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Dietro i colori e il caos di Manila 
UN CUORE LATINO PIANTATO IN ASIA 

Tra corruzione e tolleranza. Con la sfida senza fine dei separatisti islamici. 
Alla ricerca di una identità che fatica a confrontarsi con i giganti 

economici che la circondano, le Filippine cercano una strada originale per 
guardare al futuro 

 
Manila -. È la poetica del sorriso che scuote le Filippine dal torpore 
formicolante dell'estremo Oriente e che dona alla sua gente la capacità di 
guardare in faccia al futuro, prendendolo di petto e dandogli del tu. Anche nel 
fango delle baraccopoli di Manila non si smette di crederci. Forse anche per 
questo in tanti varcano l'oceano e si danno da fare per lavorare in Italia, in 
Europa, forse anche per questo negli anni cupi di Marcos i filippini si 
consolavano creando l'epopea della sua signora e continuando a ballare, a 
orchestrare feste di matrimonio vertiginose, a costruire alternative politiche.  
Ma qui accanto c'era il Vietnam, l'Indocina, e dunque c'erano anche gli 
americani e le Filippine erano un bastione, come lo furono per secoli per i reali 
spagnoli, che qui persero un ultimo pezzo dell'impero.  All'epoca - trattasi della 
guerra Ispanico-Americana per Cuba - poco cambiò per i filippini, che 
passarono dal controllo di un'agonizzante monarchia europea, tagliata fuori 
dell'Europa dell'epoca, a quello della crescente ambiziosa di un parvenu con le 
idee chiare, gli USA di inizio Novecento. Ci fu poi la dominazione giapponese 
e dopo la guerra, nel 1946, l'indipendenza e presto la dittatura.  
Non è finita: oggi ci sono i separatisti musulmani, mai domati, sempre armati, 
sempre aggressivi, spina nel fianco in un paese cattolicissimo anche per le 
ipocrisie delle regole formali che nessuno rispetta - e via alla grande danza 
della corruzione, degli aborti, della cultura dell'appariscenza. Fedeli al loro 
destino, le Filippine sfoggiano un cattolicesimo latino, non polacco o irlandese, 
nel quale un velo di menzogna permette l'affermazione della virtù e il senso di 
colpa e lascia dietro le quinte che la società sia malata - molto si può comprare 
nelle Filippine - o che gli studenti universitari oltre che studiare nei campus 
universitari perdano la loro castità.  
Ricambio la tolleranza. Non è facile fare i cattolici e tanto meno fare i latini 
costà in Oriente, ormai prossimi al bordo finale dell'Oceano Indiano, prima del 
grande salto nelle frammentarie comunità del Pacifico. Qui intorno sono tutti 
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affaccendati a correre a più non posso, con ritmi produttivi che riscrivono 
l'antropologia del lavoro e con fanatismi d'ogni sorta e i vicini di casa - 
Malesia, Singapore, Cina, Taiwan - corrono, corrono, aumentano il PIL 
esportando di tutto e sorridono poco.   
Non che qui si stia con le mani in mano. La presidentessa Gloria Macapagal-
Arroyo ha annunciato ai quattro venti che per il 2020 le Filippine saranno 
pronte ad abbandonare il terzo mondo - e allora farebbe bene a scrollarsi di 
dosso le ombre di malgoverno e ruberie; piuttosto, una mano allo sviluppo glie 
la da una classe media che si espande e che beneficia dei ritmi di crescita ridotti 
per l'est asiatico - circa il 6%. È la situazione ideale - un po' ricchezza in più, i 
bagliori del consumismo - per spopolare le campagne e arrivare in città, tanto 
che a Manila s'incappa nell'undicesima città più popolata del mondo, ciò che 
non stupisce sapendo che la popolazione delle Filippine è aumentata di 11 volte 
in un secolo.  
Lo si vede, nel trambusto titanico: è una questione di ritmo, e i filippine ce 
l'hanno, e allora sanno sostenere qualsiasi strada, anche la più anarchica, la più 
desolata, la più dura. E dove c'è ritmo, là c'è gente che riempie di sé lo spazio, 
l'aria, che dà un senso alle forme intorno, che sa mettere spessore nell'ambiente 
in cui vice, per quanto pesante esso sia. Sembra inappagabile Manila, con una 
saturazione che spande la città verso l'esterno, in un moto che pare non dar mai 
soddisfazione. Pare una spugna, con la frustrazione della spugna, mai sazia. 
Eppure ci si trova dinanzi a un piccolo miracolo: per quanto possono i suoi 
volenterosi abitanti, Manila non è una rottura totale del ritmo naturale, ma 
insegue ancora la cadenza del battito del cuore, e si fa vita, vita, vita, unica 
rivincita possibile in una città che non è ordine, non è regolatrice di comunità, 
anzi, è l'esaltazione apparente d'un anarchico sviluppo, polipo che allunga i 
tentacoli ovunque trovi spazio.  
Girando per le strade, osservando i fumosi incroci dove nel gran vociare si 
fermano i furgoni dei taxi collettivi, Manila è una conquista difficile e precaria, 
è un perenne riappropriarsi da parte degli abitanti delle loro reali vocazioni, un 
magma sfuggente, un sogno futurista di turbine e rumori e odori e volti, tanti 
volti, al loro massimo grado esponenziale, un sogno piombato in un oceano di 
polvere e in fracasso assordante.  
Dietro Manila, c'è l'attesa del contadino, che per secoli ha vissuto solo nei 
pressi della propria capanna, con le sue cose, poche ma fondamentali e 
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universali, capace di disdegnare il compenso della civiltà. urbana. Ora è venuto 
qua, ingannato da secoli di manate promesse, di riforme agrarie mai avviate, di 
discriminazioni. La città, coi suoi funambolismi e le sue concretezze 
vantaggiose - siano un letto in ospedale se ne ha bisogno e o un qualche posto 
di lavoro - ha colpito ancora, e Manila si è fatta megalopoli, riuscendo perfino a 
intrappolare se stessa: il 65% di tutti i filippini, novanta milioni, vive sull'isola 
dove si trova la capitale.  
Ma le Filippine sono un paese latino, e conoscono, oltre alla frenesia della 
megalopoli, anche la foga della politica. La prepotenza di Manila è materia di 
dibattiti nobili talvolta e altre volte inquinati da interessi di bottega, ma è 
materia discussa. Si vocifera la nuova costituzione federale, che distribuirebbe 
le competenze centrali a varie capitali provinciali - il turismo a Cebu, gli affari 
esteri ad Angeles, la Riforma Agraria a Iloilo. Vedremo - qui il gioco 
parlamentare è un ferro incandescente, con interferenze d'ogni sorta di una 
potente e retrograda chiesa cattolica, con i liberal-democratici che non mollano 
sulla laicità e che litigano fra di loro, con i corrotti che invadono il mondo degli 
affari, con gli imprenditori che vedono sempre più rosa. Manila è il teatro di 
questo laboratorio, che in vent'anni ha creato una democrazia confusa e 
arruffona ma funzionante, dove le elezioni sono come da noi, o come da noi è 
un campionato di calcio.  
 
Almeno, il resto del paese resta incontaminato. Le isole delle Filippine sono 
paradisiache, se non altro perché il turismo alla Caraibi qui è ancora 
debolissimo. Gli stranieri non possono possedere terra filippina, e questo è la 
zavorra allo sviluppo turistico e alla proprietà di residenti danarosi, ed è la 
premessa di questo incanto naturale. Ma è un divieto anacronistico che non 
promette nulla di buono a chi comunque la terra non la possiede, e che si pensa 
sarà abolito nella riscrittura della costituzione. Gli investitori stranieri aspettano 
- c'è chi li vede come sciacalli, chi come salvatori. Crediamo di sapere come 
finirà: questa è una società liberale, e alla lunga i divieti non piacciono.  
Intanto, anche in presenza dei dollari e del vincente modello culturale 
americano, le Filippine stringono l’occhio all’Europa. Protette dal tratto latino, 
quasi un antidoto contro l’appiattimento da provincia gringo e da nevrotica 
tigre asiatica, le Filippine restano un paese unico, dalla geografia 
sconclusionata, dalla bellezza naturale perentoria, dalla capitale mostruosa, 
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dalla storia che viene vissuta e rappresentata (come al museo di storia 
nazionale) come un presepe, in forma di modellini teatrali.  
Lontane da noi, in buona parte ci sono sconosciute le danze politiche degli eroi 
popolari di questo arcipelago. Non importa, tanto si capisce che i filippini - 
popolo esile frontiera fra sfere d'influenza mancate (americana, asiatica, 
europea) - comunque vada continuano a mangiare a modo loro. Il mondo non è 
solo Iraq, e nel mondo ci sono anche le notizie buone, le giovani democrazie in 
movimento - passi insperati solo una ventina d’anni fa, locandina delle buone 
intenzioni fatta propria da un popolo che conosce sudore e fame, ma anche 
l'arte del buon umore.  
 
Niccolò Rinaldi 
 
 
 


