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Prefazione

Vento di terra contiene una serie di reportage che Christian Eccher ha 
pubblicato per conto di alcuni giornali serbi e italiani. Il nostro reporter-
viaggiatore ha scelto come mete di viaggio paesi come il Kirghizistan, 
il Kazakistan e la Georgia, per citarne alcuni, non solo perché crocevia 
di popoli e di culture, ma anche perché terre di confine, fra Oriente e 
Occidente, fra Comunismo e Capitalismo, fra Cristianesimo ortodos-
so, cattolico e Islam. Si tratta di nazioni e di Stati che vengono spesso 
caratterizzati come “ex”: siamo infatti di fronte a frammenti di vecchi 
imperi, come quello austro-ungarico nel caso della Voivodina e del suo 
capoluogo Novi Sad, dove l’autore vive peraltro da molti anni, o quello 
sovietico nel caso dei paesi dell’Asia centrale e del Caucaso. Nel corso 
dei suoi viaggi, Christian Eccher si è scontrato con le contraddizioni 
inerenti alla globalizzazione neoliberista, che apparentemente annulla 
le differenze e le distanze fra i popoli ma in realtà le conferma e le rin-
vigorisce. L’amalgama postmoderno di valori prettamente consumistici 
che tutte le nazioni sembrano condividere, presenta in realtà crepe e 
irregolarità che diventano all’improvviso vere e proprie voragini: i con-
flitti fra uzbeki e kirghisi nella Valle di Fergana, quelli per ora latenti 
fra le diverse nazionalità che abitano il Caucaso, per non parlare de-
gli odi ancora oggi presenti nei Balcani, affondano le proprie radici in 
un lontano passato ma vengono esacerbati dal nuovo ordine mondiale 
delle multinazionali e dei commerci globali, che crea enormi disugua-
glianze sociali e riapre così antiche, mai sanate ferite. Questo accade 
proprio e soprattutto in quei paesi dove per mezzo secolo ha dominato 
l’ideologia comunista, che avrebbe dovuto garantire uguali condizioni 
di benessere (sia materiale sia intellettuale) per tutti. Christian Eccher 
fruga fra le rovine di questo mondo-ex e si interroga anche sull’eredità 
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lasciata dal sistema sovietico imploso nel giro di pochi mesi; qualcosa, 
forse, è possibile salvare, una rovina, una pietra, una testimonianza da 
cui ricominciare. L’autore di questi appunti di viaggio è consapevole 
che solo le zone di frontiera – parliamo sì di confini geografici ma so-
prattutto ideologici e storici – possono fornire al mondo intero nuove 
idee, nuovi modi di concepire la realtà, nuovi punti di vista sulla società 
globale, grazie alla loro ricchezza in termini umani e culturali. Possono 
cioè cambiare il corso di quel vento secco e gelido, di terra appunto, 
che investe l’intero globo, e lo condanna a guerre decennali senza via 
d’uscita, a cambiamenti climatici che prosciugano laghi e costringono 
milioni di persone a emigrare. Da Vladivostok ad Almaty, da Amburgo 
(che con il suo porto è una frontiera nel cuore dell’Occidente ricco) a 
Kazanj nella Russia tatara, Christian Eccher osserva e annota ogni det-
taglio, anche il più piccolo, e cerca di comporre un puzzle che dia una 
visione completa della contemporaneità. Una mappa della fortezza, 
come quella che il conte di Montecristo di Italo Calvino tentava di trac-
ciare nei suoi giorni di prigionia. Dopo il suo primo viaggio in Kirghizi-
stan come corrispondente del giornale serbo «Danas», Christian Eccher 
ha abbandonato il suo punto di vista iniziale, quello geo-politico, per 
abbracciarne uno che potremmo definire geo-poetico. Si è allontanato 
dai palazzi del potere e si è sempre più confuso fra la gente nei merca-
ti, sui treni, per le strade, nei vicoli dei villaggi di montagna del Tien 
Shan, nei quartieri poveri di Ekaterinburg e di Mosca. Lontano anche 
dagli itinerari turistici consueti, che di un determinato paese vendono 
soltanto un’immagine falsa e parziale. 

Lo sguardo di Christian Eccher è non solo originale, ma anche stra-
bico: il nostro autore è occidentale, italiano, figlio di emigranti e per 
questo nato in Svizzera, da circa dieci anni serbo di adozione. La sua 
è una vera e propria identità di confine, situata fra Oriente e Occiden-
te, fra Mondo Nord (quello ricco, “sviluppato”) e Mondo Sud (quello 
povero, che non si trova più soltanto a sud dei paesi industrializzati, 
ma che ormai si insinua anche nei paesi benestanti, e crea sacche di 
povertà e di ingiustizia ovunque nel mondo). Lo sguardo di Christian 
Eccher si è aguzzato e affilato a teatro, soprattutto a Wuppertal, in 
Germania, con Pina Bausch e i danzatori del Tanztheater Wuppertal, 
ma anche al seguito della compagnia Socìetas Raffaello Sanzio, che l’au-
tore ha seguito testardamente per anni, in molte città d’Europa. Non 
è un caso che l’ultima parte di Vento di terra sia dedicata proprio ad 
alcuni spettacoli di queste due compagnie. In particolare Pina Bausch 
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ha costitutito per Eccher un modello, un esempio: sul palcoscenico di 
Wuppertal il nostro autore ha visto rappresentata l’intera umanità, la 
stessa che avrebbe poi incontrato nel corso dei suoi viaggi. È proprio il 
caso di dire che il Teatrodanza di Pina Bausch è riuscito ad anticipare 
la vita: ad Amburgo, a Bishkek, ad Almaty, Eccher ha ritrovato perso-
naggi, modi di muoversi e di comunicare, atteggiamenti, già visti e co-
nosciuti sul palcoscenico dell’Opera di Wuppertal. Il teatro, così come 
l’arte, quella vera, forniscono la struttura, l’intelaiatura, la cornice per 
dare una forma alla caoticità della realtà. Hanno anche molto a che fare 
con il viaggio, con l’uscire da noi stessi nel tentativo di andare verso 
l’altro, di capire le Weltanschauung altrui, ovvero il modo di pensare di 
chi è diverso da noi. Non a caso la stessa Pina Bausch disse, nel corso 
di un’intervista, che per lei creare spettacoli era un po’ come «Unter-
wegs-sein», vale a dire come essere in viaggio. 

Infine, prima di cominciare davvero a viaggiare grazie alla lettura 
del libro di Christian Eccher, una piccola nota sui giornali per cui sono 
stati scritti questi reportage: il quotidiano «Danas» è uno dei più impor-
tanti organi di stampa serbi i cui redattori si sono sempre contraddistin-
ti per il loro punto di vista critico nei confronti delle autorità, soprattut-
to durante gli anni Novanta e il regime di Slobodan Milošević. Anche 
se non è direttamente citato nel libro, molti degli articoli pubblicati 
sui giornali italiani sono stati commissionati proprio da «Danas» e poi 
tradotti dallo stesso autore. «La Voce del Popolo» è il quotidiano degli 
italiani dell’Istria e del Quarnero, un vero e proprio giornale di fron-
tiera, a cavallo fra due mondi, quello italiano e quello slavo. Christian 
Eccher scrive per l’inserto cultura della «Voce» che esce mensilmente. 
«East Journal» è una testata on-line curata da giovani volenterosi e ap-
passionati che si occupano prevalentemente di tutto ciò che si trova 
a est dell’Italia; un esperimento unico nel suo genere che nel giro di 
pochi anni ha raggiunto livelli di professionalità altissimi. «Odissea» è 
una rivista letteraria on-line, la quale dedica particolare attenzione alla 
poesia e alla letteratura di viaggio. Ogni articolo riporta in calce il mese 
e l’anno di pubblicazione: quelli privi di tale indicazione sono sempli-
cemente inediti, scritti senza un committente o sfuggiti alle redazioni. 
I manoscritti d’altra parte viaggiano nelle bottiglie e qualcuna affonda 
durante le lunghe, ostinate peregrinazioni oceaniche.

Mirko Sebić
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