelli

morti di lebbra e sono un lebbroso anch’io. E allo-

ra?”ghigna Richard, sardonico. Lo guardo sorpreso:

sì, ha i lobi delle orecchie un po’ accartocciati, qual-
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che macchia nera sulle mani, un pollice un

po’ più smangiucchiato dell’altro e una mac-

chiolina bianca sull’ occhio, ma non sospetta-

vo che fosse un paziente. Sapevo solo che era

lo sceriffo di quello che forse è il lebbrosario

più bello del mondo: Kalaupapa, il lebbrosa-

rio delle Hawaii. 

Un paradiso: casette ben tenute sparse tra le

palme, alberi del pane, acacie, upànà, taro, un

mare bellissimo e pescoso, tanti fiori che

sbocciano continuamente nell’eterna prima-

vera della Hawaii. Ma è un paradiso in peri-

colo. Il National Park Service vuol farne – un

po’ come hanno fatto col penitenziario di

Alcatraz – un parco nazionale,

cacciare gli ultimi lebbrosi in un

ospedale di Honolulu e aprire al

turismo. 

Sull’orlo del precipizio.

Già ogni giorno sei-dieci corag-

giosi scendono a dorso di mulo il

pali, la parete vulcanica a picco

sul mare che separa la penisola di

Kalaupapa dalla civiltà. Seicento

metri di dislivello, 26 tornanti – e i muli

hanno l’abitudine di camminare sull’orlo del

precipizio. In fondo all’abisso le onde si sbat-

tono sugli scogli creando grandi spruzzi di

spuma bianca. Sei così concentrato a tenerti

attaccato al pomo della sella che non riesci

neanche a urlare.

Vietato ai minori di sedici anni.

Per oltre un secolo questo sentiero a zig-zag è

stato l’unico mezzo di comunicazione col

mondo. Ora ci si arriva anche con piccoli

aerei, ma non c’è strada e nessuna barca ha il

permesso di attraccare, tranne la chiatta che,

una volta all’anno, porta benzina, scatolame e

merci durevoli. Chi ci viene deve avere uno

sponsor e portarsi cibo e acqua. L’ingresso è

vietato ai minori di sedici anni, perché sono i

più sensibili al contagio.

I turisti vengono accolti da un ranger col clas-

sico cappello a larga tesa che li catechizza per

dieci minuti magnificando la bellezza della

natura e il valore storico dei monumenti, poi

Richard li chiude in un vecchio scuolabus

dalla vernice slavata che cade a pezzi dalla

ruggine (un adesivo dice: “Alcune cose

diventano più belle con l’età. Io sto sfiorando

la magnificenza” ) e la musica cambia: dal

tono entusiasta del ranger ai commenti sardo-

nici di Richard che, dissacrando tutte le sante

leggende cresciute intorno a questo posto iso-

lato dal mondo, mostra ai turisti i luoghi del

leggendario Padre Damien, il prete-carpentie-

re belga che qui è vissuto e morto di lebbra.

Beatificato da poco, Damien sta per diventare

famoso in tutto il mondo: su di lui hanno

appena finito di girare un film con Peter

O’Toole e Kris Kristofferson, e la Tri-Star ne

sta preparando un altro in cui il protagonista

sarà Robin Williams.

Richard ha accettato di farsi garante per me e

di ospitarmi per un giorno nel lebbrosario.
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Sulla sua piccola Mitsubishi 4X4 gialla mi

accompagna in giro. Ce l’ha a morte col

National Park Service, che amministra il leb-

brosario assieme al Ministero della Sanità.

“Bada, non ce l’ ho coi ranger che lavorano

qui, sono bravi ragazzi, ma coi tacchini che li

comandano. Fra un po’ cercheranno di cac-

ciarci via, di mandarci a morire in qualche

ospedale di Honolulu … devono solo provar-

ci … fucking turkeys,dietro le loro scrivanie

di Washington …” 

Sembra un po’ Céline e un po’ Tex Willer.

Far fuori i lebbrosi.

“Richard, come nacque l’idea di deportare i

lebbrosi a Kalaupapa?”

Lui fa una smorfia.

“Nacque per farli fuori tutti, i

lebbrosi. Verso la metà del seco-

lo scorso le malattie diffuse

dagli immigrati bianchi e cinesi

erano diventate un problema

enorme per i polinesiani, che

non avevano difese: sifilide,

vaiolo, tubercolosi, lebbra. 

I lebbrosi erano brutti, nessuno li

voleva, le famiglie se ne vergo-

gnavano, li tenevano nascosti.

Per questo nel 1866 Kamehamea

V, re delle Hawaii, diede ordine

di catturarli  e deportarli su que-

sta penisola isolata da tutto,

Kalaupapa. Un posto ideale per

andarci a morire.

Caccia al bambino lebbroso.

“Avevano costruito un ospe-

dale?”

“Macché! Questa era una peni-

sola nuda, senza alberi né ripari. I lebbrosi

venivano sbarcati con un paio di pantaloni e

una camicia (per le donne solo un maw-maw)

e dieci giorni di cibo. Poi, si arrangiassero.

L’idea era che morissero in fretta senza conta-

giare i sani. Immaginati le scene di violenza, i

più forti che strappavano la roba da mangiare

ai più deboli. E i bambini!”

“I bambini?”

“ I bambini venivano portati via al primo sin-

tomo di lebbra, anche se avevano due o tre

anni. C’era una taglia per chi denunciava un

lebbroso, anche se era un ragazzino. E le

madri non potevano seguirli, se erano sane.

Immaginati lo strazio della famiglia, la polizia

che ti fruga la capanna, che ti strappa il figlio

dalle braccia. E pensa a un bambino di due,

tre, quattro anni scaricato qui, da solo o maga-

ri con una sorellina, alla mercé di adulti pre-

potenti e violenti, che avevano un’attesa di

vita di quattro anni. Figurati cosa poteva suc-

cedere. E quando venivano trasportati da una

nave hawaiana erano ancora fortunati!”

“Perché?”

“Perché i marinai hawaiani li accompagnavano

a terra con le scialuppe. Se arrivavano su un

vapore straniero, li richiudevano in gabbie di

bambù, come polli nelle stie. Poi davano fondo

là,” mi indica un grande isolotto a forma di pan

di zucchero “ attaccavano la gabbia a un paran-

co e la buttavano in mare, coi malati e tutto. Se

il mare era calmo, molti ce la facevano.”

E, appena sbarcati, l’inferno.

“Quando arrivavano a riva, avevano a che

fare con le bande. Fra i malati c’erano dei

delinquenti che avevano imposto la legge del

più forte. Sceglievano le ragazze migliori e i

ragazzini più carini e li facevano prostituire.

Si impossessavano del cibo. All’inferno della

malattia, delle piaghe, della morte avevano

aggiunto l’inferno della sopraffazione e della

violenza.

Una volta sbarcò uno sceriffo, pistola alla

mano, per rimettere un po’ d’ordine. Come si

addentrò nei boschi, tre o quattro dei malati più

disgustosi, più coperti di pustole e piaghe, gli si

buttarono addosso. Lo sceriffo mollò la pistola,

scappò verso il mare e nuotò fino alla barca

come se avesse il diavolo alle

calcagna. E forse, in un certo

senso, ce l’aveva davvero.”

Nelle parole di Richard c’è

come un’eco di serate passate

accanto al fuoco, di storie rim-

balzate di bocca in bocca, per

più di un secolo, in quelle notti

lunghe, di pioggia e di vento, in

cui l’unico conforto sono le

chiacchiere con gli amici e il

piacere di raccontare che è la

grande arte dei polinesiani.

Padre Damien, il castigamatti

“Poi cos’è successo, Richard? È

arrivato Damien? È vero che era

un santo?” 

“Un santo? Questo non lo so”

Richard su Padre Damien ha

resoconti che vengono da suo

padre e dai suoi nonni “Non ha

mai fatto un miracolo, mai gua-
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rito un lebbroso. Non era un mistico, non era

uno che stava lì a pregare. Era un maverick,

un puledro selvaggio, non dava retta a nessu-

no e tantomeno al suo vescovo. Non era quel

fiorellino gentile che vogliono far credere i

libretti che hanno scritto su di lui. Era uno cha

faceva cose concrete, scavava tombe, fabbri-

cava bare, costruiva case. Fu il primo a ridare

un po’ di speranza ai malati che stavano qui.

Perché da qui … come facevi a scappare?”

Guardo le scogliere, altissime, coperte di un

verde scuro e vellutato, che arrivano fino alle

nuvole: secondo il Guinness Book sono le più

alte del mondo. Da qui sembra lontanissimo

l’aeroporto di Honolulu, un mostro di cemento

armato in grado di vomitare sei milioni di turisti

all’anno, soprattutto americani e giapponesi,

cavallette che hanno completato in pochi decen-

ni la distruzione, iniziata nell’ 800 dai missiona-

ri, delle Hawaii del passato: i polinesiani gentili,

la tradizione delle danze di Hula, il senso di una

vita tranquilla passata in comunione con la natu-

ra. Soprattutto la sacralità dell’Aloha, che vuol

dire “benvenuto” e

“arrivederci”, “pace”

e “ti voglio bene”, e

soprattutto “faccia-

mo tutti parte della

stessa umanità”.

Macché chiesa!

Costruiamo bare.

“Ma Padre Damien

era testardo.”

Continua Richard.

“Il vescovo lo

aveva mandato qui solo per due settimane, per

costruire una chiesa. Lui trovò questo disastro.

I morti erano seppelliti senza bara, in tombe

superficiali, e di notte i cani e i maiali scavava-

no. L’odore era terribile.

Una chiesa quando questi non avevano un

tetto? Damien usò il legno della chiesa per

fare le bare, scavò le prime tombe, poi fece

arrivare altro legname da Honolulu e comin-

ciò a costruire delle case per i malati più

gravi. Da solo, perché i malati non potevano

reggere neanche un martello.”

“E le bande?”

“Le bande cercarono di fargli lo scherzetto dei

lebbrosi che gli si buttavano addosso. Ma

Damien non fece una piega: li prese a basto-

nate. Così, pian piano, riuscì a ristabilire l’or-

dine. Lui non aveva nessun paura della lebbra.

Una volta stava assistendo un moribondo:

fumava la pipa per tener lontane le zanzare. Il

moribondo gli chiese di fare un’ultima bocca-

ta. Damien gli porse la sua pipa, il moribondo

tirò due boccate e spirò”

“Accidenti!” La battuta viene facile. “Ma che

tabacco fumava?”

Richard sogghigna:

“Yeah! Ma la cosa interessante fu che Damien

si mise la pipa in

bocca senza nean-

che ripulirla e con-

tinuò a fumare. Era

fatto così: mangia-

va con le mani nei

piatti dei lebbrosi,

dormiva vicino a

loro, li lavava, li

fasciava. Pensare

che il vescovo gli

aveva vietato

e s p r e s s a m e n t e

qualsiasi contatto coi malati. Ma lui era un

bastian contrario, figlio di contadini fiammin-

ghi, gente testarda. Di giorno lavorava finché

c’era luce, di notte, se aveva tempo, stava coi

moribondi o tempestava di lettere le autorità

per avere legname, cibo e medicinali. Santo?

Ripeto: non lo so. So solo che era l’uomo giu-

sto al momento giusto.”

“E si beccò la lebbra.”

“Per forza.”

Arriviamo alla piccola chiesetta di Santa

Filomena. È appena finita la messa, i pazien-

ti si allontanano. Qualcuno sale in macchina,

ha due ganci fissati ai lati del volante per

poter guidare anche senza le dita.

Sputare in chiesa

“Vieni, ti faccio vedere una cosa” Richard mi

guida nella chiesetta bianca in mezzo ad alberi

altissimi e sconosciuti. Guarda sotto i banchi.”

Il pavimento, fatto di grosse assi evidentemen-

te segate a mano, ha dei dei buchi quadrati sca-

vati a intervalli regolari, uno per banco.

“Questo ti dice quanto fosse concreto Padre

Damien. Dopo che aveva costruito la prima

chiesa, si accorse che i malati più gravi stava-

no fuori, al vento, a sentire la messa. Chiese

perché, e loro gli risposero che, per rispetto,

non volevano sputare in chiesa – oltre alla

lebbra avevano la TBC. Allora lui scavò i
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buchi nel pavimento e ci

infilò delle grandi foglie di

banano. Così i malati gravi

potevano stare all’interno e

sputare nelle foglie”.

L’amore fra i lebbrosi

“Guarda là, un altro cimite-

ro”. È impressionante la

distesa di tombe che pun-

teggia la penisola, tutte

della stessa pietra grigia

vulcanica, alcune una semplice croce, altre

più elaborate, a casetta o a capanna, perfino

qualche ingenuo busto. I nomi sono per la

più hawaiiani, Hanau Hiaikona, Kepilo

Koloaha, Kahalekumano: ma trovi un

Yoichi, una Mariana e anche parecchie lapi-

di in cinese. Chissà quante storie si potreb-

bero scrivere su questa gente partita piena di

speranza e finita a morire di lebbra su una

penisola battuta dal mare.

“Kalaupapa: cinquanta leb-

brosi, dodicimila tombe. Ti

rendi conto? Metà della mia

vita l’ho passata in un cimi-

tero.” ghigna Richard.

“Già … senti, Richard, dopo

Damien tutto è cambiato,

no? Sono arrivate le suore, è

nato l’ospedale…”

“Le suore? Mmm! La prima

fu Madre Marianne,

un’americana immigrata

dalla Germania. Donna durissima. Sai, qui  i

malati vivevano come gli pareva, la promi-

scuità era totale. Lei fece la prima Casa delle

Fanciulle, e si spartì i compiti con Padre

Damien: le donne a est della penisola, gli

uomini a Ovest.”

“Ti pareva … la solita ossessione del sesso. E

riuscirono davvero a separare le donne dagli

uomini?”

Richard scoppia in una gran risata:

“Starai scherzando! Queste sono le Hawaii!

Le ragazze saltavano di notte dalle finestre

per andare a far l’amore sulla spiaggia! Una

volta Madre Marianne si appostò sotto le

finestre della Casa delle Fanciulle con una

mazza da baseball e menò di santa ragione.

Ma non ci fu niente da fare. Sapevano di

morire entro pochi anni… finché non si face-

vano troppo schifo ci davano dentro quanto

potevano.

“Armi? Preferiremmo le dita!”

“E tu? Com’è la tua storia, man?” 

“Beh, io sono scappato da casa a 15 anni e ho fatto

il marinaio nel Pacifico … Hong Kong, Australia,

Giappone… poi sono stato qualche anno

nell’Illinois. Un giorno mi sono chiesto perché

tutti portavano il cappotto e io me ne andavo tran-

quillo in maniche di camicia nell’inverno di

Chicago… non sentivo il freddo, era la lebbra che

mi aveva bruciato le terminazioni nervose.

Qualche “amico”’ mi denunciò, scappai. Restai

nascosto per tre anni, mi tenne nascosto una cop-

pia deliziosa del Tenessee, che già nel ‘50 com-

batteva per i diritti dei pellerossa. Lui era farmaci-

sta, e cominciò a procurarmi di nascosto le prime

medicine a base di sulfoni per curarmi … ma nel

‘56 mi beccò uno sceriffo e… eccomi qua.”

“A fare lo sceriffo. Ma non è che ti ammazzi di

lavoro, mi sa…”

“Infatti. Qui è una gran noia. Ma la burocrazia ha

i suoi lati divertenti. Qualche anno fa mi arriva un

fax dal Ministero dell’ Interno: 

‘Caro Sceriffo, abbiamo deciso di rimoderna-

re l’armamento dei tutori dell’ordine: che

pistole preferisce per i suoi assistenti?’ “ Io gli

ho mandato un fax di rimando: 

‘Caro Ministero, ai miei assistenti, più che le

pistole, servirebbero le dita!’ ”

Scoppiamo a ridere. 

Politically scorrect

“Le autorità sono proprio cretine” continua

ridendo Richard. “Tu sai che ci si è sempre ver-

gognati di essere definiti lebbrosi. Una decina di

anni fa, fu stabilito che la parola “lebbroso” non

era politically correct, e che bisognava usare la

definizione “Affetto dal morbo di Hansen”, o

“Hanseniano”.

Io scrissi subito

un articolo sul

“Beacon Maga-

zine” di Honolulu

in cui mi autode-

finivo “lebbroso”.

Beh, non mi arri-

vò una citazione

del tribunale in

cui mi accusava-

no di aver usato

una parola insul-

tante? Non glie-

ne fregava niente

che l’avessi usata

per me stesso!

Avevo l’avvoca-

to migliore di Honolulu che mi assisteva gra-

tis. Mi disse: “Fantastico. Scrivigli una lettera

piena di insulti, così li costringi a denunciarti

e al processo li mettiamo in mutande.”

“E com’è andata a finire?”

“Mah … io la lettera l’ho scritta, ma qualcu-

no si è reso conto della stronzata e hanno

insabbiato la cosa. Peccato, no? 

Siamo arrivati al villaggio. Richard comincia

a  chiamare: “Kit, Kit , Kit! “ 

Da un cespuglio vengono fuori cinque gat-

tini soriani. Richard tira fuori un sacchetto

di cibo per gatti. Loro sono mezzo selvatici,

diffidenti: per mangiare aspettano che ce ne

andiamo.



Prendiamo in giro il malahini.

“Capito? I lebbrosi non possono aver figli …

glieli portano via alla nascita. Così ognuno di

loro ha qualche animale, chi un cane, chi un

gatto … e siccome i lebbrosi muoiono, mi

raccomandano di badare ai loro animali. Ma

basta chiacchiere. Andiamo a farci una birra?”

“Buona idea!”

“Va bene. Che locale preferisci?”

Mi canzona, lo so benissimo che a Kalaupapa

c’è un unico bar - merceria- alimentari- tabac-

chi - ferramenta.

C’è un televisore acceso, sta trasmettendo una

partita di football, i discorsi sono quelli da

sabato pomeriggio in qualsiasi bar del piane-

ta: lo sport, la politica, le donne. Fumano e si

annoiano, i lebbrosi, si annoiano terribilmen-

te a stare reclusi in questa penisola. Ma è arri-

vato un malahini, un novellino, alle Hawaii è

sempre un’occasione di divertimento, dai che

lo sfottiamo. Ehi, forestiero, ci offri una birra?

Ma certo, ripondo, cosa bevete? Evviva,

fanno loro, viva il malahini, una Guinness

alla spina, una Sapporo, una Miller Draft! Io

ci casco come il pivello che giustamente sono,

porto le ordinazioni al banco. La padrona mi

sussurra all’orecchio

che mi stanno prenden-

do in giro: lo sanno

benissimo che qui l’al-

ternativa è solo tra

Budweiser e Bud Light.

Mi scappa da ridere e

vado a dire a quei figli

di puttana che le loro

birre sono in arrivo –

col prossimo aereo. Va

bene una Bud, nel frat-

tempo? Una gran risata,

ho superato l’esame, mi invitano a sedere, mi

danno manate sulle spalle, mi tendono mon-

cherini, abbozzi di dita e mani a tenaglia. Lo

so, mi provocano, mi stanno pesando, lo vedo

dai sorrisi che spuntano sulle facce deformate

e piene di bozzi. Stringo senza batter ciglio le

mani mutilate dalla lebbra – e tra me e me mi

auguro che davveronon siano più infettivi, e

comunque chissà dov’è il lavabo più vicino?

Le dita mozze?

Negli occhi!

Poi però mi rilasso,

scambiamo le solite

battute, da dove

vieni, e cosa fai qui e

com’è la vita qui a

Kalaupapa, poi gli

chiedo che faranno

se il National Park

Service cercherà

davvero di cacciarli

via dal lebbrosario.

Urla, risate, un coro:

“Gli cacciamo le dita

negli occhi!”

Alla faccia dell’au-

toironia. Rido con loro, prendo anch’io

il popcorn dal cestino in mezzo al tavo-

lo in cui pescano con le loro mani sman-

giate. Quel che non strozza ingrassa. E

mi rendo conto che la lebbra non è peg-

giore di tante altre malattie, e certamen-

te è meno contagiosa dell’epatite virale

o della tubercolosi. Ha solo avuto un

pessimo ufficio stampa. 

Quei maledetti lebbrosi.

Richard se ne sta un po’ in disparte, fini-

sce la sua birra e poi mi fa: “Beh, è quasi

ora. Andiamo?” 

Risaliamo sulla sua Mitsubishi gialla, e

andiamo fino alla striscia d’atterraggio.

Rimaniamo un po’ di tempo così, seduti

fianco a fianco, a guardare il mare, ad

ascoltare il fruscio delle palme scosse dal

vento, senza parlare, scambiandoci in

silenzio il calore di due sconosciuti che sono

riusciti a comunicare ben al di là delle parole.

Poi un motore, è il mio aereo che spunta da

sudovest sopra le scogliere, picchia, vira e

atterra leggero sulla striscia d’asfalto. Il pilo-
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ta apre il portello. Io

e Richard ci scambia-

mo un abbraccio

caldo, forte, senza

fronzoli. Come due

uomini che si sono

incontrati e non

sanno se si rivedran-

no più, prima di

morire.

“What a bore, che

noia”, sogghigna

“adesso mi tocca tor-

nare da quei maledet-

ti lebbrosi”. 

Mi strizza l’occhio,

ha il ciglio un po’

umido, resta a bordo

pista ad aspettare il

decollo. Continua ad

agitare la mano, e

diventa piccolo pic-

colo mentre il mio Piper Navajo bianco e

rosso, sballottato dall’aliseo, si impenna verso

le nuvole, su questo mare delle Hawaii così

sopravvalutato dalle guide turistiche. 
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