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creato mettendo su musica tec-
no a palla. Bisogna pur ricordare 
a tutti che la civiltà, vivaddio, 
esiste. La sera magari ci scappa 
anche il piano bar o il karaoke 
a tutto volume. Ma basta allon-
tanarsi qualche decina di metri 
per ritrovarsi soli con le folle 
di granchietti trasparenti che 
scavano minuscole città nella 
sabbia. Di giorno la risacca so-
vrasta persino il ronzio dei to-
saerba a motore che sistemano 
i giardini lungo il litorale mentre 
i gruppi di bambini impegnati a 
giocare sul bagnasciuga non rie-
scono nemmeno a fare caciara. I 
malay sono culturalmente gen-
tili ed educati, sorridono a tut-
ti e generalmente non si fanno 
troppo notare. 

Difetti della modernità
Una minuscola colonia di oc-
cidentali ha messo qui le ra-
dici, aggrappata alla forza di 
stipendi e pensioni conquista-
ti nel primo mondo. Li si vede 
passeggiare sulla riva, fare jog-
ging, prendere il sole in bikini. 
Ragazzi e ragazze locali indos-
sano generalmente più strati di 
indumenti, nonostante il caldo, 
e fanno il bagno vestiti.
La vita sulla spiaggia di Tan-
jung Aru è tutta lì, tra i moto-
sca! che scorrazzano al largo 
tirandosi dietro paracadute 
colorati e le coppiette morige-
rate che passeggiano romanti-
camente sul lungomare o nel 
parco del Principe Filippo, alla 
maniera islamica, abbraccian-
dosi col sorriso e tirandosi ad-
dosso gioiose manate di sabbia.  
Gli enormi uccelli di metallo che 
planano furiosamente da Nord 

l paradiso esiste e si chiama 
Tanjung Aru, nel Borneo 
malese. Appena dieci minuti 

di bus dalla città di Kota Kinaba-
lu, residenza del sultano di Sabah 
e pittoresca capitale di quella che 
tutti chiamano la “terra sotto il 
vento”. La cittadina di Sandakan 
è una striscia di asfalto stesa un 
centinaio di chilometri a Est. 
L’isola di Labuan una perla nel 
mare, a Ovest. Tanjung Aru inve-
ce è nulla più che un quartiere di 
periferia, anzi no, un’escrescenza 
di abitazioni sparpagliate «all’in-
crocio tra il vento e la sete», can-
terebbe Daniele Silvestri. Ma ba-
sta metterci piede ed è amore a 
prima vista. 
Ci si arriva direttamente in aereo 
da varie destinazioni e una volta 
in aeroporto non serve nem-
meno prendere il taxi. Sacco in 
spalla, qualche centinaio di me-
tri a piedi e il luogo dei desideri 
proibiti è lì: una spiaggia bianca 
e pulita come nelle cartoline e un 
mare color turchese dove galleg-
giano placidamente splendide 
isolette ricoperte di vegetazione 
tropicale. Così vicine che viene 
la voglia di toccarle. Trovare una 
stanza è questione di poco tem-
po e pochi soldi. Il turismo, qui, 
è fatto da poche avanguardie di 
sognatori alla ricerca di bellezza 
e di relax, più che di divertimen-
to. Chi ama la semplicità non 
potrebbe scegliere un posto mi-
gliore. Niente discoteche né feste 
deliranti condite da alcool e pa-
sticche. Il massimo dello sballo è 
un baretto che alle dieci e mezzo 
del mattino spacca l’armonia del 

sono ancora relativamente po-
chi, un tuono prolungato che di 
tanto in tanto squarcia la quiete, 
discretamente. Non vale la pena 
farsi disturbare da così poco. Ci 
si siede su una terrazza di fronte 
all’Oceano, si sorseggia un ca"è 
con ghiaccio o un tè freddo al li-
mone e si aspetta il pranzo o la 
cena, pregustando grigliate di 
pollo, di manzo o di pesce fre-
schissimo a prezzi inconcepibili 
da noi. Qualche giorno così e ci si 
riconcilia col mondo. 
Triste dirlo, non durerà a lungo. 
I salari sono bassi ma la classe 
media avanza con le sue aspi-
razioni al sapore di déjà-vu. Le 
“mille lire al mese”, la casetta in 
periferia, la mogliettina da por-
tare in gita domenicale. Cresce 
la richiesta abitativa e sulla piana 
sotto al monte Kinabalu si vedo-
no spuntare i primi orribili con-
domini multipiano con garage e 
piscina. La ricchezza aumenta 
e porta con sé i difetti della mo-
dernità. Questione di tempo e 
il cemento sarà dappertutto.  
Plastica buttata in spiaggia, a 
Tanjung Aru, è un’apparizione 
rara. Ancora vi sono porticcioli 
abitati da branchi di pesci multi-
colori. Ma a metà marzo, in vista 
dell’estate, un caterpillar viene a 
dragare i canali di scolo costruiti 
per portare al mare i resti della 
comunità locale, piccola ma in 
costante crescita. Un ristoranti-
no qui, una villetta lì, l’economia 
migliora e spinge la gente verso la 
costa. Mezzo secolo fa Sabah era 
uno dei territori più ricchi della 
regione, una fonte inesauribile 
di legname e altre materie prime. 
Oggi invece è lo Stato più povero 
della Malesia a causa di malaugu-
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rati modelli di sviluppo e dell’ab-
bandono nel quale sono lasciate 
le comunità all’interno. Chi può, 
scappa verso le città costiere in 
cerca di una vita migliore. 

Biomasse da sfruttare
Dalla strada con sempre maggio-
re frequenza giunge aggressivo il 
rombo di grosse cilindrate. Altro 
che 500 e Lambretta, motori del 
nostro lontano miracolo econo-
mico. Qui si passa direttamente 
dal carro con i buoi al Suv 4x4. 
Ascoltare il televisore a basso vo-
lume è un’impresa quasi impossi-
bile a causa del rumore di fondo.  
Lontano, verso l’orizzonte, due 
moto d’acqua gareggiano a rin-
corrersi tra loro per gran par-
te della giornata. Si vedono gli 
schizzi spostarsi velocemente da 
un’isola all’altra e poi correre a 
riva, s!lando pericolosamente e 
rumorosamente a una cinquan-
tina di metri dal bagnasciuga. Un 
gruppo di bambini le ignora, pre-
ferendo osservare con interesse i 
movimenti di una sposa che scat-
ta le foto di nozze. Il matrimonio 
da queste parti è un evento quo-
tidiano che ancora raccoglie i so-
gni e le fantasticherie dei giovani. 
Le moto continuano la loro corsa 
divertita verso il futuro. Sono solo 
due e disturbano poco. Quando 
saranno cinquanta sarà troppo 
tardi per protestare.
La civiltà dei consumi è già die-
tro l’angolo e aspetta subdola il 
momento buono per presentarsi 
all’incasso in termini di fabbiso-
gno energetico. Uno studio del 
2009, sottoscritto da studiosi di 
Harvard e di vari dipartimenti 
dell’università di Berkeley, pre-
vede una crescita della domanda 
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di elettricità pari al 7 per cento 
annuo. In tutta Sabah, l’attua-
le capacità installata supera di 
poco i 900 MW, con otto delle 
diciassette centrali in attività 
funzionanti a diesel. Impianti 
vecchi, costosi e ina#dabili, in-
quinanti come pochi. Presto sa-
ranno insu#cienti a soddisfare 
la domanda. Gas naturale e car-
bone si stanno facendo strada 
nei piani del governo e non sarà 
un buon 20 per cento di idroelet-
trico a rendere sostenibile il mix 
energetico. La “terra sotto il ven-
to” è oggi un paradiso in pericolo.  
L’organizzazione non governati-
va Leap, che ha commissionato 
lo studio del 2009, propone un 
salto a pie’ pari nelle energie rin-
novabili. In inglese Leap (Land 
empowerment animals people, 
“dare voce ai bisogni della terra, 
degli animali, della gente”) signi-
!ca appunto “salto”. 
Solare ed eolico non sono so-
luzioni praticabili. La !liera del 
fotovoltaico è talmente arretrata 
da rendere i costi a medio termi-
ne proibitivi rispetto al carbone. 
E a dispetto del soprannome di 
“terra sotto il vento” a Sabah di 
vento ce n’è davvero poco. Una 
valida alternativa, secondo le 
analisi dell’organizzazione, è lo 
sfruttamento delle biomasse 
derivanti dalla produzione di 
olio di palma, settore trainante 
dell’economia locale. All’interno 
di un programma governativo 
creato per favorire la costruzione 
di piccoli impianti competitivi e 
individuato con l’acronimo Srep, 
“Small Renewable Energy Produc-
tion”, già sono state costruite tre 
centrali a biomasse che bruciano 
i residui industriali della lavora-
zione della palma. Ciascuna ga-
rantisce appena 10 MW di capa-
cità. Poca cosa. Impianti di que-
sto tipo però, secondo i calcoli di 
Leap, se ne potrebbero costruire 
42 entro il 2020, con una capacità 
complessiva pari a 500 MW. Un 
quarto del fabbisogno previsto. 
Come ovunque nel mondo, ag-
giungono i tecnici dell’organizza-
zione, anche qui la vera ricchezza 
sarebbe il risparmio, «la riduzio-
ne della domanda». Una sempli-
ce ottimizzazione dei consumi, 
dicono altri studi, potrebbe por-
tare !no a un terzo di riduzione 
del fabbisogno. Invece, anche tra 
Sandakan e Labuan, la moderni-
tà avanza e i consumi crescono 
senza freno. 
Negli u#ci di Leap prendono 
seriamente il concetto di pro-
tezione della natura tanto che 
il balcone della sede, a Tanjung 
Aru, rimane terra di conquista 
per una trentina di pipistrelli che 
nessuno ha voglia di cacciare. Bi-
sogna mettere in piedi «processi 
di trasformazione condivisi che 
incoraggino le aspirazioni collet-
tive», a"erma il direttore esecuti-
vo Cinthia Ong. Creare alternati-
ve, «per la terra, gli animali e la 
gente». L’obiettivo adesso è salva-
re la “terra sotto il vento” dal suo 
stesso sviluppo, da quel fare cieco 
che continua a distruggere picco-
li paradisi in tutta la regione. Sal-
varla adesso, prima che sia tardi. 
Prima che anche questo paradiso 
si trasformi in inferno. 
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Il paradiso a rischio
del Borneo malese


