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Quando ha accettato di veni-
re a Bolzano per una conferen-
za alla Libera Università, anco-
ra non lo sapeva. Gliel'hanno
detto quelli del Centro per la pa-
ce ed è stato il regalo più bello
che potevano fargli. Il giornali-
sta-candidato al Nobel Ryszard
Kapuscinski, in arrivo a Bolza-
no martedì 17 per una conferen-
za all'Università (ore 18), sco-
pre che in una villetta di Sopra-
bolzano ha vissuto per anni uno
dei suoi «maestri», l'antropolo-
go Bronislaw Malinowski
(1884-1942), cui sta pensando
di dedicare il prossimo libro.
Kapuscinski e Malinowski, tut-
ti e due polacchi. Uno leggenda
vivente del giornalismo di fron-
tiera, il reporter che ha girato
mezzo mondo con penna e tac-
cuino per vedere e raccontare in
presa diretta le guerre, i colpi di
stato e i drammi che hanno se-
gnato il Novecento. L'altro pa-
dre dell'antropologia moderna,
forse il primo accademico ad
uscire dalle aule universitarie
per condurre i suoi studi sul
campo, vivendo per mesi in mez-
zo alle popolazioni primitive og-
getto delle sue ricerche.

Per Kapuscinski, del quale

no, è la figlia di Malinowski, He-
lena Wayne, una signora ottan-
tenne che vive a Londra, ma è
nata a Bolzano, e d'estate torna
spesso nella casa della sua infan-
zia. Grazie ad un suo libro,
«The Story of a Marriage» del
1995, è possibile oggi ricostruì-

quillo e silenzioso, ma fino ad
un certo punto. In una lettera
Elsie scrive al marito che potreb-
be impazzire per «gli sforzi mu-
sicali di Oberbozen». «Un talen-
tuoso violoncellista — spiega El-
sie — suona nel fienile Doppel-
bauer. Grugniti di altri violon-

ciò a bussare anche alla porta
della loro casa. Nel 1926, men-
tre risiedevano a Gries, i genito-
ri mandarono la secondogenita
Wanda in un asilo di Gries, do-
ve si parlava tedesco. Una Ka-
takombenschule. Il piccolo Kin-
dergarten, come lo chiama la
Wayne, fu scoperto e dopo «un
raid della polizia» venne chiu-
so. Così la famiglia si trova a do-
ver gettare uno sguardo anche
sul mondo italiano. In una lette-
ra del 1927 al marito, Elsie rac-
conta l'inaugurazione di un'as-
sociazione sportiva italiana in
cui fu dato il permesso d'inse-
gnare «al signor Hilpold e alla
signorina Civegna», due mae-
stri tedeschi. Ma ad una condi-
zione: «Gli ordini dovevano es-
sere impartiti in italiano». Ed ec-
co la cerimonia fascista descrit-
ta da Elsie: «La palestra fu occu-
pata dai ballila che si disposero
in riga davanti alla porta. In
fondo alla stanza c'era un folto
gruppo di ufficiali e le varie
squadre si esibivano davanti a
loro. Ogni numero si apriva con
il saluto romano. Le bambine
balilla erano affascinanti, come
un bel coro da operetta, con le
loro camicette bianche a laccet-
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oggi alle 16 viene inaugurata
una mostra fotografica nei loca-
li dell'Archivio storico di via
Portici, Malinowski è, insieme
ad Erodoto, il «padre del repor-
tage». Lo storico greco ha dimo-
strato «che il viaggio è il fonda-
mento di ogni conoscenza», l'an-
tropologo polacco «che si può
spiegare una cultura solo osser-
vandola dal di dentro, con par-
tecipazione». «Sono loro i miei
maestri», ha detto Kapuscinski.
E la casa del maestro è qui a So-
prabolzano che attende da tem-
po la visita del discepolo. Lui
non mancherà all'appuntamen-
to, ma non ci vuole andare da
solo. A quanto pare, ha inten-
zione di coinvolgere nella spedi-
zione un gruppo di studenti
trentini.

La presenza dello scrittore
polacco può essere l'occasione
per riscoprire il legame di uno
dei più grandi antropologi di
sempre con l'Alto Adige. Un le-
game profondo che non si è an-
cora spezzato. La proprietaria
della villetta di Maria Schnee,
nucleo storico di Soprabolza-

re con una certa precisione la vi-
ta della famiglia Malinowski a
Bolzano e dintorni. Nelle lette-
re che si scrivono l'antropologo
e la moglie, l'australiana Elsie
Masson, si possono cogliere di
riflesso gli eventi storici che
sconvolsero la vita dei sudtirole-
si negli anni venti ma anche la
continuità delle tradizioni popo-
lari: dalle Katakombenschulen
alle processioni religiose del
Corpus Christi. La coppia arri-
vò a Bolzano proprio agli albo-
ri dell'era fascista, nell'inverno
del 1922, e vi rimase fino al
1929, quando tornò a Londra. I
due cercavano una località nel-
l'Europa meridionale dove El-
sie potesse curare la sua salute
cagionevole. Un amico vienne-
se gli suggerì l'altopiano del Re-
non, luogo amato anche da Sig-
mund Freud che vi scrisse «To-
tem e tabù».

I Malinowski accettarono il
consiglio e nell'estate del 1923
comprarono la villetta a due pia-
ni di Madonna della Neve. Nel-
le lettere sono citati anche molti
altri luoghi bolzanini che ospita-

rono la coppia, tra cui villa Eli-
sabeth, l'Hotel Austria, l'appar-
tamento a villa Marienheim di
Gries, e l'Hotel Grifone, dove
soggiornarono più di una volta.
Ma furono soprattutto le mura
della casa di Oberbozen a fare
da «incubatrice» al capolavoro
di Malinowski, «La vita sessua-
le dei selvaggi», la summa delle
riflessioni sui materiali raccolti
nei suoi viaggi nelle isole mela-
nesiane. E mentre il marito si de-
dicava ai suoi studi Elsie cerca-
va di migliorare il suo tedesco e
scriveva articoli sulla situazione
politica italiana, «descrivendo
anche — racconta la figlia — la
vita del Sudtirolo sotto Mussoli-
ni».

In quel periodo attorno al ma-
so di Soprabolzano ruotò una
girandola di parenti, amici e stu-
denti, tra cui anche personaggi
della borghesia bolzanina, co-
me il dottor Roessler, titolare di
una clinica privata, che curò a
Malinowski un occhio malanda-
to, e l'avvocato Anton Kinsele,
chiamato affettuosamente
Tony, che si occupò degli affari

legali della coppia e ne divenne
buon amico. Ma chi si radicò di
più nell'ambiente del paesino fu
Elsie, visto che nel 1924 il mari-
to fu chiamato per un lettorato
alla London School of Econo-
mics e cominciò a fare la spola
tra Bolzano e Londra. Le lette-
re che la moglie gli scrisse men-
tre era all'estero sono ricche di
dettagli sulla vita quotidiana
della famiglia e sulle tradizioni
locali. Come quella volta in cui
la «zia Lucy», malaticcia, fu ac-
compagnata alla villetta da due
contadini del posto, Franz e
Karl Ramoser, «di ritorno dalla
cerimonia del Fronleichnam
(Corpus Christi) e tutti vestiti
con il Tracht». «L'hanno tra-
sportata su per la strada — scri-
ve Elsie — con una lettiga im-
provvisata. Dietro la zia Tina
con il suo completo nero e io
che tenevo in mano una botti-
glia di brandy e un bicchiere
con la medicina. Sembrava la
brutta copia di una processione
vera, quella della Madonna del-
la Sedia, e i passanti ci guarda-
vano stupiti». Il paese è tran-

celli e muggiti di corni risuona-
no da altri punti del paese. I ra-
gazzi del vicino martellano sul
pianoforte musica popolare e
da lontano giungono le urla di
un soprano!». Disagi a parte, co-
me le «strade coperte di fango»
da percorrere d'inverno per sali-
re da Gries all'altopiano, i Mali-
nowski sono innamorati della
loro «piccola casa» come la
chiama Elsie. E' lei in una lette-
ra del 21 novembre 1926 a sug-
gerire al marito di non «vender-
la subito» nel caso di un ritorno
a Londra, ma di tenerla almeno
«per i tre mesi estivi». Giusto
l'anno prima era stato un amico
a proporre ai coniugi di «natura-
lizzarsi» italiani, ma Mali-
nowski spiegò alla moglie: «Cre-
do che in Italia le cose si mette-
ranno male e per noi sarà me-
glio rimanere sotto la bandiera
britannica. L'ultima legge ap-
provata vieta di dire alcunché
di offensivo nei confronti di
Mussolini. Per questa lesa mae-
stà si può finire in galera...».

L'antropologo fu lungimiran-
te. Ben presto la Storia comin-

ti neri, i calzoncini corti neri e le
scarpette bianche». Nella stessa
lettera Elsie racconta che «i gior-
nali — ispirati ovviamente dal
regime — si sono messi al lavo-
ro per infiammare l'opinione
pubblica contro la Jugoslavia e
disporre il tutto in vista della
guerra».

La situazione politica stava preci-
pitando, la salute di Elsie peggiora-
va e dall'università londinese gli in-
viti a Malinowski si fecero sempre
più pressanti. Per la famiglia era il
momento di trasferirsi in Inghilter-
ra. Il padre e la figlia Jozefa partiro-
no per Londra il 12 gennaio del
1929. Elsie, Helena, Wanda e l'inse-
gnante di tedesco li salutarono alla
stazione, tra le lacrime. Le bambi-
ne dovevano finire la scuola ed El-
sie il suo ciclo di iniezioni. Ma nel-
l'ottobre dello stesso anno arrivò il
loro turno. Elsie dovette lasciare a
malincuore l'appartamento di Ma-,
rienheim e chiudere a chiave la vil-
letta di Soprabolzano. Con le figlie
e la sua domestica altoatesina, Paù-
la Tornasi, lasciò il paese diretta al-
la nuova casa di Oppidans Road,
Londra.
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