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Il Mattino

I ricordi di Antonio Cardellicchio: nel ’78 fu tra i primi
cinque occidentali di fede maoista ammessi in Cambogia

L’INCONTRODI37ANNIFA
CONILLEADERDEIKHMER
ROSSIHASEGNATOLAVITA
ELEIDEEDELPROFESSORE
NAPOLETANOINTERPRETE
DELLADELEGAZIONE

«Quella cena
con Pol Pot
peggio di Hitler»
IL PERSONAGGIO
Nico Pirozzi

C

he quel viaggio, cominciato37annifa,
inunodeiluoghipiù
impenetrabilidel
pianeta,dovesse
rimanereunincubo
ricorrenteperilrestodeisuoigiorni,
nonhabisognodidirlo:trapeladalla
voce,dallosguardo,daogniparola.
AntonioCardellicchio,napoletano,
docentediitalianoestoriadaqualche
annoinpensione,nell’estatedel1978
eracomponentedellacommissione
relazioniinternazionalidelPartito
Marxista-LeninistaItaliano(PMLI),
organizzazionedicomprovatafede
maoista.Delladelegazionedicinque
italiani,passataallastoriacomela
primadell’Occidenteametterepiede
nellaCambogiadiPolPotedeikhmer
rossi,fungevaanchedainterpretedal
francese.
«Eravamo–esordisceCardellicchio,
all’epocadeifattipocopiùche
trentenne-daqualchegiornoin
Manciuria,ospitidelPartito
comunistacinese,quandoda
Pechinocipervennel’invitoufficiale
delPCK,leParticommunistedu
Kampuchéa.Seagarantiresulla
nostralealtàalleideediMarx,Lenine
MaofuilcommitteekhmerdiParigi,a
sollecitareun’aperturaaipartitifratelli
fuilpartitocinese».
Lenotiziechefiltravanodalla
Cambogia,dovedall’aprile1975siera
insediatoilregimegenocidadiPol
Pot,eranoscarse,affidatealle
testimonianzedellepochissime
personecheeranoriusciteafuggire
daunPaesepraticamentesigillato.
Sulvecchiocargochecollegava
PechinoaPhnomPenh,sitrovavano
sololorocinque.Dopounvolodurato
diverseore,cheliavevaportatia
sorvolareicielidelVietnamedelLaos,
potevanometterepiedenellacapitale
cambogiana.«Inunclimaadirpoco
surrealesiamostatiaccoltidauna
delegazionedelPCK»,ricorda
Cardellicchio.«L’autosullaquale
venimmoinvitatiaprendereposto
eraguidatadaungiovanemiliziano,
chenelvedermi,milanciò
un’occhiatarigonfiadidisprezzoe
odio.Lacausa–maquestolocapirò
solomoltotempodopo–eranegli
occhialicheerocostrettoaportareper
undifettoallavista».Chegliocchiali
fosserounvezzodellacultura
borgheseeraopinionediffusatrai
giovanikhmerche,all’occorrenza,
nonsifacevanocertoscrupoload
eliminarefisicamentechili
indossasse.Questoperchéogniforma
disapere,anchedilivellomolto
basso,eraritenutaunaformadi
privilegio,rigorosamentebandito
dallaculturakhmer.Quellastessa
culturachenell’estatedel1978aveva
giàeliminatoquasiunterzo
dell’interapopolazione,costrettaaun
esodoforzatodallecittà.
Ladelegazioneprenderàalloggioin
unasontuosavillaincittà:lastessache
ilprincipeNorodomSihanoukin
passatoavevariservatoaisuoiospiti.
«PhnomPenh–spiegailprofessoreeraunluogosenzavita,conl’erbache
crescevalungolestradeegrossi
serpentichestrisciavanoveloci
sull’asfaltoincandescente».Le
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giornatetrascorsenellacapitale
sarannoscanditedaincontriufficiali,
doveafarladapadronaèlapiù
sfrenataretorica.Ilgiornosuccessivo
illoroarrivoarrivalanotiziache«le
camaradePrésident»gradirebbe
incontrarli.Icinquevengonocondotti
inquellache,pernovant’anni,era
statalaresidenzadelGovernatore
francese.Afareglionoridicasac’era
PolPot,ilcompagnonumero1:«un
cinquantennedall’aspettoflorido,
dalladialetticaassaimediocre:più
infarcitadisloganchediidee
proprie».Nelcorsodell’incontroil
leaderdellaKampuchéabensi
guardadalparlaredell’Angkar,il
misteriosoentepoliticosupremoche
percaratteristichesomigliaaquelle
dell’immaginarioGrandeFratello
descrittonelromanzo«1984»di
GeorgeOrwell,cheperanniaveva
terrorizzatoicambogiani.Assai
peggiodiquelRobespierrecheper
PolPoteraunasortadistellapolare
dellasuarivoluzione.«Iniziòinvecea
raccontarcidel“lotdam”,l’uomo
nuovo,partoritodallasuaideadi
comunismoedipurezzadellarazza.

La storia
Milioni di innocenti
furono sterminati
dal regime
di Pol Pot.
In basso, il
dittatore durante
la fuga nel ’79 con
200 khmer rossi.
Sotto, Antonio
Cardellicchio

La storia

Nel 1979 la caduta di Phnom Penh
Furono milioni le vittime del regime khmer
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Sì,quell’uomosorridente,cheperi
suoiospitiavevapredispostoun
banchettodegnodellamigliore
tradizioneculinariaorientale,
rappresentavalapiùpalesedelle
contraddizioni:lasuaideologia,priva
diriferimentimarxisti,andavaoltreil
comunismo“diguerra”dileninista
memoria.Lasuaeraun’ideologia
primitivaeviolenta,infarcitadi
nazionalismoerazzismo,cheaveva
presodimiratutteleminoranze
etniche,apartiredall’odiatissima
geniavietnamitasenzaperògraziare
quellaislamicadeiCham.Altroche
“uomonuovo”:quelladeikhmerera
un’oppressioneparanoica,peggiore
diquellacheavevaimperatoin
Germanianegliannidelnazismo».
Quellocheinvecedovrebbeessere
unasortaditournelPaese,dove
profittoecapitaleeranostatibanditi
dalvocabolarioeforzatamente
rimossidallamemoriadisettemilioni
dicambogiani,cominceràsudiuna
grossajeepamericana:«Butinde
guerre»,chiariràsubitol’interprete.
Primatappadelviaggiosaràil
distrettodiKeanSvay,eilsito
archeologicodiAngkor.Inquelloche
fuilcentropolitico-religioso
dell’imperoKhmer,Cardellicchioei
suoicompagni,avrannol’esattaidea
dicosaintendesseropersocietà
comunistaivariPolPot,IengSary,
SonSeneTaMok.«Intornoanoi–
spiegailtestimone-regnavala
distruzioneprodottadaiB52
americanieildegradoincui
versavanolamaggioranzadeitempli.
Letradizionalicaseinlegnosu
palafitte,noneranopiùstate
ricostruite.Alloropostosi
intravedevanogrosseeprimitive
capanne,chelapopolazione

I khmer rossi
rovesciarono il regime
filoamericano del
generale Lon Nol due
settimane prima della
caduta di Saigon. Il 17
aprile 1975 gli uomini di
Pol Pot entrarono a
Phnom Penh. Quasi
contestualmente
cominciò l’esodo forzato
di milioni di civili (vecchi,
bambini e disabili
compresi) verso le
campagne, dove furono
utilizzati per il lavoro
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forzato nelle risaie. Le
frontiere furono chiuse;
l’intellighenzia del Paese
(quella che non si era
formata alla scuola di Pol
Pot) fu sistematicamente
sterminata. In breve
tempo la Cambogia, che il
3 gennaio 1976 aveva
assunto il nome di
Kampuchea Democratica,
azzerò le lancette del
tempo nel segno
dell’Uomo nuovo. Dopo
varie scaramucce di
confine, causate da

utilizzavaperdormireeconsumare
unamagrarazionediriso.Ricordo
conorrorelebrigatedellavoro:
uominiedonne,divisipersessoed
età,destinatiallavoronellerisaie.Con
malcelatasoddisfazione,l’interprete
cifecenotarecheaquestepersoneera
proibitaqualsiasirelazione
interpersonale:mangiavanoalla
mensacollettiva;eraproibito
possederefinancheuncucchiaio.E
poiqueibambini.Onnipotenti,
sadici,senzasorriso.Cheloro,gli
adulti,dovevanorispettareetemere,
perchéimmunidallecontaminazioni
delcapitalismo,cheavevaimperato
nellaprecedenteera».
Ilviaggiodell’orrore,proseguiràcon

pretestuose
rivendicazioni territoriali
da parte khmer, tra
Vietnam e Cambogia iniziò
una vera e propria guerra,
che ebbe il suo apice con
la caduta di Phnom Penh il
7 gennaio 1979. Secondo
calcoli approssimativi il
regime khmer avrebbe
causato tra 1,3 (Amnesty
International) e i 3,1 (stima
del governo
pro-vietnamita
successivo alla caduta di
Pol Pot) milioni di vittime.

destinazioneleprovincediTakéoe
Kandal,ubicatenellaparte
meridionaledelPaese,aridossodella
frontieraconilVietnam,inquel
periodoalcentrodiviolentiscontridi
confine.«Fualloracheebbiilsospetto
chequalcosanonandasseperilgiusto
verso.Difatti,iveicoliche
precedevanoeseguivanolanostra
jeeperanoaumentatedinumero.
Nonerauneccesso,mauna
precauzione,dalmomentoche
pochesettimanedopolanostra
partenza,unprofessoreinglese,
ancheluiospitedelPCK,erastato
uccisodauncommandovietnamita.
Avendolaradioufficialekhmer
annunciatolanostrapresenza,un
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attentatodimostrativodapartedel
governodiHanoi,eracertamentetra
lecosedamettereinconto.Equesto
sarebbestatounveroeproprio
paradossoperunapersonacheaveva
passatogranpartedellavitaa
manifestarecontrolapoliticadegli
StatiUnitiinVietnam».
ATakéo,lalocalitàdicuiera
originarioTaMok,ilmacellaiodel
regime,ledistruzionifacevanoda
sfondoaunpaesaggiostupratodalle
bombeedaicombattimenti.Ponti
distrutti,stradedissestate,foreste
incendiate,villaggiabbandonati,
stavanolìaricordarechelaguerrain
Cambogianoneramaifinita.«Giunti
sulMekongscorgemmounalunga
filadibufaliecontadiniinattesadella
zatteraconlaqualeattraversareil
fiume.Dopoaverlasuperata
affiancammoduefurgoni.Sbirciai
all’internoenotaichesuipianali
posteriorieranoammassatideicorpi
sanguinolenti:sventrati,maancora
vivi.Milizianikhmeresoldati
dell’esercitoregolare,vittimedi
scontriall’armabiancaconi
vietnamiti.Imieiaccompagnatori
pretendevanocheasaliresul
traghettofossimosolonoi.
Inconcepibile!Chiesieottenniche,
quantomeno,iduemezzi
prendesseropostoaccantoallanostra
jeep.Chequelgestosiaservitoa
salvaredellepersonehomoltidubbi,
nonesistendonellaCambogia
dell’epocanéospedali,némedicinee
nemmenomedicidaiqualifarsi
curare.Nondissimileeraildestino
riservatoaiprigionieri.Lariprovala
ebbidallarispostafornitadaunodegli
accompagnatori.“Aveteprovatoa
rieducarli?”,chiesi.“Sì!”,risposeil
miointerlocutore.“Cisieteriusciti?”,
domandaicurioso.“No”,larisposta
lapidariadell’uomo».
Ilviaggiointerrakhmersiconcluderà
settegiornidopo,aimarginidiquella
stessapistasullaqualeeranoatterrati.
«Salimmosuunaereosulquale
avevanogiàpresopostonumerosi
diplomatici.C’eral’ambasciatoredi
Jugoslavia,conlamogliediorigine
dalmata,quandosentìparlare
italianoilsuovoltos’illuminò.C’era
ancheilgiovanerappresentantedel
governodiBucarest.Dalleloro
espressionisicapivachiaramenteche
ilsoggiornointerrakhmernonera
statodeipiùgradevoli.Lasciarela
Cambogia,anchesedirettiaPechino,
fupertuttiunainconfessabile
liberazione».
PerunannoCardellicchiosarà–
anchesetramilledubbi-unasortadi

ambasciatorekhmerperl’Italia.Lo
faràneicircolicomunisti,maanche
rilasciandointervisteatelevisionie
giornali.Maquellasettimana
trascorsainCambogia,pocoallavolta
cominceràaminarelesuecertezze
ideologiche.«Noninunaprospettiva
revisionista»,chiarisceilprofessore,
maaffidandoilsuodisagioadun
silenziolungoeimpenetrabile,poco
allavoltasfociatoinquellachelui
chiama«lareligionedellalibertà».
Unalibertà,chemalgradol’invasione
vietnamitadelgennaio1979elafine
dellaKampuchéadiPolPote
compagni,èancoralontanadavenire
perilpopolocambogiano.
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