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Dove mettere
la fiducia
C’è una parola che ricorre più di altre in questi anni di cronache e commenti
sulla crisi economico-finanziaria. Si parla di fiducia dei mercati, degli
investitori, dei consumatori, crollo della fiducia, iniezione di fiducia…
Sappiamo poi quanto questo termine sia cruciale, e non da oggi, nel lessico
politico: la fiducia degli elettori (spesso delusa), il «mettere la fiducia» come
passaggio chiave dei lavori parlamentari...
Così, ci siamo abituati a considerare la fiducia come una variabile tecnica
nell’andamento delle Borse o come uno dei tanti bizantinismi della politica.
Ma questa crisi infinita - che è crisi morale e culturale prima che economica
- ci interroga su domande profonde e non più evitabili: ha senso avere
ancora fiducia? Chi è davvero meritevole di fiducia? Che cosa fonda una
«vera» fiducia? In sostanza, noi dove «mettiamo la fiducia»?
Seppure con costi umani salatissimi, la crisi è servita ad aprirci gli occhi
su dove hanno portato la logica del guadagno immediato ed effimero,
talmente sovrabbondante da non essere nemmeno gustabile, le speculazioni
in cui compri e vendi quello che non hai, un modello di sviluppo fondato
sullo squilibrio tra Stati e negli Stati. Ciononostante, questa è la logica in
cui una parte consistente
Ci siamo abituati a considerare la fiducia
dell’umanità continua a
come una variabile delle Borse o un
giocare la propria esistenza,
bizantinismo della politica. Ma il Natale
nell’illusione che basti tenere
ce ne ricorda la dimensione più profonda
duro, che sia solo questione
di far «passare la nottata» - per citare Eduardo De Filippo - e poi tutto
tornerà come prima. Ma non è una prospettiva sulla quale possiamo fare
affidamento. Allora ben venga il crollo della fiducia testimoniato dal
diffondersi di movimenti collettivi che, nel Nord come nel Sud del mondo,
a New York come nel mondo arabo, chiedono una politica che non abbia
a cuore solo il Pil o lo spread, ma i diritti fondamentali, la democrazia
reale, il futuro dei giovani e del pianeta, valori antichi e demodé come
l’uguaglianza e la solidarietà.
E c’è anche un modo diverso di vivere la «nottata». Lo sanno bene i cristiani,
che in Avvento si preparano a celebrarne una speciale. Alcune ricostruzioni
storiche ci dicono che la scelta del 25 dicembre come data del Natale venne
fatta, intorno al IV secolo, sul solco di una festa pagana che celebrava il solstizio
d’inverno, il «Sole invitto»: il momento in cui la natura è apparentemente
sconfitta dall’inverno e in cui la notte è al culmine, è anche l’inizio della
«rivincita» della luce, che rischiara le tenebre per farci vedere dove andare.
Quello è il momento in cui entra nella storia la salvezza, in cui Dio dimostra
di avere così fiducia nell’uomo da assumere la sua stessa carne, da farsi
bambino totalmente affidato alle sue mani. E, specularmente, proprio
nell’esercitare questa «forza debole», e nell’esercitarla fino al Calvario, Dio
rivela la sua grandezza e la sua affidabilità, il suo essere degno di fiducia.
Mettendo in moto dinamiche di bene a livello personale, comunitario e anche
sociale: infatti, come scriveva su queste pagine il cardinal Martini pochi anni
fa, «il mistero del Natale introduce nel cammino storico dell’uomo quegli
atteggiamenti quasi impercettibili, ma che permettono di cogliere la verità dei
rapporti e di modificarli nel senso di un rispetto dell’altro, di una riverenza e
di un’accettazione tali da poter influire anche su contesti più ampi».
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La sete di Ismaele

Siria, diario monastico islamo-cristiano
Prefazione di Paolo Rumiz
(Gabrielli, Verona 2011, € 13)
nel 1991 il gesuita Paolo Dall’Oglio ha fondato una comunità
religiosa a Deir Mar Musa, in Siria, restaurando un antico
monastero. La comunità, maschile e femminile, è dedita
all’accoglienza e al dialogo interreligioso, in particolare con
l’Islam. Dal 2007 padre Dall’Oglio tiene una rubrica fissa su
Popoli dal titolo «La sete di Ismaele». Il volume omonimo
raccoglie tutti gli articoli di questi anni.
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Ogni papa
ha il proprio stile
Dal vostro stimolante editoriale di ottobre, Riflettere e pregare, sorge una
domanda: quali preghiere
verranno pronunciate dalle
varie espressioni religiose
convocate ad Assisi? Non
vi è dubbio che sul Padre
Nostro si può assemblare
un ampio «comune sentire». Ma vi è una altra
fondamentale preghiera
per noi cattolici, millenaria
e non seconda alla prima:
il Credo.
L’attuale pontefice ci esorta
a «non negoziare le nostre
convinzioni di fede»: ciò

SCRIVETECI
Indirizzate le
vostre lettere a:
Redazione Popoli
Piazza San Fedele 4
20121 Milano
lettere@popoli.info
02.86352802 (fax)
www.popoli.info

significa che per quel giorno dovremo accantonarle?
Si riscontrerebbe una diversa sensibilità culturale
sul «dialogare» nelle citazioni di Giovanni Paolo II e
di Benedetto XVI riportate
testualmente?
Giulio Querini
via e-mail
Ognuna delle questioni poste meriterebbe uno spazio ben superiore a quello
qui disponibile. In sintesi,
e cominciando dalla prima
domanda, ad Assisi di fatto
non è stata pronunciata alcuna preghiera pubblica: ci
si è limitati a una riflessione
condivisa sulla pace come
dono di Dio. Su questa scelta di circoscrivere i contenuti spirituali e la portata dialogica dell’evento - per non
prestare il fianco alle accuse
di sincretismo - abbiamo
sollevato qualche perplessità nell’editoriale di ottobre e
ad esso rimandiamo.
Quanto al secondo punto,
certamente esiste un dialogo autentico che al contem-

CONTROMANO

di Giuseppe Ferrario

po non abdica alle proprie
convinzioni: è l’esperienza
che molti credenti fanno,
in particolare dal Concilio
Vaticano II in poi. E infine,
sì, la sensibilità dei papi

in merito al dialogo può
essere diversa, frutto delle
loro biografie, dei percorsi accademici e soprattutto
del contesto sociale, culturale e religioso in cui si
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trovano a operare. Ognuno
porta il proprio contributo
specifico.
VERGOGNARSI
DI UN’OPINIONE?
In relazione ai contenuti
dell’editoriale di novembre E dopo?, dedicato ai
cattolici nell’Italia postBerlusconi, vi assicuro che
nelle mie preghiere chiederò a Nostro Signore (per
quel po’ che mi riesce) che
susciti in voi prima quel
necessario sentimento di
profonda vergogna per
avere tradito la vostra missione di uomini consacrati
e poi la consapevolezza dei

danni che con tali iniziative generate in mezzo a
coloro che da voi, invece
che opinioni soggettive, si
attendono insegnamenti ed
esempi spirituali.
Giuseppe Possedoni
g.possedoni@tin.it
Le preghiere sono sempre
gradite, quando ispirate da
sentimenti di benevolenza e
fraternità.
Quanto alle «opinioni»,
queste sono per definizione soggettive. Popoli non è
una rivista di catechetica,
di pastorale o tantomeno
di teologia dogmatica, ma
un periodico di informazione che racconta, analizza,
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L’imprenditoria degli immigrati più forte della crisi
Maurizio Ambrosini
Università di Milano, direttore della rivista Mondi migranti

D

i questi tempi, non è frequente trovare notizie positive
nelle pagine economiche. Ne peschiamo una tra i molti
dati del Dossier immigrazione di Caritas-Migrantes: anche
quest’anno, malgrado la crisi, sono aumentati in Italia i
titolari d’impresa di origine immigrata: +19.712, che portano il totale a 228.540. Non che la recessione sia indolore,
giacché i ritmi di crescita sono rallentati rispetto al periodo
pre-crisi: siamo al 9,4%, contro i valori intorno al 20% raggiunti negli anni 2006-2007. Tuttavia in molte province, tra
cui Milano, se il saldo tra imprese nate e cessate resta
positivo, lo si deve alla vitalità economica degli immigrati.
E non si tratta soltanto di cinesi: i primi in graduatoria sono
in realtà i marocchini (37.574), seguiti dai romeni (35.060).
Nei mercati rionali, agli ambulanti italiani che chiudono si sostituiscono giovani commercianti immigrati. In tante periferie,
alle saracinesche che si abbassano subentrano nuovi negozi
dalle insegne esotiche. In parecchie città del Centro-Nord,
andare a mangiare una pizza significa con molta probabilità
imbattersi in un pizzaiolo egiziano o cinese. Ma anche il kebab
è entrato a pieno titolo nelle abitudini alimentari dei giovani.
Nell’edilizia minore, molti lavori sono affidati a muratori rumeni
o albanesi. Il pacco che arriva via corriere ha buone probabilità
di essere consegnato da un conducente peruviano.

Il fenomeno non è privo di ombre e di aspetti ambivalenti.
Può rappresentare una strategia di precaria sopravvivenza,
in assenza di un lavoro continuativo e del rischio di perdere
il permesso di soggiorno. Può essere un lavoro dipendente
mascherato, nelle costruzioni, nelle pulizie e in casi analoghi.
Può nascondere lo sfruttamento di altri immigrati. Ma nel
complesso è un indicatore di dinamismo. Parla di spirito di
iniziativa, di volontà di miglioramento, di capacità di rispondere alle domande di una società avanzata: per esempio,
introducendo nuovi prodotti, appagando il gusto di esotismo
e di novità dei consumatori più curiosi. Oppure assecondando la nostalgia di casa dei propri connazionali. In molte città
del mondo, sono proprio i negozi degli immigrati, tra l’altro
spesso aperti fino a tardi, a ravvivare quartieri popolari, a
proporre cibi insoliti, a diversificare con insegne e colori
inusuali il paesaggio urbano.
A qualcuno però tutto questo non piace. A livello locale si
diffondono ordinanze e regolamenti che intendono frenare
l’espansione di kebab e ristoranti etnici, dopo aver colpito
negli anni scorsi i phone center. Quando la novità fa rima
con diversità, i difensori di vere o presunte tradizioni locali
alzano la voce. Ma negli anni ’60, al Nord, anche la pizza
era un cibo esotico.

commenta i fatti dell’attualità internazionale e a volte
italiana. Con un proprio
punto di vista che naturalmente può risultare condivisibile o meno.
Dunque possiamo comprendere che Lei non sia
d’accordo, ma non comprendiamo invece le sue
accuse.
Gli inferni
fiscali
Mi sorprende la superficialità con cui analizzate
la questione della cosiddetta evasione del fisco
[Quei paradisi senza santi
(né tasse), Popoli, ottobre 2011]. Dovreste avere
l’onestà di parlare di che
cosa sono gli «inferni fiscali». Se qualcuno evade
vuol dire che c’è una prigione. Andiamo a vedere
la tassazione oggi nello
Stato italiano, l’infinità di
imposte, accise, balzelli,
canoni su tutto. Dov’è la
moralità di questa oppressione fiscale mascherata
da «bene comune»?
Che cosa ne direste se da
voi gesuiti lo Stato pretendesse il 60% su tutte le
offerte e donazioni che ricevete? Vi siete mai messi
nei panni di un imprenditore che rischia tutto,
solo per pagare uno Stato
fiscalmente oppressivo?
Gli Stati nazionali sono
organismi totalitari che
annullano la volontà individuale in nome di un
vaneggiante bene comune.
Raffaele Serafini
Marostica (Vi)

MISSIONE SCAMPIA

La Stella della speranza
Fabrizio Valletti S.I.
Gesuita della comunità di Scampia (Na)

L

e povertà del nostro Paese, evidenti nelle aree più depresse delle città, e le ben peggiori
condizioni di vita di altre popolazioni, sono realtà evidenti che urlano ingiustizia e morte, riportandoci alla chiarezza con cui i profeti di Israele denunciavano le violenze del loro tempo. Vale
sempre meno la logica di voler aggiustare e correggere regole che sono state pensate all’origine
non per il benessere di tutti, ma per il profitto di alcuni e per l’affermazione di ciò che è il motore
di ogni volere e potere, il denaro.
Ancora più ambiguo suona il richiamo a seguire una «dottrina sociale» proposta come connessa
al messaggio evangelico, senza che sia preceduta dalla ricerca e dalla denuncia delle cause del
disordine, delle ingiustizie, della violenza.
Le contraddizioni emergono anche quando si sente parlare di «radici cattoliche del capitalismo»,
senza che esistano le premesse di un esercizio necessario di libertà e di competenze, possibile
per tutti. Non si può entrare nei meccanismi tanto complessi dell’economia e della politica, come
esercizio «alto» di potere, senza che sia difeso il movimento che «dal basso» possa assicurare la
sopravvivenza dignitosa di tanta nostra gente o la stessa sussistenza di intere popolazioni che
nei villaggi più remoti sono dimenticati o misconosciuti dai mercati o dai giochi finanziari delle
borse.
È un urlo, quello che fa eco alla parola chiara e netta del Vangelo di Gesù e prima ancora dei profeti, ma rimane strozzato nella gola riarsa e spesso soffocata da una religiosità che non supera
la dimensione del culto o della più generica organizzazione del sacro. Quanti non trovano più
il cammino della fede proprio perché non riescono a incontrare quel Gesù semplice e senza…
borsa, con le sole credenziali della misericordia che sollevava i poveri e li faceva «risorgere»? È il
messaggio che ci ripropone il Bambino della mangiatoia, riconosciuto da quei pastori, lontani dal
tempio ma desiderosi forse di sentirsi umanità a pieno titolo.
Il cammino della fede potrebbe esprimersi soprattutto nella condivisione di una chiamata
all’uguaglianza e alla semplicità, perché tutti siano in grado di servirsi dell’economia e della
finanza senza quei «trucchi» che hanno portato anche dei «cattolici», singolarmente o in società,
a non rispettare le regole dei diritti fondamentali delle donne e degli uomini, a qualsiasi Paese
appartengano.
Si può essere in disaccordo con una simile lettura della realtà; resta l’amara esperienza di non
trovare risposta di fronte a quella sofferenza che cresce negli ospedali, negli istituti di pena, per le
strade dove scorrazzano i bambini lontani dalle scuole, fra i giovani senza lavoro e in difficoltà per
vivere l’autonomia di una propria famiglia. Ma la stella della Speranza guida ancora molti cuori.

Il nostro servizio era dedicato soprattutto all’impatto
che i paradisi fiscali hanno
sui Paesi poveri del Sud
del mondo. Ci sono enormi
somme di denaro che con
l’evasione o la corruzione
non vengono destinate ai
bilanci di Stati che, di conseguenza, riducono i servizi
fondamentali alle persone.
Si tratta di servizi che ogni

Paese, ricco o povero, dovrebbe garantire ai propri
cittadini, in proporzione alle proprie risorse raccolte in
modo trasparente.
Lei non si accontenta di una
critica severa alla situazione
in cui versa il sistema fiscale italiano, ma disconosce
l’Italia come nostro Stato.
È una posizione che diverse persone hanno sostenuto

negli ultimi anni, ma che
non ha portato a risultati
politici concreti, né ci sembra utile al bene comune.
RITORNO
a potosí
Mi trovo da diverse settimane in Bolivia, dove sono
tornato per seguire le storie
dei minori che lavorano in
dicembre 2011 Popoli 7

miniera e scrivere un libro
su di loro. Ho trascorso alcuni giorni con Abigail, la
ragazza protagonista del reportage Sotto terra, pubblicato da Popoli nel dicembre
2010, e con la sua famiglia.
Vivono in condizioni molto
difficili, ma stanno meglio
di prima. Abigail continua
a studiare, non lavora più
all’interno della miniera,
ma all’esterno, aiutando la
madre a frantumare pezzi
di roccia. È una ragazza
molto matura e intelligente.

Le ho portato una copia di
Popoli che la ritraeva in
copertina.
Ander Izagirre
Potosí (Bolivia)

Spesso il giornalismo, anche quello più impegnato
a dare voce a storie e notizie dimenticate dai «grandi
media», viene accusato di
distrazione e superficialità:
si denunciano situazioni di
crisi, si raccontano storie di
emarginazione, e poi si gira
pagina. Per una volta, grazie soprattutto all’impegno
e alla professionalità di un
giornalista basco, le cose
sono andate diversamente.
Nel dicembre 2010 Popoli ha pubblicato un lungo

reportage di Ander Izagirre sulla vita di Abigail,
giovanissima lavoratrice in
una miniera di Potosí. La
sua storia era il paradigma
delle condizioni di estrema
precarietà e insicurezza in
cui vivono i minatori boliviani: tra loro, i minori
sono quelli più sfruttati,
malpagati e spesso costretti
ad abbandonare gli studi,
bruciandosi ogni possibilità
di un futuro diverso.
Siamo lieti che Abigail, che
oggi ha 16 anni, non abbia

SCUSATE IL DISAGIO

Lettera a Gesù bambino
Giacomo Poretti
del trio Aldo, Giovanni e Giacomo

C

aro Gesù bambino, avrei voluto chiederti per questo
Natale un iPhone5, un paio di polacchine scamosciate
traspiranti e un rilevatore di Tutor e Autovelox, ma poi ho
pensato di essere più serio e responsabile e allora come
dono vorrei che tu, anzi che Tu, rispondessi a una domanda:
perché il liberismo è messo così male?
Mi spiego: per liberismo è da intendersi quella particolare
visione del mondo per cui il mercato, anzi, il Mercato, deve
essere libero di agire, non deve avere eccessivi vincoli,
anzi nessun vincolo. La libertà di impresa, anzi, la Libertà
d’Impresa, deve essere libera di creare. Anche se, per caso,
le venisse voglia di elargire mutui a centinaia di migliaia di
persone che hanno scarsissime (o nessuna) probabilità di
rimborsare il debito, in molti casi uguale al 102% del valore
della loro casa.
Sì, perché le banche del Liberismo sono generose e, oltre
alla casa, sanno che avrai bisogno delle tende a pacchetto e
del parquet in rovere naturale e loro, le banche generose, ti
finanziano anche quello: ti vogliono felice nella casa che hai
appena comprato, non vogliono che ti intristisca pensando alle rate del tuo mutuo. Se alle banche viene voglia di dare una
bella casa a tutti gli americani, ecco, devono poterlo fare.
Se poi a quelle banche venisse voglia di girare ad altre quei
mutui sotto forma di obbligazioni, un fior fiore di obbligazioni,
vendendole ai clienti come se fossero investimenti redditizi
e sicuri, talmente sicuri da avere la tripla A, devono poterlo
fare. Giova ricordarlo: al Liberismo sta a cuore la Libertà.
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Se poi, per ragioni sconosciute ai guru di Wall Street ma chiarissime per i bambini di 3 anni e alle nonne di 82, i proprietari delle case nel Missouri o del Tennessee, cioè i famosi
intestatari dei mutui, scoprono di non possedere nemmeno
la metà del necessario per coprire la prima rata di interessi
e vanno in banca a dire di non poter pagare, che succede?
Don’t worry, be happy: l’impiegato di banca ritira il mutuo e
consegna all’insolvente un kit di sopravvivenza composto da:
una tenda ad igloo per due persone color verde speranza e
un sandwich vegetariano. Perché le banche si preoccupano
della salute dei propri clienti.
Ora che un sacco di persone vivono in tende color verde speranza, che molti impiegati di banca sono stati licenziati e che
non molti Direttori, anzi, quasi nessuno, ha perso il posto,
possiamo tirare la morale: il Mercato deve essere libero, anche di sbagliare. E quand’anche sbagliasse e molte banche
in giro per il mondo (i mutui del Kansas e del Minnesota
sono finiti in tutto il pianeta) fallissero in ragione della libertà
e della creatività d’impresa, le stesse banche fallite devono
avere la Libertà di chiedere allo Stato, anzi allo stato, di rifinanziare il loro disastro. E lo stato non può rifiutarsi perché
la prerogativa dello stato non è la libertà ma il servizio e il
soccorso dei suoi cittadini, anzi di alcuni cittadini.
Ma cosa significa Gesù bambino tutto questo? Forse che il
liberismo non esiste senza lo Stato? Grazie, Gesù bambino
delle risposte che mi farai trovare sotto l’albero di Natale. E
se ti avanzasse un rivelatore di Tutor e Autovelox…

LA SETE DI ISMAELE

lasciato la cosa più preziosa che ha, lo studio, e
continui a frequentare le
lezioni. Le mancano due
anni per terminare le scuole
secondarie.
Le vignette
in ceco
Curo un sito web cristiano della Repubblica Ceca,
www.umlaufoviny.com, che
si occupa anche di tematiche sociali. Abbiamo scoperto la vostra rivista, che
troviamo molto interessante
anche per gli articoli che
hanno uno spirito aperto e
critico, caratteristiche che
spesso mancano qui nella
Repubblica Ceca. Ci rivolgiamo alla vostra redazione
per chiedere il permesso di
pubblicare sul nostro sito
le vignette presenti nella
prima pagina di www.popoli.info, tratte dalla rubrica Contromano. Le vignette
verranno accompagnate da
traduzione ceca.
Václav Umlauf S.I.
Praga

FONDO AMICI
Sono numerosi quanti
gradirebbero ricevere Popoli, ma devono rinunciarvi per motivi economici:
in particolare missionari,
seminaristi e studenti.
Chi volesse aiutarci a
soddisfare queste richieste può inviare un’offerta
sul nostro conto corrente
postale o con carta di
credito, dal sito, indicando come causale: «Fondo amici Popoli».

Sette miliardi e un piccolino
Paolo Dall’Oglio S.I.
Gesuita del Monastero di Deir Mar Musa (Siria)

I

l bimbo è siriano e l’han chiamato - traduco - Verde. La mamma, Buona Novella, e il
papà, il Sig. Sorridente, lavorano nel Golfo. Al
settimo mese della prima gravidanza lo shock:
l’intestino, fuoriuscito come da una falla, nuota
nella placenta. Provvidenza e buone volontà fan
sì che Verde venga al mondo nel Bel Paese.
Dopo un aspro combattimento per la vita - suo e
d’una nutrita e iper-tecnologica équipe di gente
di gran cuore - finalmente succhia al seno e va
di corpo come si deve!
Nessuno ha domandato se Verde fosse di famiglia musulmana o altro… Grazie, allora, a questi
italiani in gamba.
Ora siamo sette miliardi. Preoccupa, anche nel
quadro della primavera araba, la crescita cronica di Paesi come Egitto, Siria, Yemen, Palestina… Il miglior processo democratico non potrà
risolvere il problema di fondo: non c’è acqua né
risorse per tutti. A livello globale la questione
non è meno grave. Certo che c’è spazio in Brasile, ma la deforestazione amazzonica asfissia
il pianeta. Nel Sahel sub-sahariano, i conflitti
per l’acqua, uniti a una crescita drammatica, avvelenano le società. La desertificazione
avanza a causa della sovrappopolazione unita
all’effetto serra: i nomadi premono su regioni
più umide come nel Darfur, in Sudan.
Si dice che l’emergenza demografica sia una
frottola e che, per assicurare il ricambio, già
manca popolazione. Ma a chi? Dove? Manca
popolazione al capitalismo della crescita esponenziale. Manca agli europei che non sanno più
da chi farsi pagare le pensioni e nel frattempo
si preoccupano dell’identità culturale e religiosa.
Il fatto macroscopico è che, anche contando sui
miracoli della tecnologia, siamo troppi, specie
se pensiamo al livello e alla speranza di vita
che tutti vogliamo. L’obiettivo sarà il benessere
generale e adoperarsi per la responsabilità demografica, senza sacrificare l’ambiente.
Si dice che la pianificazione demografica cinese fu titanica e immorale. Il dovere di cercare
mezzi più rispettosi della dignità della persona
umana, per contenere e/o ridurre le bocche
da sfamare e le mani da impiegare, non toglie
significato alla portata simbolica globale del
tragico sforzo cinese.
Si è rotto l’equilibrio tra vita e morte. Nel
mio piccolo, ho visto l’avanzata del deserto,
il raddoppio della popolazione locale e lo

sprofondamento e prosciugamento delle falde
acquifere. In tempo di siccità, gli aiuti internazionali peggiorano la desertificazione perché,
paradossalmente, impediscono la flessione naturale delle greggi necessaria al ristabilimento
dell’armonia biologica. Questo fenomeno, unito
ai forti tassi di crescita delle famiglie, concorre
a produrre le «mostropoli», per effetto dell’urbanizzazione selvaggia.
Si registra una difficoltà musulmana a recepire
la problematica. A volte, il simbolo della «religione più numerosa» è mobilitato in vista della
vittoria finale della «vera religione».
Penso che Gesù ci proibisca, sia sul piano
locale che planetario, d’entrare in una logica
di concorrenza numerica con risvolto genocidario. Il simbolo del sale e del lievito è il nostro,
non quello della conservazione di maggioranze
continentali. Il dialogo interreligioso giuochi
dunque un ruolo per la radicale assunzione
di responsabilità riguardo al contraddittorio
dovere di salvare le persone e di non giocarci
il pianeta.
È impossibile dare indicazioni di principio per
valutare quanto s’abbia diritto di spendere per
una gravidanza difficile mentre muoiono d’inedia centinaia di migliaia di bambini nel Corno
d’Africa. Si perseguiranno l’una e l’altra cosa e
le scelte restano contestuali. Salvare un piccolo
individuo in difficoltà di vita è gesto forte, col
quale si dice promozione della dignità umana
avvenire. Quando i soccorritori di Van tirano fuori un lattante terremotato da sotto un palazzo,
rimbalzano sugli schermi tv del mondo intero. Il
bimbo diventa simbolo del valore più prezioso
nel programma politico mondiale. Certo che
bisogna salvare le persone affamate del Corno
d’Africa e d’altrove. Dall’altra parte, però, il
mancato confronto coi problemi strutturali, anche a livello dell’educazione religiosa, prepara
nuovi e più gravi disastri.
La foto del neonato siriano salvato in Italia,
ancora coi tubetti e le garze, l’ho attaccata
all’iconostasi in chiesa. Oggi questo Paese vive
ore di dolore. I molti giovani venuti al monastero, durante la festa musulmana del sacrificio
a inizio novembre, sanno che il loro destino si
deciderà nelle cancellerie delle potenze regionali e planetarie. Anche questa volta fallisce
l’alternativa non violenta. Non ci arrendiamo; lo
2011 Popoli 9
dobbiamo, se nondicembre
altro, a Verde.

Quando
torni?
Foto
Carmine Flamminio

Migliaia di minori rimasti a casa con i nonni,
talvolta da soli: è l’altra faccia della medaglia
di un’emigrazione est-europea (ma non solo)
che spinge tante donne a dover scegliere se
essere madri presenti, nella miseria, o lontane,
con speranze di riscatto. Nel suo progetto
fotografico Left Behind, Carmine Flamminio
è testimone di alcune storie di separazione

dicembre 2011 Popoli 11

METÀ DEL CIELO
Storie al femminile da ogni angolo
del mondo: nei fotoreportage di Pics
2011, realtà di famiglia e lavoro,
dimensioni sociali e culturali, in cui
le donne sono protagoniste o lottano
per diventarlo.
Con il patrocinio di:

Si ringrazia per la collaborazione:
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“

“

ecco perché va questa gente
in schiavitù all’estero, /
e non credete a quello
che dicono: /
“Come stiamo bene!”. /
Queste parole sono per i figli,
per i familiari, /
mentre l’anima di ognuna
corrode l’angoscia.

IL FOTOGRAFO
Nato nel 1976 a Lanciano, Carmine Flamminio (www.flamminiophotography.it)
è fotogiornalista e attualmente vive a Roma. Contemporaneamente agli studi
scientifici, si è diplomato sotto la guida di Gianni Pinnizzotto presso la scuola
di fotogiornalismo Graffiti di Roma. Ha seguito corsi di perfezionamento con
Francesco Zizola (Noor), Sergio Ramazzotti (ParalleloZero) e Yuri Kozyrev
(Noor e fotografo di Time Magazine). È fondatore di Ippa (International
Press Photo Association) per la promozione del fotogiornalismo sociale e
documentario. Per diversi anni ha studiato il fenomeno dell’immigrazione in
Italia, con particolare attenzione alla comunità indiana della capitale e ai temi
del razzismo e della violenza. Dal 2008 sta documentando le conseguenze
dei processi migratori sul mondo dell’infanzia e alla situazione dei bambini
dell’Europa dell’Est, con il progetto Left Behind da cui sono tratte le immagini
di questo servizio. Il progetto ha preso avvio in collaborazione con l’Ong Terre
des Hommes e l’Associazione di promozione sociale Italia-Moldavia Onlus.

“

“

Sembra che il sorriso
fiorisca sulle labbra,
ma la tristezza
e il distacco /
gelano negli occhi. /
Le labbra ridono,
ma gli occhi sono tristi, /
perciò non credete
che stiamo bene loro e io.
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“

“

Tu sei stata per noi
la madre, Ucraina, /
adesso sei diventata
la matrigna indifferente. /
Hai cacciato dalla casa
le tue figlie, /
non vediamo più
né il tuo sole,
né il tuo cielo.

Valentin e Nikita hanno 10 e 5 anni. Vivono con la nonna, che si occupa di loro
perché la madre lavora a Sochi, in Russia sul mar Nero. Si tengono in contatto al
telefono o attraverso Skype. Lylia vive con i nonni nel villaggio di Puhoi: entrambi
i genitori sono emigrati. In un certo senso sono bambini fortunati, perché ci sono
loro coetanei che vivono soli nelle campagne, in condizioni difficili. I dati del
Centro moldavo di documentazione dei diritti dell’infanzia parlano di un numero
crescente di minori con almeno un genitore emigrato: erano 94mila nel 2006,
sono saliti a 135mila tre anni dopo. L’idea di abbandonare spontaneamente i figli
è difficile da immaginare. Ma è la realtà cui vanno incontro molti che emigrano,
specialmente le donne, in Paesi come la Moldova (o Moldavia), 4 milioni di abitanti,
di cui ben un quarto espatriati. Solo nel nostro Paese, i moldavi ufficialmente
registrati sono 130mila. Ma se un’insegnante in patria guadagna in media 150
dollari e, prestando lavoro nell’assistenza domestica di anziani o malati in Italia,
arriva a mandare a casa cinquecento o mille euro al mese, il lavoro all’estero
diventa per molte una scelta obbligata.
Questo investimento sul futuro dei figli ha un costo altissimo: i minori che restano
sono «orfani sociali», vedono i loro genitori solo una o due volte all’anno. E nel
gran numero di emigranti, sono tanti gli irregolari che privi di visto fanno ancora
più fatica a riattraversare la frontiera per una visita a casa.
Le madri che partono lasciano i figli alle cure dei nonni, dei vicini o, nei casi
peggiori, abbandonati a se stessi. La Moldova, che nei vent’anni dall’indipendenza
non si è mai veramente sollevata dalla povertà e ha conosciuto un’emorragia di
forze, si tiene in piedi con le rimesse degli emigrati, ma anche a costo di queste
sofferenze: il lavoro di cura che tante donne moldave, ma anche ucraine, romene e
di altri continenti, svolgono nel nostro Paese e per il benessere di anziani, malati e
bambini, è distolto dalle famiglie e dalle comunità di origine.

(Olga Vdovyčenko [a cura di], Dumki su
«dumki», Editrice La Rosa, Brescia 2003)

“

“

Non sentiamo
più cantare
gli uccelli nei tuoi boschi, /
fra poco dimenticheremo
la nostra lingua….
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P. La porta / Carthusia

inchiesta

La fine

delle adozioni?
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cammini di giustizia

Calano i decreti di idoneità per l’adozione di
bambini stranieri, un trend che rivelerà i suoi
effetti tra qualche anno ma che già suscita
interrogativi negli operatori. Fotografia di un mondo
in trasformazione, fra iter difficili, scarso sostegno
dello Stato e nuove strategie dei Paesi emergenti
Enrico Casale

risultano solo lo 0,5% dei mariti e
l’1,4% delle mogli, mentre sopra i 45
e adozioni internazionali sono anni si collocano il 28,3% dei mariti
destinate a estinguersi? L’al- e il 15,3% delle mogli.
larme viene lanciato dalle or- Queste coppie hanno adottato 2.052
ganizzazioni di genitori adottivi e bambini (con una media di 1,25 bamdagli enti autorizzati, a fronte di un bini a coppia), dato stabile rispetto al
calo costante, registrato negli ultimi primo semestre 2010 (2.075 ingressi).
anni, dei decreti di idoneità rilasciati Rispetto al 2010 sono entrati in Italia
dai Tribunali per i minorenni alle meno bambini dai Paesi europei (nel
coppie che vogliono adottare bambini primo semestre 2010 erano il 48,3%
stranieri. «Se continuerà questo trend del totale, nel primo semestre 2011
- denuncia Marco Griffini, presidente sono stati il 43,9%). L’America latina
dell’associazione Amici dei bambini passa dal 22,3% al 25%, l’Asia dal
- entro il 2020 non ci saranno più 18,6% al 19,9%, l’Africa dal 10,8%
adozioni internazionali». Ma cosa sta all’11,2%. I primi Paesi di provenienza
succedendo nel mondo delle ado- sono stati: Federazione russa (17,5%),
zioni? Perché si è arrivati a un calo Colombia (13,3%), Ucraina (8,5%),
drastico dei decreti che sono, a tutti Etiopia (6,7%), Vietnam (6,5%), Brasile
gli effetti, il via libera all’adozione (6%), India (4,9%), Bielorussia (4,8%),
internazionale?
Polonia (4,7%) e Cina (3,6%).
Se il numero di coppie che hanno
PIù BAMBINI, MENO IDONEITà
adottato è in aumento e il numero di
Nei primi sei mesi del 2011, secondo i bambini arrivati in Italia è costante,
dati semestrali forniti dalla Commis- diminuiscono i decreti di idoneità (il
sione per le adozioni internazionali, documento rilasciato dal Tribunale
sono state 1.641 le coppie italiane che dei minori che attesta l’idoneità della
hanno realizzato un’adozione, 223 in coppia ad adottare). Se nel 2006 sono
più dello stesso periodo del 2010 e stati emessi 6.237 decreti, nel 2007
173 in più rispetto al 2009. La regio- sono scesi a 5.635, nel 2008 a 5.045,
ne italiana che ha adottato di più è nel 2009 a 4.377 e nel 2010 a 3.548
la Lombardia (302 coppie adottanti), (ultimo dato disponibile).
seguita da Lazio (166), Toscana (158), «Il calo dei decreti di idoneità - spiega
Veneto (146), Puglia (114) e Campania Ingrid Maccanti, presidente del Naaa,
(111). Ad adottare sono in maggio- ente autorizzato di Torino - può semranza coppie non giovanissime. Nel brare in contraddizione con l’aumento
primo semestre 2011 la fascia di età delle coppie adottive e dei bambini
di maggior frequenza per mariti e adottati. In realtà non è così. Le
mogli è quella dei 40coppie che hanno adot45 anni (rispettivamen- «Se continuerà
tato nei primi sei mesi di
te il 36,6% e il 37%). questo trend
quest’anno sono quelle
Seguono le coppie con - denuncia
che hanno ottenuto il
un’età compresa tra i 35 Marco Griffini
decreto di idoneità due o
e i 39 anni, con il 33,8% dell’associazione tre anni fa. Gli effetti del
delle mogli e il 28% dei Amici dei
calo drastico dei decreti
mariti. Sotto i 30 anni bambini - entro
quindi si inizieranno a

L

il 2020 non
ci saranno
più adozioni
internazionali»

LA SCHEDA

R

equisiti per l’adozione internazionale I requisiti per l’adozione internazionale
sono gli stessi richiesti per l’adozione nazionale e sono previsti dall’art. 6 della legge n.
184/83 (modificata dalle leggi n. 476/1998
e n. 149/2001). L’adozione è consentita a
coniugi uniti in matrimonio da almeno tre
anni, o per un numero inferiore di anni se
i coniugi hanno convissuto in modo stabile
e continuativo prima del matrimonio per un
periodo di tre anni. L’età degli adottanti deve
superare di almeno 18 e di non più di 45
anni l’età dell’adottando, con la possibilità di
deroga in caso di danno grave per il minore.
La presentazione della dichiarazione di
disponibilità all’adozione - Le coppie che intendono adottare presentano dichiarazione
di disponibilità all’adozione internazionale
al Tribunale per i minorenni.
L’indagine dei servizi territoriali - I servizi
sociali degli enti locali hanno il ruolo di
conoscere la coppia e di valutarne le potenzialità genitoriali, raccogliendo informazioni
sulla loro storia personale, familiare e sociale. Al termine dell’indagine viene fatta
una relazione che viene inviata al Tribunale
per i minorenni.
Il decreto di idoneità - Il Tribunale per i
minorenni, ricevuta la relazione dei servizi,
convoca i coniugi e può disporre ulteriori approfondimenti. A questo punto il giudice decide se rilasciare un decreto di idoneità o se
emettere un decreto attestante l’insussistenza
dei requisiti all’adozione (contro il quale è
possibile ricorrere in Corte d’Appello).
La ricerca del bambino - La coppia in possesso del decreto di idoneità deve iniziare, entro
un anno dal suo rilascio, la procedura di
adozione internazionale, rivolgendosi obbligatoriamente a uno dei 65 enti autorizzati dalla
Commissione per le adozioni internazionali.
L’ente segue i coniugi e svolge le pratiche necessarie per tutta la complessa procedura.
Il bambino arriva in Italia - La Commissione per le adozioni internazionali autorizza
l’ingresso del bambino in Italia e la sua
permanenza, dopo aver certificato che l’adozione sia conforme alle disposizioni della
Convenzione de L’Aja (approvata il 29 maggio 1993, disciplina la cooperazione fra le
autorità competenti nel Paese d’origine del
minore e quelle nel Paese d’accoglienza).
La trascrizione del provvedimento di adozione - Dopo che il bambino è arrivato in
Italia, la procedura si conclude con l’ordine,
da parte del Tribunale per i minorenni, di
trascrizione del provvedimento di adozione
nei registri dello Stato civile.
(fonte www.giustizia.it)
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vedere solo a partire dai prossimi
anni».
CAMBIANO LE REGOLE
Se si osserva il mondo dell’adozione a
livello internazionale, non si può non
notare che, negli ultimi anni, ci sono
stati grandi cambiamenti. Molti Paesi
hanno cambiato le normative limitando i flussi dei bambini adottabili
da coppie straniere. «Dare in adozione
un proprio bambino - spiega Roberta
Lombardi, giudice onorario del Tribunale dei minori di Roma - è sempre
stato considerato un fatto negativo
per un Paese, perché è una palese ammissione dell’incapacità di prendersi
cura dei propri cittadini. È quindi
ovvio che molte nazioni del Sud del
mondo, un tempo favorevoli a offrire
in adozione i bambini abbandonati o
in precarie condizioni di salute, oggi,
che hanno raggiunto un livello di
sviluppo accettabile, tendono a creare
per essi strutture adeguate in patria.
Così si riduce notevolmente il flusso
dei bambini disponibili, soprattutto
quelli in tenera età».
È una storia che anche l’Italia ha
vissuto, come ricordano i giudici onorari più anziani. Dopo la seconda
guerra mondiale e fino agli anni
Sessanta, molti
bambini italiani
In un periodo
venivano dati in
di recessione
adozione in Gereconomica,
mania, Francia,
caratterizzato
Gran Bretagna,
da robusti
Stati Uniti. Il betagli allo Stato
nessere derivato
sociale,
dal boom econoanche il settore
mico e un midelle adozioni
glioramento delinternazionali
le strutture per
soffre
l’infanzia hanno
fatto sì che il nostro Paese decidesse
di non dare più in adozione i bambini. «È lo stesso percorso che in questi
ultimi anni ha seguito, per esempio,
il Vietnam - aggiunge Ingrid Maccanti -. Fino al 2007-2008, era uno
dei Paesi che dava in adozione più
bambini. Poi, anche a fronte di alcuni
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scandali legati alla compravendita di
minori, ha deciso di riformare il settore. La legge approvata nel 2010, che
ha recepito la Convenzione dell’Aja
sulle adozioni (cfr box p. 17), prevede
che per un bambino abbandonato si
cerchi innanzitutto una soluzione
nella famiglia di origine (nonni, zii,
parenti, ecc.), poi in una famiglia in
adozione nazionale e, solo se non si è
riusciti a trovare alternative, in adozione internazionale».
Questo fenomeno, che interessa molti
altri Paesi, fa sì che vengano dati in
adozione internazionale bambini più
grandi (e quindi spesso con un vissuto difficile alle spalle) o con problemi

di salute. Non è un caso che nel 2010
il 60% dei bambini arrivati in Italia
avesse più di 6 anni. Quello dell’arrivo di bambini più grandi e con
«bisogni speciali» (cioè con problemi
di salute permanenti o reversibili) è
un fenomeno che tocca tutti i Paesi
che adottano, ma l’Italia forse è più
interessata di altri. «Il perché non lo
sappiamo - osserva Paola Crestani,
presidente del Ciai, ente autorizzato
di Milano -, ma è un dato di fatto che
qui arrivino bambini con problemi
maggiori. La vera questione però non
è tanto la tipologia di bambini che arriva, ma se il nostro Paese è in grado
di accoglierli».

ADOTTATI FAMOSI
> Edgar Allan Poe

Scrittore e poeta
statunitense

> Mario Balotelli

Calciatore
del Manchester City
e della nazionale
italiana

> Eric Clapton

Chitarrista, cantante
e compositore
britannico

> Debbie Harry

(Blondie)
Cantante
statunitense

> Steve Jobs

Imprenditore,
fondatore
della Apple

> John Lennon
Cantante
e compositore
britannico

> Marylin Monroe
Attrice
statunitense

> Philipp Rösler

Ministro
dell’Economia
del governo
tedesco

IL LUNGO ITER
Le coppie, prima di poter accogliere il
bambino o i bambini, in base alla legge n. 184/1983 (modificata dalle leggi
n. 476/1998 e n. 149/2001) devono
compiere un iter complesso che vaglia le motivazioni e analizza la loro
posizione socio-economica (cfr box p.
17). «L’iter previsto dalla legge - osserva Paola Crestani - è complesso e
prevede, in primo luogo, l’intervento
dei servizi sociali, poi del giudice
onorario e, infine, degli enti autorizzati. Molte coppie di fronte alla lunghezza dell’iter
si scoraggiano
Molti Paesi,
e abbandonaun tempo favorevoli
no. Ma, a mio
a offrire in adozione
parere, è giusto
i propri bambini,
che più soggetoggi che hanno
ti intervengaraggiunto un
no. Questo iter
livello di sviluppo
è necessario
accettabile,
e
sufficientendono a creare
te a preparare
per essi strutture
le coppie? È
adeguate in patria
difficile dirlo,
dipende molto dalle modalità con
cui questi soggetti interagiscono».
In questo senso, l’Italia è un Paese a
macchia di leopardo, anche perché
non esistono standard unici in tutta
la Penisola. Alcuni servizi sociali
territoriali (Asl) sono ben organizzati,
lavorano con tempi certi e in modo
efficace insieme alle coppie. Altri, più
per carenza di fondi che per mancanza di volontà, hanno tempi più lunghi
e con analisi della coppia meno approfondite. «In effetti - continua la
Crestani -, noi come ente autorizzato
leggiamo le relazioni dei servizi sociali che arrivano da tutta Italia e le
differenze sono enormi. Ci sono Asl
che fanno due colloqui, altre 10, altre
15. Alcuni sono molto approfonditi,
altri molto meno».
Per ovviare alle carenze, le associazioni dei genitori e gli enti autorizzati organizzano corsi che preparano
all’adozione e che accompagnano le
coppie dopo l’adozione. «Gli enti, nel
tempo, si sono strutturati con profesdicembre 2011 Popoli 19
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Coppie che hanno chiesto l’autorizzazione
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STATO SENZA SOLDI
E questo infatti è il punto dolente. In
un periodo di crisi economica, caratterizzato da robusti tagli allo Stato
sociale, anche il settore delle adozioni ne soffre. Non solo per la carenza
di fondi erogati alle Asl, ma anche
per l’impossibilità di varare politiche
organiche che richiedono sostanziosi stanziamenti. «Lo Stato dovrebbe
fare molto di più - denuncia Anna
Guerrieri, presidente nazionale di
“Genitori si diventa”, associazione
di volontariato costituita da una rete di famiglie adottive -. Dovrebbe
investire maggiormente nei servizi

sociali, nei Tribunali per i minorenni
e nella scuola. Non è una questione
meramente economica, ma culturale,
perché non si tratta solo di assistere
le famiglie, ma di far penetrare nella
cultura della nostra società il concetto che l’adozione è un investimento
sul futuro. I bambini adottati oggi
saranno i cittadini di domani. E se
l’adozione avrà un buon esito, ne
trarrà giovamento l’intera società».
Purtroppo però questo concetto fatica ancora ad affermarsi nel nostro
Paese. Gli stessi operatori scolastici
spesso ignorano le specificità di un
bambino adottato all’estero. Molti
non sono coscienti del fatto che un
bambino adottato è portatore di una
storia differente e che questa storia
va accolta in modo appropriato. Per
esempio, quando arrivano in Italia
bambini già grandi (10-11 anni), questi devono essere obbligatoriamente
mandati a scuola non appena inizia
l’anno scolastico. Tale inserimento
per loro, che devono già fare i conti
con l’ingresso in una famiglia nuova,
si rivela uno choc. Alcuni di essi,
poi, non sapendo scrivere e leggere
nella nostra lingua, vengono iscritti
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3.420

2008

sionalità specifiche per poter aiutare
le famiglie che si rivolgono a noi
per consigli e aiuti - osserva Ingrid
Maccanti -. Noi offriamo tutta la
nostra consulenza, ma non possiamo
arrivare dappertutto. Associazioni di
genitori ed enti autorizzati non possono però sostituirsi completamente
ai servizi sociali, che devono avere
un contatto diretto con il territorio,
le strutture educative (asili, scuole
primarie e secondarie), le strutture
sanitarie, ecc.».

«Un impegno troppo gravoso»

«I

l costo elevato? No, non è questo il problema. I soldi si trovano, anche
grazie ai mutui agevolati, alla generosità di parenti e amici, a una serie
di agevolazioni e detrazioni fiscali. Abbiamo deciso di non adottare perché
l’adozione è un impegno importante e gravoso che, sinceramente, non ci
sentiamo più di affrontare». G. e F. hanno gettato la spugna. Dopo una prima
adozione non hanno più voluto intraprendere l’iter per un secondo bambino,
nonostante, inizialmente, l’intenzione ci fosse. «L’esperienza con il primo figlio non è stata negativa - osservano -. Anzi direi che, nonostante le difficoltà
iniziali, il bambino si è ambientato bene e ormai siamo una famiglia ben integrata. Ma questo è stato (ed è) frutto di grandi fatiche. E non ce la sentiamo
più di affrontarne altre».
G. e F. hanno intrapreso l’iter adottivo non più giovani. Lui aveva 43 anni, lei
39. «Prima di pensare all’adozione - osservano -, abbiamo cercato in tutti i
modi di avere un figlio nostro. Così sono passati anni nell’illusione di una
gravidanza che non arrivava. Di fronte all’evidenza che non potevamo avere figli,
abbiamo pensato di adottare un bambino. Ma ormai avevamo una certa età.
Avere un bambino a 20 o a 30 anni è molto diverso che averlo a 40».
Marito e moglie non sono pentiti dell’adozione. «È stata una scelta di cui non ci
pentiremo mai. Ma, detto questo, il bambino va seguito e capito nei suoi momenti
difficili. Non possiamo più contare sull’aiuto dei nonni (molto anziani), né di uno
Stato sociale che continua a tagliare risorse. Quindi tutto grava sulle nostre spalle.
Ciò richiede grande energia e motivazioni profonde. Se le motivazioni potrebbero
esserci, le energie stanno venendo meno».

Un papà con la figlia adottata
in Nigeria (l’immagine non è
riferita ai soggetti dell’articolo).
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«Un destino più forte del giudice»

L

a loro è una storia di determinazione e generosità. Una storia conclusa
bene, con l’arrivo di tre bambini dall’Ucraina, ma che ha messo a dura
prova le motivazioni di Carlo e della moglie Erica.
La coppia, che vive in Lombardia, decide di adottare un bambino tra il 2004 e il
2005. «Mio marito - spiega Erica - era più propenso ad accogliere un solo bambino. Io invece preferivo una coppia di fratelli. Su questo punto ci siamo confrontati
molto e, alla fine, abbiamo deciso di dare la disponibilità per due fratelli». Nel
2006, i coniugi presentano la domanda al Tribunale per i minorenni. «Abbiamo
affrontato i colloqui con i servizi sociali - continua la moglie - e poi siamo stati
chiamati dal giudice del Tribunale. Eravamo sereni, pensavamo che non ci fossero
difficoltà. Invece ci aspettava una sorpresa». Il giudice rilascia un decreto di nonidoneità, motivandolo con una presunta «instabilità socio-economica».
«Non sappiamo cosa intendesse con quell’espressione. La relazione dei servizi
era buona. È vero che mio marito allora aveva un lavoro precario, ma io avevo un
buon impiego e avevamo un’abitazione di proprietà».
La delusione è forte, ma anche la determinazione ad andare avanti. Ricorrono
quindi alla Corte d’appello. Il giudice d’appello ribalta la sentenza di primo grado e riconosce loro l’idoneità. Decidono di dare il mandato a un ente che, dopo
pochi mesi, li abbina all’Ucraina. Tra maggio e settembre 2010 arrivano due
proposte, entrambe per l’adozione di tre fratelli. «Noi, e in particolare io, abbiamo
sempre pensato a una famiglia con più figli - ricorda Erica - ma non pensavamo a tre fratelli. Quando ce lo hanno proposto abbiamo iniziato a pensarci in
modo approfondito. Abbiamo conosciuto altre coppie che avevano adottato tre
fratelli. Alla fine ci siamo convinti». Dopo le prime due proposte non andate a
buon fine, ne arriva una terza: tre fratelli, due femmine e un maschio, di età tra
i 3 e gli 8 anni. «Abbiamo accettato e siamo andati a prenderli nel gennaio di
quest’anno - conclude la neomamma -. Il destino o, per chi crede, la Provvidenza,
ha voluto, nonostante gli ostacoli che abbiamo incontrato, che questa fosse la
nostra famiglia con mio marito, i tre bambini e io. E così è stato».

in prima o in seconda elementare. diverso da quello di origine».
E questo mina la loro autostima, già Sono probabilmente queste difficoltà
fortemente colpita dall’abbandono. che mettono a dura prova le motiva«In Italia - continua Anna Guerrieri zioni dei potenziali genitori adottivi.
- non esistono leggi che riconosca- «I costi dell’adozione vanno dai 17
no la specificità dell’adozione. Per ai 25mila euro e, in tempi di crisi
intenderci: una normativa simile a economica, non tutti possono perquella approvata di recente a favore mettersi di spendere cifre così eledei bambini dislessici o disgrafici. E vate - aggiunge Paola Crestani -, ma
quindi, siccome non è riconosciuto il il calo dei decreti non si spiega solo
disagio derivante dall’adozione, oggi con la crisi economica. Molte famiper avere un insegnante di sostegno glie di fronte alle difficoltà (bambini
una famiglia adottiva deve far rico- grandi, spesso portatori di patologie,
Stato assente, servizi
noscere un ritardo nel
quoziente intellettivo del «Molte famiglie di sanitari costosi, ecc.) si
bambino. Ma si tratta di fronte alle difficoltà scoraggiano e decidono
di non adottare. Sono
bambini che non han- (bambini grandi
circa il 30% le coppie
no alcun ritardo, stanno o portatori
che abbandonano l’iter
“solo” affrontando il non di patologie,
adottivo, alcune perché
facile inserimento in un Stato assente,
nel frattempo è interambiente nuovo e molto servizi sanitari

costosi, ecc.)
si scoraggiano
e decidono di
non adottare»

venuta una gravidanza, altre perché
hanno portato a termine un’adozione
nazionale, altre infine perché non
se la sentivano più di proseguire il
percorso».
A ciò si aggiunge anche una maggiore severità nella selezione da parte
dei servizi sociali e dei Tribunali dei
minorenni. «Rispetto a una quindicina di anni fa - osserva Roberta Lombardi - sia i giudici onorari sia gli
operatori sociali sono più consci delle
difficoltà dell’iter adottivo e quindi
sono diventati più severi nel giudicare. Questo ha portato nel tempo a un
aumento delle “non-idoneità”».
Le adozioni internazionali sono quindi destinate a scomparire? «Se non
ci fossero più bambini in adozione
- conclude Paola Crestani - saremmo
tutti felicissimi, perché significherebbe che i piccoli crescono nelle loro
famiglie, nei loro Paesi, a contatto
con la loro cultura. Purtroppo questa
condizione non è ancora realizzabile. Quindi dobbiamo lavorare al
meglio affinché i bambini, anche se
più grandi rispetto al passato e con
problemi di salute, vengano accolti
in famiglie motivate e, soprattutto,
consapevoli delle difficoltà che dovranno affrontare nel corso degli
anni».
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L’eredità tossica

di Bhopal

Il 2 dicembre 1984 la città indiana visse l’incubo
di uno dei più gravi disastri industriali della
storia. Oggi si vuole trasformare la fabbrica della
morte in un memoriale, perché non solo
i sopravvissuti ricordino il prezzo dello sviluppo
Testo e foto: Adriano Marzi
Bhopal (India)

«Q

uella notte fu mio marito a svegliarmi: “Chi
diavolo si è messo a
cucinare peperoncini a quest’ora?”,
sbraitava tra un colpo di tosse e l’altro. Ricordo che, quando ho aperto
gli occhi, sono stata invasa da un
bruciore violento e che respirare mi
era quasi impossibile. Da fuori sono
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cominciate ad arrivare urla disperate e quando mi sono affacciata alla
porta della nostra baracca ho visto
gente che correva in ogni direzione.
In preda al panico, ho avvolto il
mio ultimogenito in una coperta e
ci siamo riversati fuori anche noi.
Le strade erano tappezzate di corpi,
molti venivano calpestati dalla folla
disorientata. Siamo finiti all’interno di una scuola, dove qualcuno
era riuscito ad accendere un fuoco.

Soltanto lì, mentre mi sciacquavo la
faccia, mi sono accorta che mancava
uno dei nostri figli. Sono tornata di
corsa indietro e l’ho trovato disteso
su un carretto di fronte alla nostra
casa. Privo di conoscenza, lo stavano per ammassare su una pila di
cadaveri».
Hazira Bi è una dei sopravvissuti
al disastro di Bhopal. Intorno alla
mezzanotte del 2 dicembre 1984,
una reazione chimica all’interno
degli impianti della Union Carbide - una fabbrica di pesticidi statunitense - sprigionò nell’aria 40
tonnellate di isocianato di metile
(Mic). Il vento diffuse la nuvola
di gas tossico nella zona intorno
alla fabbrica, dove dormivano oltre
mezzo milione di persone. Molte
di loro non si risvegliarono mai.
Secondo le stime di Amnesty International, 8mila morirono nelle
prime 72 ore e altre 20mila negli

Hazira Bee, leader del movimento dei
sopravvissuti alla tragedia. In basso, capre
al pascolo nell’area contaminata della
Union Carbide.

anni successivi. Oggi oltre 120mila for Science and Environment (www.
persone sopravvivono in condizioni cseindia.org), nell’area degli impianti
molto precarie, affette da cronici la concentrazione di pesticidi nell’acproblemi all’apparato respiratorio, qua di superficie è 0,28 ppm, 561
immunitario, neurologico, ripro- volte superiore a quella di sicurezza.
duttivo e intestinale. Tubercolosi Anche nei quartieri circostanti il
livello di contaminazioe cancro sono malattie
comuni tra le vittime Secondo Amnesty ne è drammatico: Arif
Nagar, a poche centinaia
del disastro.
International,
di metri dalla fabbrica,
8mila morirono
è 60 volte oltre il limite
IL VELENO OGGI
nelle prime
(0,03 ppm), mentre altre
A distanza di 27 anni 72 ore e altre
gli impianti da cui si 20mila negli anni zone presentano livelli
tra 5 e 40 volte superiori
sprigionò la nube tossica successivi. Oggi
a quelli di guardia.
sono ancora lì. Nessu- oltre 120mila
Oltre ai pesticidi (diclono si è mai occupato di sopravvivono
robenzene, tricolorobensmantellarli e di mettere in condizioni
zene, sevin), le analisi
in sicurezza l’area del- disperate
del suolo hanno rivelato
la fabbrica. Anno dopo
quantità notevoli di aranno, la vegetazione ne
senico, cromo, mercurio
inghiotte le strutture rosicchiate dalla ruggine. Le sostanze e piombo. Eppure molti abitanti, privi
tossiche abbandonate all’interno sono di risorse idriche alternative, sono
percolate nel suolo per oltre un quarto ancora costretti a utilizzare l’acqua di
di secolo, contaminando anche la fal- falda pompata in superficie. Nel 2004
da acquifera. Secondo le analisi più la Corte suprema dell’India ha ordinarecenti, condotte nel 2009 dal Centre to al governo del Madhya Pradesh (lo

Stato di cui Bhopal è capitale) di rifornire le aree colpite dal disastro con
tank di acqua potabile. «Ma - racconta Hazira, che in questi 27 anni è diventata una dei leader del movimento
dei sopravvissuti - abbiamo dovuto
marciare fino a Delhi nel 2006 e nel
2008 perché lo Stato cominciasse
finalmente a predisporre le cisterne.
Oggi la fornitura è ancora saltuaria
e oltre 20mila persone continuano a
bere acqua contaminata».
L’area della Union Carbide è circondata da un basso muro di cinta, coperto
di graffiti. Tra i tanti slogan che invocano giustizia in hindi e in inglese,
ce n’è anche uno scritto in italiano:
«Ora e sempre resistenza». Niente filo
spinato, né alcun sistema d’allarme. Il
controllo è affidato a una pigra coppia
di guardie, che fuma beedi (la tipica
sigaretta indiana) seduta su brandine
di ferro in fondo al viale d’entrata.
Per ottenere i documenti necessari
a visitare la fabbrica occorre passare attraverso l’estenuante burocrazia
indiana. Ma all’interno c’è molta gen-
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Rifornimento d’acqua nel quartiere vicino
alla fabbrica, dove i pesticidi sono 60 volte
superiori al livello di sicurezza.

te senza permesso. In mancanza di
altri pascoli, diversi pastori portano
le loro capre a brucare qui, dove la
vegetazione è rigogliosa. Gruppi di
ragazzini poi
scavalcano
Sotto l’ombrello
del Bhopal Medical ogni giorno
indisturbati il
Appeal, dal 2007
muro di cinè attivo un centro
ta, per giocare
che si occupa dei
a cricket sulla
figli delle vittime,
distesa di terra
bambini che
brulla e polveun’eredità tossica
rosa di fronte
ha condannato a
alle loro case.
rachitismo, cecità
Quest’angolo,
e ritardo mentale
dov’erano sistemate le vasche per l’evaporazione
solare di alcuni scarti di produzione
tossici, è il più contaminato in assoluto. L’odore delle sostanze chimiche è
molto forte e si respira a fatica mentre
guardiamo increduli i ragazzini correre e strillare felici.
UNA CLINICA ALTERNATIVA
Il dottor Ramesh Bhargava si occupa
delle vittime fin dal 1984 e oggi lavo24 Popoli dicembre 2011

ra al JN Hospital, uno dei tanti ospe- tici, analgesici e steroidi contribuisca
dali pubblici costruiti subito dopo il soltanto ad appesantire il «carico
disastro. Ogni giorno riceve centinaia tossico» delle vittime, i medici deldi malati: «La maggior parte di queste la Sambhavna vi ricorrono il mepersone ha perso le proprie difesa no possibile, puntando invece su un
respiratorie, la loro resistenza fisica trattamento olistico: erbe medicinali,
è crollata. Per questo la tubercolosi e medicina ayurvedica, terapie yoga
altre infezioni polmonari sono molto e panchakarma (una tecnica di «decomuni. Somministriamo loro an- purazione» del corpo attraverso l’uso
tibiotici e farmaci per la dilatazione di oli e messaggi). La clinica può
bronchiale. Sono medicinali in grado vantare successi nel trattamento di
di alleviarne le pene, ma del tutto gran parte dei sintomi più comuni
inefficaci a riparare i danni subiti tra le vittime: artriti reumatiche,
dal loro organismo. Non c’è modo di dermatiti, problemi articolari, addominali, respiratori e mestruali. «Non
curare questa gente».
Alla Sambhavna Clinic non sono accettiamo fondi dal governo indiano
d’accordo. Questa struttura - un mo- o da multinazionali - spiega Satinath
dello di architettura ambientale ed Sarangi, che tutti chiamano Sathyu,
efficienza energetica, dotato di un fondatore della clinica e attivista
giardino in cui si coltivano piante fin dai primi giorni dal disastro -,
ma ci finanziamo grazie
medicinali sufficienti a
coprire il 65% del fab- «La maggior parte al piccolo contributo di
bisogno interno - offre di queste persone molte persone».
La campagna Bhopal
gratuitamente consulti, ha perso le difese
Medical Appeal (www.
terapie e medicine al- respiratorie le vittime del disastro. spiega un medico bhopal.org), lanciata nel
1994 su The Guardian
Convinti che l’assunzio- locale -, la loro
con l’aiuto dello scritne massiccia di antibio- resistenza fisica

è crollata. Perciò
tubercolosi e
infezioni polmonari
sono comuni»

Distribuzione gratuita di farmaci alla
Sambhavna Clinic. Sotto, una sessione
di fisioterapia al centro di riabilitazione
Chingari.

tore Indra Sinha (autore di Animal
Neri Pozza, 2009) e dal fotografo
Raghu Rai, ha permesso di dar vita
alla clinica. Grazie alle donazioni di
Greenpeace e dello scrittore Dominique Lapierre (autore di Mezzanotte e
cinque a Bhopal, Mondadori 2003) è
stata poi realizzata la struttura che
oggi ospita la clinica. Il budget annuale è di circa 30mila dollari, che
servono soprattutto a coprire i salari
e l’acquisto di medicine convenzionali. Quando è stata aperta, la Sambhavna Clinic poteva contare appena
su sei dipendenti che occupavano
due stanze in un edificio vicino alla
fabbrica. Oggi nella nuova struttura
lavorano 60 persone, di cui quasi un
terzo sono esse stesse vittime del gas.
La clinica, che ospita anche il principale centro di documentazione sul
disastro ed è un punto di riferimento
per gli attivisti di tutto il mondo, ha
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già curato oltre 50mila persone.
Sotto l’ombrello del Bhopal Medical
Appeal, dal 2007 è attivo anche un
centro che si occupa dei figli delle
vittime, bambini che un’eredità tossica ha condannato a rachitismo,
In questi 27 anni,
deformità fisiil governo indiano
che, cecità e risi è mostrato più
tardo mentale. Il
preoccupato di
centro di riabilimantenere un
tazione Chingaclima favorevole
ri finora ne ha
agli investimenti
individuati 300
stranieri che
sotto i 12 anni,
di promuovere
cui fornisce l’asgiustizia per il
disastro di Bhopal sistenza gratuita
di fisioterapisti,
educatori del linguaggio e personale
di sostegno. L’organizzazione è stata
fondata da Champa Devi Shukla e
Rashida Bee, due sopravvissute al disastro che, per il loro impegno come
attiviste, hanno ricevuto il Goldman
Environmental Award (meglio noto
come Nobel alternativo per l’Ambiente). «Abbiamo realizzato il centro con
i 125mila dollari del premio - raccon-

ta Rashida -, ma non siamo ancora
in grado di fronteggiare l’emergenza
tra le nuove generazioni di vittime.
Avremmo bisogno di altri terapisti
e di insegnanti per ciechi e sordi.
Finora siamo riusciti a trasferire
nove bambini in una scuola normale.
Occorre fare di più per questi piccoli,
cui il governo non dà nessun aiuto».
«PRIMA GLI INVESTIMENTI»
In questi 27 anni, il governo indiano si è mostrato più preoccupato di
mantenere un clima favorevole agli
investimenti stranieri che di promuovere giustizia per il disastro di Bhopal
e aiutarne le vittime. Al contrario le
autorità sono state fin dall’inizio tra i
principali avversari dei sopravvissuti
(vedi box). Warren Anderson, direttore
della Union Carbide, dopo essere stato
arrestato per omicidio colposo al suo
arrivo in India tre giorni dopo il disastro, venne subito rilasciato su cauzione (25mila rupie, circa 4mila euro,
la stessa cifra ricevuta da ciascuna
delle vittime come compensazione) e
rispedito negli Usa, da cui non ha mai

fatto ritorno. Dal giorno del disastro
nelle stanze del potere indiano si è fatto tutto il possibile affinché né la sua
società, né la Dow Chemical (che ha
assorbito la Union Carbide nel 2001)
potessero essere ritenute colpevoli dirette della tragedia.
Oggi il governo locale del Madhya
Pradesh vuole aprire l’area della fabbrica al pubblico, farne una sorta di
memoriale. Il progetto di un architetto di New Delhi, in via d’approvazione, comprende gallerie espositive,
vetrine con calchi in ferro delle vittime, torri d’avvistamento e negozi
dove fare shopping. «L’apertura al
pubblico sfaterà finalmente il mito
che il luogo sia ancora contaminato», sostiene S. R. Mohanty, già
ministro locale della Salute. Anche
Sathyu pensa che la fabbrica della
Union Carbide dovrebbe diventare
un memoriale: «Una volta decontaminata, andrebbe conservata come
testimonianza per l’umanità del disastro di Bhopal. Qualcosa di simile
a quanto fatto in Europa per i campi
di concentramento nazisti».

I PROCESSI

Nessun colpevole ai piani alti

A

oltre un quarto di secolo dalla notte del disastro, il 7
giugno 2010 un tribunale indiano ha emesso finalmente
alcune condanne. In galera sono finiti sette impiegati indiani
della Union Carbide. Ma nessuno di loro sconterà la propria
pena (due anni di carcere). Il giorno successivo al verdetto sono tutti usciti su cauzione pagando 25mila rupie (circa 4mila
euro), la stessa cifra ricevuta da ciascuna delle vittime come
compensazione. Nonostante le prove dell’utilizzo di tecnologie
meno sicure rispetto a quelle installate nelle filiali statunitensi,
dei tagli sulle misure e sul personale di sicurezza, nella sentenza
non viene riconosciuta alcuna colpa di proprietari e dirigenti
della compagnia. Merito della diplomazia Usa e dell’appoggio di
alcuni ministri del governo indiano collusi con la Dow Chemical,
come dimostrano le intercettazioni pubblicate da Wikileaks nel
aprile del 2011, che rivelano un’impressionante giro di tangenti.
Il governo indiano è stato un avversario delle vittime fin da
principio: con il Bhopal Act si arrogò il diritto di essere l’unica
parte civile della vicenda. Inizialmente chiese un risarcimento di
3,3 miliardi di dollari e nel 1989 si accordò con la Union Carbide
per 470milioni, sollevando la compagnia da ogni responsabilità.
Le proteste dei sopravvissuti spinsero però la Corte suprema a
riaprire il caso nel 1991. Cinque anni più tardi l’accusa di «omicidio colposo» venne ridotta a quella di semplice «negligenza». I
tentativi di estradare il direttore, Warren Anderson, che oggi ha 90
26 hanno
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anni, non
mai dato 2011
frutto.

La sala comandi della Union Carbide.

Per i danni subiti, le 574mila persone coinvolte riconosciute dal
governo hanno ricevuto due pagamenti, nel 1989 e nel 2004, da
25mila rupie ciascuno. Nel 2010 è stata annunciata una nuova
trance, che però riguarderebbe soltanto 42mila persone. Le altre
non avrebbero più diritto a essere risarcite, in quanto considerate «vittime temporanee». I sopravvissuti hanno annunciato che
in segno di protesta dal 3 dicembre, anniversario del disastro,
bloccheranno tutti i treni di passaggio a Bhopal.
a.m.
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Le corvées
dei rom

a collina è ricoperta da una
sterpaglia gialla e terra secca. In alcuni villaggi ungheresi abitati in maggioranza
Malgrado sia settembre inol- da rom, i disoccupati sono obbligati a svolgere
trato, il sole è ancora molto caldo. lavori socialmente utili ma sottopagati. È solo
Mucchi di ramaglia rossastra pun- uno degli effetti dell’attuale clima politico
teggiano il paesaggio alle spalle di magiaro, caratterizzato da tendenze xenofobe
Gyöngyöspata, piccolo villaggio a 75
chilometri da Budapest. Lasciata l’auto quasi tutti di etnia rom. Armati di accettato di svolgere questo lavoro
alla periferia del paese, bisogna met- cesoie, decespugliatori e seghe devo- malgrado venga pagato una miseria:
tersi in marcia: Vilmos, un giovane no ripulire la collina da rovi e ster- 48mila fiorini al mese (poco più di
rom, procede col passo sicuro di chi paglie: lavorando a mano, hanno 150 euro). Ben al di sotto del salario
ha percorso il sentiero decine di volte: impiegato più di un mese per portare minimo garantito per legge che, in
«Questa è la strada che faccio tutti i a termine un lavoro che avrebbero Ungheria, si attesta a circa 78mila
giorni, per andare al lavoro - spiega -. potuto completare in pochi giorni, fiorini lordi al mese (circa 250 euro).
Abbiamo ripulito tutta la parte bassa se avessero avuto a disposizione Se avesse rifiutato, avrebbe perso
della collina e in primavera partirà macchinari adatti. «Siamo qui tutti il diritto a ricevere sussidi statali e
un programma di rimboi giorni, dal lunedì al non avrebbe potuto chiederli per i
schimento».
venerdì. Iniziamo alle prossimi tre anni.
Discriminati
Servono una ventina di e poco istruiti,
otto del mattino e si È quanto prevede un programma
minuti di cammino a i rom faticano
lavora fino alle quattro statale, approvato dal Parlamento lo
passo sostenuto per rag- a trovare lavoro.
del pomeriggio», spiega scorso luglio, che modifica e rende
giungere i colleghi di Per la maggior
Istvan, 42 anni e padre più rigido il sistema di «lavori sociaVilmos, una cinquanti- parte di queste
di tre figli. È di etnia li» che veniva adottato già da tempo
na tra uomini e donne, famiglie i sussidi
rom e, come tutti, ha nel Paese a sostegno dei disoccupati:

statali e saltuari
lavori agricoli sono
la sola fonte di
sostentamento
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avviato a Gyöngyöspata e in altri villaggi, verrà progressivamente
esteso a tutta l’Ungheria. L’obiettivo,
ha spiegato il premier Victor Orbán,
è quello di impiegare entro il 2012
circa 300mila persone in lavori di
pubblica utilità al servizio della comunità. I disoccupati verranno così
impiegati per pulire strade e boI lavori sociali
schi, raccogliere i
sono pagati poco
rifiuti, ma anche
più di 150 euro
al mese, ben al di nella costruzione
di stadi e altre
sotto del salario
infrastr uttuminimo garantito
re pubbliche. Se
per legge che,
necessario anche
in Ungheria, si
lontano dal loro
attesta sui 250
villaggio d’origieuro. Se rinunci
ne. L’Ungheria,
perdi i sussidi
ha concluso Orbán, «non darà più sussidi a coloro
che sono in grado di lavorare».
UN LAVORO «DI MINORANZA»
La közmunka, il piano di «lavori sociali», è stato duramente denunciato
dai partiti di opposizione e dalla
Commissione europea perché è rivolto soprattutto i cittadini di etnia
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rom, che rappresentano la quota più di nascosto gli alberi nei boschi»,
importante dei disoccupati unghe- spiega una donna bionda indicando
resi: un terzo dei circa 700mila rom le biciclette cariche di fascine e i
che vivono in Ungheria, infatti, si carretti che attraversano la strada
trova in condizioni di estrema po- il più velocemente possibile. L’aria
vertà. Inoltre i rom devono affronta- risuona del frastuono delle motosere condizioni di discriminazione ed ghe: «Anche mio marito è fuori per
esclusione sociale. «Se paragoniamo questo motivo. I sussidi ci bastano
le loro condizioni con quelle degli solo per coprire il costo della legna
ungheresi, hanno una speranza di necessaria a scaldare la casa».
vita minore, sono meno scolarizzati, I rom non sono nelle condizioni di
vengono pagati meno e vivono in poter rifiutare quello che viene loro
case peggiori», si legge in un rap- proposto dal governo, malgrado le
porto dell’European center for Roma condizioni di lavoro assomiglino
parecchio a una forma moderna di
rights (Ecrr) di Budapest.
Discriminati e poco istruiti, i rom schiavitù.
faticano a trovare lavoro. Per la Come se non bastassero i misemaggior parte di queste famiglie, i ri stipendi, infatti, i manovali di
sussidi statali (uniti a saltuari lavori Gyöngyöspata devono sottrarre al
nelle campagne) rappresentano la so- salario anche le spese per il vitto e il
la fonte di sostentamento. A Tiszabö, trasporto. «Ci avevano promesso un
dove i rom rappresentano quasi il pulmino o un autobus per portarci
dal villaggio fino a qui
90% dei circa duemila
e invece niente - proteabitanti, senza i sussi- Il compito di
sta Kàroly, 38 anni -. Ce
di statali la gente non sorvegliare
la dobbiamo fare a piesaprebbe come vivere. i manovali e
di, trasportando gli at«Non abbiamo nemme- pattugliare le
trezzi da lavoro, il cibo
no i soldi per comprare poche strade del
e le taniche per l’acqua».
la legna per l’inverno. E villaggio spetta
così andiamo a tagliare a due ragazzi che Kàroly ammette di es-

indossano anfibi,
tuta mimetica
militare e hanno
il cranio rasato

Gyönggyöspata, rom impiegati in
lavori socialmente utili. Nella pagina
precedente, una veduta del villaggio.

sere abbastanza fortunato, abita vi- migliore») per mettere in guardia gli
cino al luogo di lavoro: solo cinque abitanti del villaggio dalla «minacchilometri. «Ma c’è un mio collega cia» dei 450 rom residenti. A suo dire
che ha quasi sessant’anni e deve responsabili del suicidio di un anziafarsi dieci chilometri a piedi tutti i no. Alcuni giorni dopo, centinaia di
giorni per arrivare qui. E altrettanti paramilitari hanno allestito un vero
e proprio campo di addestramento
la sera per tornare a casa».
in città con «l’obiettivo
Il clima tra i lavoratori è
abbastanza teso: «Fanno Con più di 2.500 di far rispettare la legge
di tutto per esasperarci, domande nel 2011, e l’ordine». «È stata coper spingerci a lasciare l’Ungheria - Paese me una guerra», ricorda
il lavoro. In questo mo- membro della Ue Farkas János, il leader
della comunità gitana di
do non avranno più bi- - è in cima alla
Gyöngyöspata. Il camsogno di giustificazioni classifica dei
po di addestramento dei
per toglierci il sussidio». Paesi d’origine
paramilitari del «Véderö»
Ma Oszkár Juhász, sin- dei richiedenti
daco di Gyöngyöspata, asilo che cercano (Forza di difesa) si trovava proprio nel campo
respinge al mittente le protezione
sul retro della sua casa.
critiche. Porta sul col- in Canada
«Camminavano lungo
letto della camicia un
la strada, provocando e
piccolo distintivo del
insultando la gente - riJobbik, il partito nazionalista di estrema destra cui ap- corda -. Avevano manganelli, uno di
partiene ed è molto orgoglioso del loro aveva persino una frusta. Una
suo progetto di «lavoro sociale» che famiglia di ungheresi che vive nel
coinvolge 72 abitanti (quasi tutti nostro quartiere è intervenuta per dirom) e che «è stato imitato in altri fenderci ed è stata aggredita». In quei
47 villaggi nei dintorni». Nega che a giorni sono scoppiati violenti disorGyöngyöspata ci siano stati episodi dini e più di 200 persone (soprattutto
di razzismo, ma i fatti avvenuti nel donne e bambini) sono fuggite da
villaggio lo scorso aprile mostrano Gyöngyöspata a bordo degli autobus
della Croce rossa.
qualcosa di molto diverso.
Un caso eclatante, ma che si inserisce
in un clima politico ben preciso. Da
PARAMILITARI IN PANNONIA
Kitty Baranyi è una bella ragazza diversi anni infatti Jobbik soffia sul
di 28 anni. Ride mentre fa gioca- fuoco dell’intolleranza verso i rom,
re la sua bimba, ma il suo sorriso parla apertamente di «criminalità
si spegne al ricordo di quello che zigana», malgrado non esistano dati
è successo al villaggio lo scorso ufficiali a sostegno di questa tesi.
marzo: per diversi giorni centinaia Una politica che raccoglie ampi condi uomini appartenenti alla Mag- sensi e che ha permesso al partito di
yar gárda («Guardia ungherese») e Gábor Vona di raccogliere il 16% dei
ad altri movimenti paramilitari di voti ed entrare così in Parlamento.
estrema destra hanno occupato il E il clima, negli ultimi mesi, non è
villaggio. «Stavo portando la bambi- affatto migliorato. «Sono continuate
na all’asilo. Alcuni di loro mi hanno le provocazioni contro di noi e già
inseguita per strada, strattonata e otto famiglie hanno lasciato le loro
insultata - dice a voce bassa -. È case per trasferirsi in Canada - spiega János -. La situazione è cattiva
stato il terrore, in quei giorni».
Tutto ha avuto inizio il 6 marzo, con e dobbiamo conviverci. Ma non ho
un raduno organizzato da Gábor Vo- proprio idea di cosa succederà in
na, leader del partito di estrema destra futuro. Noi vorremmo solo vivere
Jobbik («Movimento per un’Ungheria tranquilli e senza paura».

Indossa il tradizionale gilet magiaro
con gli alamari, il blackberry nel
taschino e un cappello di feltro nero
con tanto di piuma calcato in testa:
Zoltán Mihály Orosz, sindaco di Erpatak, ha organizzato una riunione
nella sala comunale per illustrare
ai suoi concittadini il nuovo programma di lavori sociali. Metà dei
partecipanti sono rom e dopo un’ora
di dibattito, domande e spiegazioni,
quasi tutti si accalcano attorno a un
tavolo per lasciare il loro nome sul
registro del comune. «Lo stipendio
non è molto alto. Ma purtroppo non
ci sono altre possibilità per trovare
un altro lavoro», commenta Aladár
Rácz, corpulento 54enne ricoperto
di tatuaggi.
Indubbiamente Orosz ha saputo creare un buon dialogo con la maggior
parte dei suoi concittadini di etnia
rom. «Occorre dare una possibilità
a queste persone. Dare loro un buon
esempio e la possibilità di offrire
un contributo positivo al bene del
Paese - dice con tono paternalistico
-. Perché tutti possono cambiare».

L’iniziativa dei gesuiti

I

gesuiti ungheresi, in collaborazione con
altre Chiese cristiane del Paese, hanno dato
vita a un progetto ecumenico e sociale rivolto
ai giovani rom: una rete di istituti universitari,
tra Budapest, Debrecen e Miskolc, per l’accompagnamento nella formazione di studenti
che appartengono a questa minoranza. «La
scuola - spiega Miklós Bárczi, il rettore del
collegio aperto dai gesuiti a Budapest - intende contribuire a formare giovani cristiani con
competenze di leadership e con una positiva
doppia identità, rom e ungherese». Il collegio
di Budapest accoglie decine di studenti di varie
facoltà, sostenuti con borse di studio governative e accompagnati da un gesuita e da alcuni
docenti nel loro cammino di formazione. Il nuovo istituto collabora con il collegio Sant’Ignazio,
già attivo nella capitale, per favorire i legami
tra gli studenti di culture diverse. La presenza
dei gesuiti in Ungheria, che ha una storia di
450 anni, fu caratterizzata fin dall’inizio dalla
fondazione di un collegio.
f.p.
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Un rom nella sua casa. Sotto, membri
della Magyar gárda che in marzo hanno
attaccato un villaggio rom.

LA STRETTA SUI MEDIA

«S

tiamo lottando per la nostra sopravvivenza»: non usa mezzi termini
György Bolgár, giornalista e opinionista tra
i più amati dell’emittente ungherese Klubrádió (nella foto). La sua trasmissione
quotidiana Parliamone! è una delle più seguite di questa emittente molto critica nei
confronti del governo di Viktor Orbán (soprattutto per quanto riguarda i temi sociali).
Malgrado i buoni dati d’ascolto, però, la
radio rischia di chiudere: le licenze per occupare le frequenze sono scadute a febbraio 2011 e sono state messe all’asta. Una
gara cui può partecipare anche Klubrádió,
sebbene parta svantaggiata: «Chi, come
noi, ha meno del 30% di programmazione
musicale, non riceve punteggio - spiega András Aratá, fondatore e direttore dell’emittente -. Dovremmo cambiare il palinsesto,
ma questo vorrebbe dire snaturarci. È uno
dei paradossi di questo Paese: coloro che
critichiamo, sono anche coloro che hanno il
potere di spegnerci».
Il clima è teso, lungo i corridoi di Klubrádió: con l’anno nuovo l’emittente rischia di dover interrompere le trasmissioni. E non mancano i problemi economici
legati alla difficoltà di trovare inserzionisti
pubblicitari. «Da un lato c’è la crisi - spiega Júlia Várady, giornalista esperta di
politica e cultura -, dall’altro il governo ha
chiesto ai principali imprenditori di non
fare pubblicità sulla nostra radio».
Il controllo del governo di Orbán però, si
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fa sentire
in maniera molto più serrata

sui media pubblici. Ai primi di luglio, 570
giornalisti sui 3.400 dipendenti della radio e della Tv pubblica magiara sono stati
licenziati improvvisamente, senza che
venisse data loro nessuna spiegazione.
Altrettanti perderanno il posto entro la
fine dell’anno.
«Non ci sono motivazioni ufficiali per questo provvedimento - spiega Nagy Navarro
J. Balázs, giornalista della redazione esteri della Tv di Stato -. Di fatto però sono
state allontanate tutte quelle voci che,
in modo o nell’altro, potevano esprimere
critiche nei confronti del governo. E tra i
licenziati, molti hanno più di 50 anni».
Anche Navarro aveva perso il posto durante le «purghe» dell’estate, ma è riuscito a
far valere i suoi diritti e, dopo tre mesi di
sosta forzata, ha potuto tornare al lavoro
da cui continua la sua battaglia per l’indipendenza dei media.
Con l’entrata in vigore della nuova legge sulla stampa (il 1° luglio 2011), sui
media ungheresi sta calando una cappa
di autocensura e conformismo. I giornali
di opposizione si astengono da critiche
troppo violente per timore di far scattare
le pesanti sanzioni economiche previste
dalla legge. A vigilare sull’ortodossia della
stampa, infatti, c’è il potente Consiglio per
i media (i cui membri sono nominati dal governo), mentre a gestire il flusso di notizie
sui media di Stato c’è un’agenzia centrale
che «filtra» le informazioni da trasmettere.
i.s.

Nella foga di esporre il suo punto di
vista, ignora quasi tutte le domande
di tipo pratico sullo svolgimento
dei lavori nel villaggio. Precisa soltanto che durante il lavoro è vietato
bere e che i lavoratori verranno
controllati con un sistema di videocamere. «Lo facciamo per avere
le prove in caso di licenziamento»,
spiega semplicemente.
Il compito di sorvegliare i manovali
e pattugliare le quattro strade del
villaggio spetta a due ragazzi che
hanno partecipato in silenzio alla
riunione: indossano anfibi e una
tuta mimetica militare, hanno il
cranio rasato e portano alla cintura
un grosso coltello a serramanico.
«Non siamo militari, siamo semplicemente volontari. Credo che il
sindaco Orosz stia portando avanti
un buon progetto, che può essere un
esempio per tutta l’Ungheria. Così
ho deciso di trasferirmi a Erpatak
per dargli una mano», spiega Erno,
29 anni e tre figli. Accanto a lui,
Gyorgy annuisce: «Per alcuni siamo
nazionalisti, ma noi ci consideriamo
semplicemente ungheresi». Prima di
congedarsi, distribuiscono alcuni
biglietti da visita neri: riportano la
sigla di un partito di estrema destra
ungherese, il Mna.
FUGA IN CANADA
Aeroporto internazionale di Toronto,
Canada. Il 26 ottobre scorso, l’arrivo di un volo di linea proveniente
dall’Ungheria getta i funzionari delle dogane canadesi in allarme: 91
passeggeri, tutti rom, hanno presentato richiesta di asilo appena messo
piede a terra. Per far fronte alla mole
di domande, gli uomini della dogana
sono costretti a chiedere rinforzi.
Un episodio eclatante, ma non isolato. Nei mesi di settembre e ottobre
sono stati poco meno di una ventina i cittadini ungheresi che, ogni
giorno, hanno chiesto asilo politico
una volta messo piede all’aeroporto
internazionale di Toronto. E le statistiche del Canada Border Service

Agency (Cbsa) evidenziano che si
tratta di un trend crescente: dal 1°
gennaio al 31 ottobre di quest’anno
sono state presentate oltre 2.500 domande d’asilo (820 uomini, 733 donne e 965 bambini), contro le quasi
1.500 di tutto il 2010. Numeri che
piazzano l’Ungheria - Paese membro
della Ue - in cima alla classifica dei
Paesi d’origine dei richiedenti asilo
che cercano protezione in Canada
(anche se solo il 2% ha ottenuto lo
status di rifugiato nel 2010).
Per molti richiedenti asilo di origine
ungherese c’è la voglia di costruire
un futuro migliore per la propria famiglia. Ma molti di loro, nel presentare domanda di protezione internazionale, hanno denunciato di essere
stati vittime di episodi di violenza
e intolleranza da parte di gruppi
ultra-nazionalisti di estrema destra.
Zoltan Kiss, 29 anni, intervistato
dal quotidiano di Toronto National
Post, racconta di essere partito per
il Canada alla ricerca di un posto
sicuro dove vivere: «Ho avuto paura
per la mia vita».
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Chi ha paura

di Ennahda?
Le prime elezioni dopo la primavera araba sono
state vinte da una formazione di ispirazione
religiosa. Mentre i leader del partito rifiutano
il marchio dell’integralismo, i giovani protagonisti
della rivolta assicurano: «Non abbiamo firmato
un assegno in bianco agli islamici»
Ilaria Romano
Tunisi

È

stato il primo Paese della primavera araba ad arrivare alle
urne. Ma la Tunisia ha sempre rappresentato un’avanguardia
in Nord Africa e in Medio Oriente
per i diritti civili. Nel 1846 abolisce
la schiavitù. Poco più di un secolo
dopo, nel 1956, si dota di un Codice
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di statuto personale, che contribuisce a regolare i rapporti fra uomo e
donna, e introduce, con il divieto di
poligamia, il concetto di reciprocità
nei diritti e nei doveri. A nove mesi
dalla caduta del regime, a Tunisi si
respira una sensazione di libertà
ritrovata, mista all’orgoglio per aver
dato il via a un cambiamento senza
precedenti. Le vetrine delle librerie
espongono libri e dvd sui giorni

della rivoluzione, con testimonianze
e racconti, ma anche fumetti che
sbeffeggiano l’ex presidente Zine El
Abidine Ben Ali, rappresentato come un uomo tanto piccolo di statura
quanto pieno di sé.
I bar del centro, in avenue Habib
Bourguiba in particolare, si riempiono di gente soprattutto la mattina, per la colazione e la lettura
del giornale, poi di nuovo all’ora di
pranzo. Non di rado ai tavolini si
vedono gruppi di giovani donne fra
i 20 e i 30 anni, alcune velate, altre
con i capelli sciolti, fianco a fianco a
ragazzi della stessa età. La maggior
parte di loro sono studenti, come
Hamdi, 25 anni, che all’università
frequenta la facoltà di informatica
e scrive sul suo computer portatile
mentre sorseggia il te. «Sono musulmano praticante - osserva -, ma
vorrei che in questo Paese ognuno
fosse libero di comportarsi come
crede. Le donne? Devono essere riconosciute al pari degli uomini, non
c’è alcun dubbio».

Rachid Ghannouchi, leader di Ennahda,
partito di ispirazione islamica.

nella città di Sidi Bouzid, 300 km a
LE PRIME ELEZIONI LIBERE
Il 23 ottobre i cittadini si sono messi sud di Tunisi. «Sono sceso in piazza
in fila davanti ai seggi con l’entusia- tutti i giorni - racconta Said, un giosmo di chi, per la prima volta, può vane tassista - e ho gridato contro il
scegliere i suoi rappresentanti, senza regime fino a perdere completamente
che un «partito del presidente» abbia la voce. Abbiamo avuto il coraggio
comunque la vittoria in pugno. Le di cambiare il nostro destino. Ora mi
urne hanno premiato la formazione aspetto che il Paese possa crescere,
islamica Ennahda, che si è aggiudica- economicamente ma anche nei diritti
ta 90 dei 217 seggi parlamentari. Un sociali. Non sono preoccupato degli
dato che riflette la volontà popolare islamici perché non prenderanno le
della maggioranza se, come confer- decisioni da soli».
mato dall’Isie (l’istituto indipendente Non tutti hanno votato Ennahda, ma
nato per vigilare le elezioni), le ope- c’è un elemento che ha contribuito ad
razioni di voto sono state regolari, accreditarla come partito di rottura
seppure con qualche errore dovuto con l’ancient régime, ed è la storia peralla comprensibile mancanza di espe- sonale del suo leader Ghannouchi, per
vent’anni in esilio a causa della rerienza.
Già da mesi i sondaggi davano per fa- pressione subita da Ben Ali. I giovani
lo conoscono attraverso
vorito il partito islamico
i racconti dei loro padri
di Rachid Ghannouchi e «Abbiamo avuto
e, più recentemente, le
forse l’unica sorpresa, in il coraggio
azioni della sua capillaun panorama di risultati di cambiare
abbastanza in linea con il nostro destino. re ed efficace campagna
elettorale, fatta di rale aspettative, sono stati Non sono
dicamento nei quartieri
i numeri che Ennahda ha preoccupato
popolari, di aiuti anche
raccolto proprio a Tunisi. dagli islamici
economici alle famiglie
Tutti infatti si attendeva- perché non
in difficoltà, alle coppie
no il successo nelle aree prenderanno
che organizzano il madel sud più povere, isola- le decisioni
trimonio, a chi non ha i
te, lontane dal dibattito da soli»
soldi per mandare i figli
politico e più legate ai
a scuola.
precetti islamici, pochi si
Gli adulti ricordano le
aspettavano una vittoria
nella capitale più laica e cosmopolita. vicende di questo partito perché le
La mobilitazione che il 14 gennaio collocano nella fase di modernizza2011 ha portato alla fuga del presi- zione del Paese avviata dal primo
dente e ha messo fine a 23 anni di
regime non parlava il linguaggio
dell’islam in senso stretto. Le parole
d’ordine erano libertà, diritti, democrazia, in un’esplosione di rabbia e
indignazione di un popolo giovane,
colto, connesso in rete con il resto
del mondo, ma stretto dalla pressione
economica e sociale nel proprio Paese. Non a caso ad accendere la miccia
delle proteste era stato il gesto disperato di Mohammed Bouazizi, venditore ambulante di frutta e verdura,
che non aveva retto al sequestro della
licenza da parte della polizia e si era
dato fuoco, davanti al municipio,

presidente tunisino Bourguiba. Ispirato e influenzato ideologicamente dai
Fratelli musulmani, nati in Egitto nel
1928, Ennahda prende vita negli anni
Settanta. In quel momento, la Tunisia
vive un processo di laicizzazione
imposto dal governo: quasi una sorta
di espropriazione della pratica
«Sono musulmano
religiosa da parpraticante,
te dello Stato.
ma vorrei
Ma il modello
che in questo
di un’economia
Paese ognuno
pianificata che
fosse libero di
dovrebbe tracomportarsi
ghettare il Paese
come crede.
verso una fase di
Le donne hanno
grande sviluppo,
gli stessi diritti
in realtà ottiene
degli uomini»
l’effetto opposto:
cresce il tasso di disoccupazione e
l’indebitamento finanziario all’estero.
In questo contesto, Ennahda riesce
a intercettare i sentimenti di malcontento organizzando nelle scuole
e nelle università incontri e dibattiti
con gli studenti. Ma più il movimento
si struttura, più il governo comincia a
esercitare controlli severi e pressioni.
Nel 1989, Rachid Ghannouchi lascia
il Paese e si trasferisce a Londra.
Rientrato a Tunisi subito dopo la
rivoluzione, è stato accolto dai più
con entusiasmo, mentre le formazioni
orientate a sinistra, dal Pdm (Partito
democratico modernista) al Pdp (Democratici progressisti), non hanno
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aule e negli uffici è vietato indossare
il foulard».
Ennahda ha cercato di rassicurare
QUALE ISLAM?
sulle sue intenzioni soprattutto attraAll’estero, intanto, negli ultimi tempi verso l’immagine di un partito aperto
si è finito con l’accostare i risultati e i alle donne, e come capolista nella
timori del voto tunisino con la situa- circoscrizione Tunisi 2 ha candidato
zione egiziana o della Libia, come se una signora moderna come Souad
tutto il Nord Africa fosse sottoposto Abderrahim, che sta con gli islamici
a una ventata di radicalismo senza anche se veste in tailleur e non porta
distinzioni rilevanti. Nella capitale il velo.
i segnali di una radiE ha pure cercato di
calizzazione non sono L’unica cosa certa, spegnere le polemiche
evidenti, almeno nelle per ora, è che
sul presunto divieto di
manifestazioni esteriori, tutti i tunisini che alcool che avrebbe vocome l’abbigliamento. La hanno votato,
luto imporre per legge,
maggior parte delle don- anche se per un
un duro colpo all’econe veste «all’occidentale», candidato sconfitto, nomia per le città della
e anche chi porta il velo percepiscono
costa che finora hanno
indossa colori accesi e la sensazione
vissuto di turismo proabiti alla moda. «Qui a che è stata vinta veniente dall’estero. La
Tunisi è più facile - dice la sfida della
strategia però potrebbe
però Lina, studentessa -, democrazia
essere molto più graduama ho un’amica che vile: «consigli» sempre più
ve al sud e che è molto
mirati e insistenti, come
preoccupata, perché da
confermerebbe un video
lei il velo non lo portava nessuno e firmato Ennahda che invita la gente a
ora invece si sta diffondendo. E poi non bere e a sfruttare diversamente il
non dimentichiamo che anche la no- proprio tempo. Poi c’è da considerare
stra università non molto tempo fa è quella minoranza davvero radicastata presa di mira da un gruppo di le che per la messa in onda di un
fondamentalisti proprio perché nelle film d’animazione come Persepolis
dell’iraniana Marjane Satrapi, che
racconta la rivoluzione khomeinista,
ha tentato di dare fuoco all’emittente
televisiva NessmaTv. Ennahda saprà
isolare queste frange?
L’unica cosa certa, per ora, è che tutti
i tunisini che hanno votato, anche se
per un candidato sconfitto, percepiscono la sensazione che è stata vinta
la sfida della democrazia.
E come non considerare una vittoria
l’aver raggiunto le urne per la prima
volta a sessanta, magari settanta anni? «Un obiettivo comune che sarà
alla base del dibattito in assemblea
- assicura un candidato progressista
che non è stato eletto - sarà evitare
un altro Ben Ali. Il punto di partenza
è fissato e, come si dice nei caffè di
Tunisi, nessuno ha consegnato a Ennahda un assegno in bianco».
Ennahda, in cambio di un accordo in
sede assembleare.

I. Romano

saputo imporsi altrettanto a livello
comunicativo e hanno lanciato un
concetto di laicità che avrebbe dovuto
essere inclusivo ed è diventato quasi
discriminante nei confronti dei fedeli
islamici.
La piena convergenza di intenti su
temi come gli aiuti al reddito, la creazione di posti di lavoro e il rilancio
del turismo non hanno favorito le
opposizioni, perché gli islamici hanno potuto rivolgersi a un bacino più
ampio: i fedeli musulmani, senza
dubbio, ma anche tutti coloro che si
aspettano un cambiamento a favore
dei più deboli nella carta costituzionale. In nome di un islam di valori
condivisi e non come ideologia di
governo.
Il successo elettorale non ha impedito
ad alcuni gruppi minoritari delle opposizioni o degli astenuti di protestare contro i presunti brogli e le regalie
con cui Ennahda avrebbe guadagnato
i voti. Senza contare i compromessi
sottobanco di cui i maligni accusano
Moncef Marzouki, leader del Congresso per la Repubblica e attivista
per i diritti umani, arrivato secondo
per numero di seggi. Secondo gli
accusatori avrebbe corso da solo per
lasciare una parte dei suoi voti a
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Tunisini in coda attendono
il loro turno per votare.

il fatto, il commento

Contro la crisi,
un’autorità mondiale

«L
Paolo Foglizzo
Redattore di
Aggiornamenti Sociali,
economista, studioso di
Dottrina sociale della
Chiesa.

a grave crisi economica e finanziaria,
che il mondo oggi
attraversa, trova la sua origine
in molteplici cause», ma vi «si
riscontra sempre una combinazione di errori tecnici e di
responsabilità morali». È questo
il punto di partenza del documento Per una riforma del
sistema finanziario e monetario
internazionale nella prospettiva
di un’autorità pubblica a competenza universale (disponibile
in www.justpax.it) che il Pontificio Consiglio della Giustizia
e della Pace ha pubblicato il 24
ottobre scorso come contributo
del Vaticano al G20 di Cannes
(Francia, 3-4-novembre).
La rapida ma puntuale ricostruzione della crisi ne identifica
l’origine in un «liberismo economico senza regole e senza
controlli», fondato sulla convinzione che, grazie ai meccanismi
del mercato, la ricerca dell’utilità e del profitto individuale sia
in grado di produrre la massima
prosperità possibile a livello aggregato. Questa ideologia rifiuta
di confrontare la propria teoria
economica con la realtà e si trasforma in strumento di dominio
a favore dei Paesi più ricchi e
potenti.
Per uscire dalla crisi occorre
ridare una base etica all’economia, in uno spirito di solidarietà
globale, e alla finanza, il cui rapidissimo sviluppo negli ultimi
decenni, grazie alle opportunità
aperte dall’informatica, l’ha trasformata in tecnica di speculazione che - come dimostra la
crisi - è sfuggita di mano agli
operatori economici. «Se non si
pone un rimedio alle varie for-

me di ingiustizia - ammonisce il documento - gli effetti
negativi che ne deriveranno sul piano sociale, politico
ed economico saranno destinati a generare un clima di
ostilità e perfino di violenza, sino a minare le stesse basi
delle istituzioni democratiche».
Per evitare questo rischio, come già indicava nel 1963
Giovanni XXIII nell’enciclica Pacem in terris, il Pontificio Consiglio propone di procedere verso l’istituzione
di un’autorità pubblica mondiale, che possa provvedere
all’ordinato funzionamento del sistema economico e
finanziario globale, in modo da metterlo davvero a servizio del bene comune: vista la crescente integrazione
internazionale, non sono infatti in grado di raggiungere
questo obiettivo, né le singole autorità nazionali, né sottolinea ancora il documento - le pur importanti forme
di coordinamento tra i Paesi più importanti (come il G8 o

Un recente documento vaticano indica
un percorso per uscire dalla crisi: ridare
una base etica all’economia, in uno spirito
di solidarietà globale, e alla finanza
trasformata in tecnica di speculazione
il G20), che, operando come dei club, finiscono per escludere i Paesi meno sviluppati che non ne fanno parte.
La costituzione di un’autorità mondiale è «un processo complesso e delicato»: per essere efficace non può
essere imposta con la forza, ma deve essere legittimata
dalla costruzione di un clima di fiducia, autonomia e
partecipazione. Fondamentale è che operi nel rispetto
della sussidiarietà, offrendo il suo aiuto nelle situazioni
in cui Stati, istituzioni, corpi intermedi e organizzazioni
della società civile non riescono da soli a fare quanto
è necessario.
Il cammino verso un’autorità mondiale sarà necessariamente graduale e può partire dalla valorizzazione
di istituzioni già esistenti (quali il Fondo monetario
internazionale), che vanno riformate in modo da poter
svolgere il ruolo di banca centrale mondiale e regolare
il flusso e il sistema degli scambi monetari. Questo percorso di riforma tecnica, in cui trovano spazio anche la
proposta della tassazione delle transazioni finanziarie e
la riarticolazione del sistema bancario, deve essere fondato sul recupero del primato dell’etica e della politica
sull’economia e sulla finanza. In esso sono chiamati a
coinvolgersi, senza eccezioni, tutti i «cittadini globali»:
la sfida è immensa, ma cruciale, visto che sono «in gioco
il bene comune dell’umanità e il futuro stesso».

arabia saudita

Riscatto rosa nella

blogosfera

Nel regno in cui è nato il profeta
Muhammad e che oggi è nelle mani dell’87enne re Abdullah, la vita
quotidiana resta ancora rigidamente
condizionata dalla dottrina wahabita, interpretazione fondamentalista
Il regno dei luoghi santi dell’islam e delle riserve del Corano: da una parte ci sono
di petrolio è anche uno dei Paesi in cui le donne gli uomini e dall’altra le donne, in
sono più emarginate nella società. Blog e social bilico fra doppie università, doppie redazioni di giornali, ma anche
network stanno però modificando lo scenario,
ingressi separati negli uffici e nei
con esiti ancora imprevedibili
ristoranti.
Testo: Elisa Pierandrei
di liberare i propri pensieri e che, Sono l’accesso alle Tv satellitari e a
Foto: Aldo Pavan
nell’ultraconservatore Paese del Gol- internet, una timida apertura verso
fo, riescono a farlo solo sul web. Tra il turismo, gli scambi economici
enti-trentenni sul web in- le pagine di diari virtuali descrivono e universitari che da alcuni anni
trecciano il nome di Dio al le loro vite, aspirazioni, difficoltà, hanno messo in circolazione nuove
racconto delle loro avventure lasciandosi andare al sogno di una idee nella società. Resta il divieto
di organizzare manifestazioni pubamorose rivelando minuziosi detta- vita diversa.
gli di una vita che ai più resta celata Si tratta del motore di un cambiamen- bliche, riunirsi in partiti politici o
dietro l’austera abaja, il mantello ne- to silenzioso, probabilmente irrever- associazioni per i diritti. E quindi,
nell’attesa di poter scenro che copre il corpo delle donne da sibile, che negli ultimi
dere in piazza, è l’«agorà
capo a piedi. Oppure mamme che in dieci anni ha investito In Arabia la vita
rete, dietro a pseudonimi fantasiosi, il regno saudita, primo del cyberattivista virtuale» a fornire terreno fertile per il dibatsi battono per i diritti civili mentre produttore di petrolio al non è semplice.
tito, anche se l’Arabia
in pubblico di sesso non vogliono mondo, in cui gli abitanti C’è la censura
resta uno dei dieci luoparlare. Le blogger saudite sono don- godono solo da qualche di Stato nei
ne - forse oggi la metà più dinamica decennio di un tenore di confronti di quelli ghi peggiori al mondo
dove tenere un blog.
di questa società - che hanno deciso vita altissimo.
che producono

V
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contenuti
considerati nocivi
all’immagine
del Paese

A sinistra, alcune donne saudite
sul lungomare di Gedda. Sotto,
una strada di Al Ula.

di concedere alle donne il diritto
RIFORMISTI E TRADIZIONALISTI
Naturalmente non si tratta solo di di votare e candidarsi alle prossime
donne. E nemmeno soltanto di blog. elezioni locali. Molti osservatori creCi sono maschi e femmine, e poi dono che questo sia stato il risultato
Twitter, YouTube e Facebook su cui è della campagna lanciata dalle donne
iniziata una battaglia fra riformisti per ottenere il diritto a guidare l’automobile che va avanti
e tradizionalisti.
da giugno» (vedi box).
Saudi Jeans (http://sau Una donna
È molto determinata
dijeans.org), al secolo arrestata per
l’autrice di Saudiwoman
Ahmed Omran, forse il avere guidato
(ht t p://saud iwoma n.
più noto blogger saudita, ha diffuso su
wordpress.com), al secoè oggi un commentatore YouTube il video
assiduo dell’attualità na- della trasgressione: lo Eman Al Nafjan, una
giovane di Riad poco
zionale per canali inter- è stato visto
più che trentenne con
nazionali come la Bbc e 500mila volte
tre figli e un dottorato.
la Cnn. Da Washington, in tre giorni
Ha aperto un blog perdove si è trasferito da prima di essere
ché non ne poteva più
qualche mese per lavoro, oscurato
di leggere opinioni degli
ci conferma che «senza
esperti non arabi sulla
dubbio internet gioca un
vita e la cultura del suo
ruolo importante nella
lotta per ottenere maggiori diritti Paese. Con i suoi post combatte l’islae democrazia in Arabia Saudita. mofobia e si batte per i diritti umani
L’esempio (o il successo, ndr) più e il movimento di emancipazione
recente è la decisione del sovrano femminile.

Sotto lo pseudonimo di Princess Laylah scrive invece sul blog Blue Abaya
(http://blueabaya.blogspot.com) una
donna di origine scandinava che si
è trasferita alcuni anni fa in Arabia,
dove si è poi convertita all’islam e ha
sposato un uomo del posto. Intervistata via email spiega: «Aumentano
le donne che scrivono in inglese.
Molte di loro sono occidentali sposate
a sauditi, ma è vero anche che ci sono
più donne saudite che uomini capaci
di scrivere in inglese». Tra gli iscritti
alle università la percentuale delle
donne supera quella dei maschi. «Io
ho iniziato semplicemente perché
volevo condividere alcuni pensieri
con i miei amici e la mia famiglia
- continua l’autrice di Blue Abaya -.
Non mi sarei mai immaginata che
il mio blog avrebbe ottenuto tanto
successo. Noto che la gente è molto
interessata al mio punto di vista su
ciò che accade in Arabia Saudita».
Blue Abaya infatti è tra i più seguiti:
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affronta in maniera ironica e acuta
temi legati a usi e costumi degli stranieri che si adattano a quelli sauditi
e viceversa. Un esempio è un recente
post su Halloween.
Il caso di questa blogger straniera
non è isolato. Seguitissima è stata anche Carol Fleming, americana autrice
di AmericanBedu. «Ho iniziato per
tenere la mia famiglia informata su
quanto mi stava accadendo in Arabia
Saudita. Su loro insistenza ho aperto
il mio diario online al mondo e così
ho potuto condividere prospettive,
esperienze della cultura saudita, delle sue tradizioni e usi», ci racconta.
Oggi, per motivi di salute, Carol ha
lasciato il Paese dove - dice - non
farà più ritorno. Ma resta in
«Credo che
contatto con le
internet riuscirà
sue amiche saua spingere
dite che ancoil paese verso la
ra non trovano
democrazia solo
spazi pubblici di
nella misura in
espressione percui sarà davvero
sonale. E allora
capace di aprire
non resta che
la mente dei suoi
cittadini», osserva scrivere sul web,
social network
una blogger
in testa. «Credo
che siano i social media a favorire la
democrazia nel regno.
CYBerattIVIStI preSI DI MIra
MagicKingdom offriva una panoramica - davvero necessaria - della
scena culturale e artistica del Paese,
ma si è estinto negli ultimi anni
(l’ultimo post al consueto indirizzo è
del 2006) con l’esplosione dei social
network. Gli autori ora preferiscono usare Twitter, come Mashi97
(@mashi97), un altro significativo
esempio di blogger diventato molto
popolare grazie alla propria schiettezza e capacità di arrivare direttamente al punto.
Nonostante tutta questa attività, in
Arabia Saudita la vita del «cyberattivista» non è semplice. C’è la
censura di Stato nei confronti di
quelli che producono contenuti con38 PoPolI DICEMBRE 2011

LA bATTAGLIA PER IL VOLANTE

h

a suscitato scalpore alla fine di maggio il caso di una donna di 32 anni,
Manal Sharaf, che è stata arrestata perché si era messa alla guida
di un’auto. La donna è stata rilasciata quasi subito. Per la legge saudita,
non esiste un vero e proprio divieto scritto, semplicemente alle donne non
viene rilasciata la patente. Manal non era nemmeno da sola, perché con
lei c’era il fratello e ha una patente internazionale riconosciuta nel Paese.
Quello che sembra aver infastidito maggiormente le autorità è stato il fatto
che la donna abbia diffuso su Youtube il video della trasgressione, che è
stato poi rimosso e successivamente è riapparso in rete. Si tratta di un
video che è stato visto 500mila volte in tre giorni. non solo: un gruppo
presente su Facebook, Women2drive è stato chiuso. Lanciato da Manal e
da altre saudite, invitava le donne a mettersi al volante il 17 giugno e pare
che avesse raccolto 12mila adesioni.

siderati nocivi all’immagine del Paese. Esiste l’autocensura più o meno
inconsciamente praticata da chi non
vuole finire nei guai. Ci sono leader
religiosi conservatori che attaccano i
contenuti di alcuni blog accusandoli
di eresia. E così scattano gli arresti:
dal blog di Saudi Jeans si scopre
che in ottobre due attivisti, Feras
Boqnah e Hosam al-Deraiwish, sono
stati imprigionati dalla polizia di
Riad per aver pubblicato su YouTube
un video che aveva come tema la
povertà nella capitale (il 17 ottobre
era la giornata internazionale per
la lotta alla povertà). La notizia si
è diffusa su Twitter con l’hashtag
#Mal3ob3lena e gli utenti hanno
postato oltre 17mila messaggi di sostegno in meno di 24 ore.
La recente campagna Let Her Drive
(Lasciala guidare - condotta in particolare su Facebook e YouTube, ndr -)
di recente ha catalizzato l’attenzione
dei media internazionali. Ultimamente si è tenuta anche una campagna per
produrre video destinati alla rete che
parlino di cancro al seno, argomento
che solo cinque anni fa era tabù.

«Credo che internet riuscirà a spingere il Paese verso la democrazia
solo nella misura in cui sarà davvero
capace di aprire la mente dei suoi
cittadini - ci spiega Laylah -. Ora
Twitter è molto usato in Arabia Saudita e serve ad affrontare anche questioni di attualità». Fra gli indirizzi
più popolari c’è @zizshalan, che ha
ben 12mila utenti che lo seguono e
«twitta» in arabo e inglese da Gedda.
Ma il più noto è forse @farhan, al
secolo Fouad al Farhan, che si occupa
di politica, società e imprenditoria. Il
caricaturista @nejer, al secolo Malik
Nejer, usa Twitter per condividere
i suoi lavori recenti e commentare
questioni sociali e politiche. Laylah,
però, avverte: «Ci sono anche sceicchi molto conservatori che hanno un
account su Twitter. In questo caso si
può parlare di un contro-movimento.
Alcuni di loro hanno migliaia di fan.
Ciò dimostra che in Arabia Saudita il
pensiero conservatore e retrogrado è
ancora molto forte».

@

Su www.popoli.info il video, sottotitolato in inglese, sulla povertà a Riad.

intercultura

Mille e una fiaba
per diventare grandi

La scuola italiana è una realtà multiculturale
che accoglie più di 190 nazionalità diverse.
Ma come viene valorizzato l’immaginario dei
bambini di origine straniera? Ecco alcuni esempi
di come le fiabe appartenenti a culture diverse
possono educare immigrati e italiani all’incontro
con la differenza
zioni», ovvero bambini e ragazzi con
uno o entrambi i genitori stranieri e
anch’essi stranieri per l’anagrafe, ma
in realtà nati e cresciuti in Italia: il
42,1% degli studenti che non hanno
la cittadinanza italiana è nata qui
e la percentuale sale al 78,3% nelle
scuole dell’infanzia.
In questo complesso processo di
costruzione dell’identità, in questo
gioco del perdere e trovare, dell’apprendere e ristrutturare, del tenere e
Gabriella Lessana *
lasciare andare, come e dove si colloa scuola italiana, con i suoi ca l’immaginario di questi bambini e
711mila alunni stranieri di 190 ragazzi, il ricco patrimonio favolistinazionalità diverse e un’inci- co, mitologico, fantastico di cui tutte
denza del 7,9% sull’intera popola- le culture sono ricche e che delle
zione scolastica, può considerarsi, di culture si nutre ed è lo specchio?
fatto, una realtà multiculturale. Le I bambini immigrati vengono sepascuole italiane accolgono da tempo rati dai nonni, dagli zii, e da molte
bambini o ragazzi di culture «altre», altre figure affettive che il più delle
appartenenti a diverse tipologie: nati volte restano nel Paese di origine
nel nostro Paese, ricongiunti, figli di creando così, in quei bambini, un
coppie miste, adottati internaziona- vuoto affettivo e comunicativo che
li… Tutti bambini e ragazzi che devo- affievolisce i luoghi dell’immagino costruire la loro identità tra e con nario, i ritmi, la lingua, i tempi e le
due culture, cercando un equilibrio ambientazioni delle narrazioni orali
che avevano un senso
tra riferimenti linguilà e che qui perdono il
stici, religiosi e valoriali L’immaginario
contenitore culturale di
spesso diversi e a volte collettivo ha
riferimento. Va ancora
contrastanti.
il potere di
peggio ai bambini delle
Assistiamo, in parti- congiungere
seconde generazioni, da
colare, a un notevole trasversalmente
subito privati del rapincremento delle cosid- popoli e culture
porto con gli anziani
dette «seconde genera- e nello stesso

L

tempo di
raccontare le
diverse specificità
di ogni Paese

e con il patrimonio immaginifico
della propria terra.
I genitori hanno poco tempo per
narrare, stretti fra i ritmi del lavoro
e le difficoltà d’inserimento. Capita
che vengano a mancare i contesti e i
momenti collettivi di ascolto, i tempi
delle feste e dell’incontro.
Così il mondo immaginario, popolato di racconti, di immaLa mancanza dei
gini, di valori
nonni, che il più
e tradizioni,
delle volte restano
rischia di annei Paesi d’origine,
dare perduto
crea nei bambini
perché non più
immigrati un
trasmesso e vivuoto affettivo
vificato. Perde
e comunicativo
contemporaneche affievolisce
amente valore
i luoghi
agli occhi dei
dell’immaginario
bambini stessi
non svolgendo il suo ruolo peculiare di trasmissione culturale.
IMMAGINAZIONE
SENZA FRONTIERE
Ecco allora che Baba Yaga (vedi
box), Saci Pererè (personaggio del
folclore brasiliano), le streghe, gli
eroi, i personaggi coraggiosi o furbi,
le creature spaventose o dispettose,
i draghi, gli animali sapienti o i
folletti maligni che hanno accompagnato l’infanzia di molti bambini,
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Baba Yaga, se l’uomo nero è una donna

B

aba Yaga (a fianco una raffigurazione) è un personaggio archetipico nella cultura di
molti Paesi dell’Est Europa, ed è conosciuta con nomi diversi tra cui Baba Roga in
slavo, serbo, croato e bosniaco, Baba Cloanţa in romeno, Ježibaba in slovacco e ceco,
Baba in ungherese e Bobbe Yakhne in yiddish.
È una vecchia strega orribile a vedersi, alta, magra, con i capelli scompigliati, il naso di
ferro, i denti e il seno di pietra. Si sposta volando su un mortaio utilizzando il pestello
come timone. Cancella i sentieri nel bosco con una scopa fatta di capelli. Vive in una
capanna sopraelevata che poggia su zampe di gallina, servita da servi invisibili. Il buco
della serratura della porta è una bocca riempita di denti taglienti. Il cancello esterno è
fatto di ossa umane. Baba Yaga a volte è indicata come cattiva e a volte come fonte di
consiglio; ci sono storie in cui la si vede aiutare le persone nelle loro ricerche e storie
in cui rapisce i bambini per mangiarli. Cercare il suo aiuto è solitamente un’azione
pericolosa e sono assolutamente necessarie preparazione e purezza dello spirito.
Baba Yaga corrisponde un po’ al Babau o uomo nero del mondo occidentale. L’uomo nero
o anche babau o, negli Stati Uniti boogeyman, è una creatura leggendaria, un essere
cattivo e oscuro presente della tradizione di vari Paesi. L’uomo nero è un demone, ha
l’aspetto di un fantasma ma nero, non ha gambe e dalla vita in giù sfuma in una punta.
Viene utilizzato dai genitori per minacciare i bambini che non si comportano bene.
È ritenuto un assassino terribile, e quando non uccide, rapisce i bambini maltrattandoli
e mettendoli dentro un sacco di juta portandoli poi nella sua casa.

hanno lenito le loro paure, indicato
cosa è giusto e cosa è sbagliato, placato le inquietudini, aiutato a trovare la strada per superare gli ostacoli
della vita, che hanno riempito di
significato i gesti della quotidianità,
improvvisamente non hanno più
senso perché non esiste più il contenitore culturale originario in cui
trovavano il loro senso.
Cosa fare? Nelle scuole multiculturali, in cui ragazzi italiani e
stranieri dovrebbero aiutarsi reciprocamente a crescere e rappresentano gli uni per gli altri
un’opportunità e una ricchezza,
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è necessario avere, da parte degli insegnanti, la consapevolezza
che l’immaginario collettivo ha il
potere di congiungere trasversalmente popoli e culture e nello stesso tempo di raccontare delle loro
specificità diventando un potente
strumento interculturale.
Allestire scaffali con libri dal
mondo e farli conoscere a tutti,
alunni italiani e stranieri, vuol
dire educare allo stupore e alla
meraviglia, al linguaggio evocativo, creativo e simbolico, vuol dire
far scoprire che molti personaggi
sono chiamati con nomi diversi ma

svolgono le stesse funzioni. E che
molte fiabe si vestono di elementi
nuovi e si fanno contaminare dalle
specificità del Paese in cui vengono raccontate.
I bambini italiani pensano ad esempio che esista una sola Cenerentola,
quella presentata nel cartone animato di Walt Disney, a sua volta
ispirato alla versione francese di
Charles Perrault: questa diventa
l’unica versione della fiaba, escludendo le altre affascinanti versioni
presenti in ogni tradizione e cultura. Non molti sanno, infatti, che
di questa celebre fiaba esistono
300 versioni nel mondo. La trama
è simile, ma presenta nei vari testi
differenze e sfumature che permettono di entrare, attraverso la
meraviglia e la magia della parola
narrata, nella vita quotidiana di
una terra, di una cultura e di un
popolo.
Giuha, personaggio allo stesso tempo

Sotto, la storia Chi la fa l’aspetti
ambientata in Marocco, tratta da un libro
edito da Carthusia (2005).

furbo e sciocco, è nato in Maroc- sali e comuni, in un gioco di rimbalzo di narrare, mentre ai ragazzi straco, ma potrebbe essere il fratello tra ciò che ci assomiglia e ciò che ci nieri viene data la possibilità di «rigemello di Nastradini, che abita le differenzia, ciò che ha a che fare con i trovarsi», immersi nella musicalità
storie albanesi, il quale, a sua volta, grandi temi dell’umanità e ciò che può conosciuta della propria lingua e in
assomiglia a Giufà, che
essere spiegato e capito testi che riportano i segni della loro
anima le avventure nar- I bambini italiani
solo se inserito nel con- lingua e della loro cultura.
rate ai bambini siciliani, pensano che
testo storico e culturale Scoprire somiglianze e differenze,
esplorare punti di vista diversi,
a Giuccamatta, presente esista una sola
che gli appartiene.
nelle fiabe toscane, e a Cenerentola,
Per questo, un’altra riconoscersi contemporaneamente
Ciuccianespole, che di- quella presentata esperienza promettente simili e differenti, lavorare sulla
verte i bambini umbri. nel cartone
che si sta diffonden- mobilità cognitiva, porta i bambiSono personaggi «ponte» animato di Walt
do in alcune scuole è ni, attraverso le fiabe, ad aprirsi
che hanno attraversato i Disney. Ma nel
la lettura delle fiabe al mondo, a varcare i confini e a
confini e appartengono mondo esistono
nelle lingue originarie, sperimentare il lontano e il vicino,
al mondo dell’immagi- 300 versioni
con musicalità inedite il sé e l’altro che li fa crescere e li
nario collettivo.
e poco conosciute: si prepara a essere consapevoli della
di questa fiaba
tratta di una dinamica loro identità e disponibili a entrare
Un’altra figura signiche favorisce, nei ra- nella complessità.
ficativa per le sue cagazzi italiani, scoperratteristiche universali
* Membro dell’èquipe del settore Eduma anche con peculiarità proprie, te, apprendimento, spaesamento,
cazione della Fondazione Ismu, dove
è quella del drago: è una creatura consapevolezza che esistono tante
svolge attività di formazione nell’ammitico-leggendaria dai tratti solita- sonorità, tante scritture, tanti modi
bito dell’educazione interculturale.
mente serpentini o comunque affini
ai rettili ed è presente nell’immagiFAVOLE A CONFRONTO/2
nario collettivo di tutte le culture.
Con la differenza però che nelle
narrazioni occidentali il drago è un
essere malefico portatore di morte
houl è un orco che, secondo la cultura arabo-islamica, vive nel deserto, un
e distruzione, in quelle orientali è
demone che può mutare la sua forma, può assumere l’aspetto di un animale,
specialmente di iena, ma anche di un essere umano. Nel sentimento popolare, viene
spesso una creatura portatrice di
accusato di dissacrare le tombe e di nutrirsi della carne dei morti o dei bambini piccoli.
fortuna e bontà.

Paese che vai, orco che trovi

G

SIMILI NELLA DIVERSITÀ
La forza dell’interculturalità si trova
proprio qui: questi personaggi che
hanno accompagnato da sempre i popoli nelle loro peregrinazioni si sono
arricchiti dei contatti tra genti diverse
subendo così contaminazioni e metamorfosi, mantenendo aspetti univer-

Inoltre attira i viaggiatori nella vastità del deserto per ucciderli e divorarli.
Nella tradizione dei berberi è presente invece la versione femminile: Ghoula è una
terribile orchessa che simboleggia il terrore, il diavolo. È antropofaga, sanguinaria,
notturna, malefica. Ha però il suo tallone di Achille: se qualcuno riesce ad afferrarle le
mammelle diventa innocua perché nel mondo arabo musulmano vige la «legge dell’interdetto del latte», cioè l’impossibilità di far male a chi si è nutrito del tuo latte.
Gli orchi sono molto presenti anche nel folclore e nelle fiabe dei Paesi europei, specialmente nordici: si tratta perlopiù di mostri antropomorfi giganteschi, crudeli e divoratori
di carne umana.
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Sotto l’Occhio

del divino
Nel sud del Vietnam Cao Dai, la «Chiesa della
terza rivelazione», raccoglie alcuni milioni di fedeli
in una singolare forma di sincretismo religioso
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Testo: Alessandro Ursic
Foto: Angela Prati
Città di Ho Chi Minh

T

ay Ninh sarebbe una città qualsiasi nel sud del Vietnam: risaie, donne in bicicletta col
cappello a cono, un ritmo placido che
mai farebbe pensare al doloroso passato della guerra portata dagli americani - e particolarmente sanguinosa
in questa zona - negli anni Sessanta e
Settanta. Sarebbe, se non ci fosse quel
tempio che sembra uscito da una specie di «Alice nel paese delle meraviglie» in salsa asiatica, ma che invece
fa di questo sonnolento centro rurale
il Vaticano, la Mecca, la Gerusalemme del Cao Dai: una religione che si
ispira a tutte le altre e al contempo le
ingloba nel suo percorso spirituale,
proponendosi come un’aggiunta più
che un’alternativa ad esse.
Date le sole due ore di distanza dalla
Città di Ho Chi Minh (Saigon), i turisti di solito si avventurano fin qui
con i tour organizzati, in un’escursione in giornata che comprende anche
la visita ai minuscoli tunnel utilizzati
dai vietcong a Cu Chi. Così, fanno in
tempo solo a presenziare alla preghiera di mezzogiorno, per poi fare marcia indietro verso l’ex Saigon. Ed è un
peccato: molto meglio arrivare a Tay
Ninh con mezzi propri e immergersi in
una delle altre tre «messe» quotidiane
- una ogni sei ore - nello stravagante
tempio, senza stranieri a osservare
dalle terrazze sopra le navate laterali.

Quelle di mezzanotte e delle sei di
mattina sono particolarmente suggestive, con la variegata processione
dell’alto clero Cao Dai che entra in
fila indiana sotto gli occhi dei fedeli
vestiti di bianco. E soprattutto, sotto
l’«Occhio divino» - simbolo di questo
credo - che vi osserva dalle pareti e
dalle finestre del tempio.
TRE RIVELAZIONI
Il penetrante - e, per alcuni, inquietante - Occhio del Cao Dai domina,
oltre a noi mortali, un edificio che
può ricordare una torta nuziale, tale
è la stravaganza della struttura, con
variopinti dragoni che si attorcigliano su colonne di colore rosa, un
soffitto dipinto come un cielo e colori
pastello che ricoprono ogni angolo e
dettaglio. Con torrette come piccoli
campanili e navate da cattedrale, un
tetto che ricorda le pagode cinesi e
interni da sgargiante moschea, c’è chi
paragona il tutto a una specie di «Disneyland della religione». Ma sarebbe
riduttivo sminuire così quello che è
pur sempre il terzo credo in Vietnam
per numero di praticanti, dopo il buddhismo, che non è certo incoraggiato
dal Partito comunista, e quindi molto
meno spirituale rispetto a quello della Thailandia o della Birmania, e il
cattolicesimo, anch’esso tenuto sotto
osservazione come potenziale catalizzatore di forme di protesta contro
il partito unico.
Per quanto riguarda la dottrina, il
Cao Dai - che significa «lassù, dove

regna Dio» - riunisce in sostanza i
precetti di altri credi orientali: i tre
doveri e le cinque virtù del confucianesimo, i tre rifugi e i cinque divieti
del buddhismo, i tre gioielli e i cinque
elementi del taoismo. A livello teorico, secondo il Cao Dai, le religioni
mondiali sono il frutto di tre distinti
periodi di «rivelazioni» divine. La prima, intorno al 2500 a.C. e al termine
della «Era della creazione», diede vita
all’ebraismo,
all’induismo
Cao Dai significa
e alla filo«lassù, dove regna
sofia cinese
Dio». Riunisce i
Yi King. Più
precetti di altri
di duemila
credi orientali:
anni dopo,
confucianesimo,
in risposta
buddhismo e
alla «Era del
taoismo. Ritiene
progresso
che le religioni siano
e dell’autoil frutto di tre periodi
distruzione»,
di rivelazioni divine
Dio si rivelò
di nuovo, dando vita in fasi successive a buddhismo, cristianesimo,
islam, confucianesimo e taoismo. Ma
il mondo entrò progressivamente in
una «Era della cancellazione», segnata dal declino spirituale e morale.
Si rese così necessaria una terza
rivelazione, non a profeti, ma direttamente agli uomini, in sostanza
per «chiarire» il messaggio divino e
ristabilire l’armonia tra i popoli. Da
qui la credenza che il Cao Dai sia stato fondato direttamente da Dio, non
dagli uomini. Il «prescelto» fu Ngo
Van Chieu, un funzionario vietnamita dell’amministrazione coloniale
francese, che fu beneficiato da ripetute visioni «divine» negli anni Venti
del secolo scorso. La prima volta che
accadde, durante una seduta spiritica,
Chieu sentì potente su di sé l’occhio
divino, splendente e quasi accecante.
Progressivamente, quelle esperienze
avvicinarono nuovi discepoli.
Da allora, il Cao Dai si diffuse rapidamente nel Vietnam meridionale e
i suoi aderenti - che istituirono vere
e proprie milizie nazionaliste, controllando la zona attorno a Tay Ninh
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vietnam
Immagini dei fondatori delle grandi
religioni. In apertura, il tempio di Tay Ninh
e un fedele alla preghiera.

SINCRETISMO E DIALOGO

I

l caodaismo si presenta come un esempio paradigmatico del cosiddetto «sincretismo». Questo termine, come sappiamo,
non gode di nessuna stima nell’ambito
cristiano poiché indica l’aberrazione e lo
sviamento dalla dottrina evangelica. Analoghe valutazioni negative provengono da altre
correnti religiose tradizionali.
Il sociologo Enzo Pace lo definisce un cumulo di esperienze religiose tratte da varie
tradizioni, che vanno insieme a costituirne
una nuova nella quale i contenuti dottrinali
tradizionali diventano tecniche manipolabili
direttamente e flessibilmente dagli individui.
(Credere nel relativo. Persistenze e mutamenti
nelle religioni contemporanee, Utet 1997).
I sistemi di credenza tradizionali vengono
messi in discussione e abbandonati: si
elabora, così, una nuova visione del mondo
che deriva dalla ricomposizione degli aspetti
provenienti dalle più diverse tradizioni culturali e religiose. Tutti i confini che queste
religioni storiche si sono date nel corso dei
secoli sono scavalcati.
Questo processo, però, non rappresenta
un arricchimento reciproco, ma un appiattimento omologante. La ricchezza, infatti,
deriva dall’incontro tra diversi che, riconoscendosi tali, sono in grado di dialogare:
esprimendo la propria specificità e accogliendo quella degli altri.
Nondimeno - occorre rendersene conto - il
sincretismo è da sempre la caratteristica
della religiosità. Il caodaismo è solo l’ultima espressione di uno stile di assimilazioni
e rielaborazioni continue, delle quali il buddhismo è il prototipo. Questo vale certamente in Asia, ma anche in altri contesti
come l’America latina. Per il missionario
cristiano, quindi, si tratta di una realtà consueta nei confronti della quale è chiamato
a riflettere per saper proporre in maniera
credibile il messaggio cristiano.
44 Popoli dicembre
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Shakespeare e Tolstoj, ma anche Giovanna d’Arco, Pasteur, Cartesio. Sono
considerati alla stregua di spiriti da
venerare, portatori della volontà divina per l’influenza che ebbero sul
mondo ai loro tempi.
Proprio il rapporto con gli spiriti
- sublimato in sedute spiritiche in
cui i credenti si immergono in una
specie di trance - è una parte centrale dell’esperienza per i caodaisti,
che credono nella reincarnazione. La
morte è solo un passaggio verso un
altro mondo, in cui otto possibili tapcome un loro feudo - furono una pe - dalla semplice materia allo status
costante spina nel fianco dei francesi di buddha - attendono gli spiriti in
fino all’indipendenza. Oggi la religio- attesa di trovare spazio in un nuovo
ne conta nel Paese più di tre milioni corpo. Una vita condotta secondo i
di fedeli, con templi diffusi in tutto il canoni di pace e amore verso gli altri
Vietnam centro-meridionale. Grazie aumenta le possibilità di una reincarall’emigrazione è presente anche tra nazione più favorevole. Per il Cao Dai
le comunità emigrate, specialmente c’è un solo Dio, venerato sotto nomi
e in modi diversi: di conseguenza
negli Usa.
siamo tutti fratelli e sorelle, indipendentemente dalla religione.
INFLUENZE SPIRITUALI
Assistere a uno dei servizi religiosi Un messaggio che fu messo a dura
del Cao Dai è un’esperienza che sti- prova nel caso di Pahn Thi Khim Púc,
mola i sensi e rivela le varie influen- la ragazza immortalata nella foto forze spirituali. La struttura gerarchica se più celebre della guerra in Vietnam,
piramidale ricalca quella cattolica, mentre fuggiva piangendo con la pelle
i fedeli si inginocchiano a terra co- orrendamente ustionata dai bombardamenti al napalm, non
me i musulmani, suoni
lontano da Tay Ninh. Oge odori richiamano al- La religione si
tri riti orientali: l’aria è diffuse nel Vietnam gi ha 48 anni e si è rifatta
pervasa da un profumo meridionale negli una vita in Canada. In
quell’occasione Khim Púc
di incenso, mentre una anni Venti del
piccola orchestra into- Novecento e i suoi fu colpita proprio mentre
na una musica ipnotica aderenti furono una usciva da un tempio Cao
Dai dove si era rifugiata
dalla terrazza sopra il costante spina
con la famiglia, da quatglobo dell’Occhio divino. nel fianco dei
tro generazioni fedele a
La differenza di grado francesi. Oggi
quel credo. Una tradiziodei credenti si rivela nel conta più di tre
ne che alla fine, però, è
colore: chi veste di bian- milioni di fedeli
stata interrotta proprio
co appartiene al gradino
da Khim Púc, ansiosa di
più basso. I livelli più
trovare una risposta ai
alti della gerarchia indossano tuniche blu, rosse e gialle. tremendi dolori sofferti. Con gli anOgni parete rivela dettagli significa- ni si è allontanata dalla religione di
tivi, come la settantina di personaggi famiglia, fino a convertirsi al cristiastorici considerati «profeti» dal Cao nesimo. Che fosse «l’Occhio divino»
Dai: politici come Thomas Jeffer- caodaista o il Dio cristiano, in quella
son, Winston Churchill, Lenin e Sun tragica occasione che la rese celebre
Yat-Sen, scrittori come Victor Hugo, qualcuno comunque la protesse.

il fatto, il commento

La morte di Gheddafi
non fa primavera

L
Adel Jabbar
Sociologo ricercatore
nell’ambito dei
processi migratori e
della comunicazione
interculturale, ha
insegnato all’Università
Ca’ Foscari di Venezia.
Attualmente è docente
presso l’istituto di Studi
e Ricerche Sociali
di Trento e svolge
attività di consulenza
scientifica in vari istituti.
Ha al suo attivo diverse
pubblicazioni sul
mondo arabo-islamico.

e rivolte arabe, in particolare in Tunisia ed
Egitto, hanno dato un
importante segnale di consapevolezza politica e maturità
culturale e sono state caratterizzate da un forte ancoraggio
alle realtà locali. Le dinamiche e
la conseguente evoluzione degli
avvenimenti sono state condotte da attori interni, soprattutto nel caso tunisino. Ciò ha
permesso lo svilupparsi di una
trasparente e leale competizione nel nuovo spazio pubblico,
fatto, quest’ultimo, che rappresenta una novità politica quasi
assoluta nell’area nordafricana
e mediorientale.
Un’altra delle novità non trascurabili di queste rivolte è quella
che riguarda le sorti dei rais e
dei loro collaboratori. L’ex presidente tunisino Ben Ali vive una
vita pressoché normale nel suo
nascondiglio in Arabia Saudita.
Alcuni dei suoi collaboratori vivono all’estero e quelli che sono
rimasti in patria sono sottoposti
a regolari processi. Anche l’ex
presidente egiziano Mubarak,
insieme ai figli e a diversi sodali,
è sottoposto a processi da parte
della giustizia ordinaria del Paese. Ciò non è avvenuto nel caso
libico, perché?
Sin dai primi giorni i ribelli
di Bengasi, nell’est della Libia,
hanno fatto ricorso alle armi e
alla violenza. Lo scenario libico
ha infatti aspetti che lo rendono
diverso rispetto ai Paesi limitrofi, sia dal punto di visita politico
e sociale, sia da quello culturale
ed economico. La società libica
risente di una forte divisione a
carattere clanico-tribale. A ciò
si aggiungono forti rivalità tra

diverse aree territoriali (Tripolitania, Cirenaica e Fezzan),
una società civile debole, l’assenza di organizzazioni
politiche e poche strutture culturali nazionali. Tutto ciò
spiega, in parte, la presenza di una miriade di gruppi armati, in competizione fra loro, che non fanno riferimento a specifiche ideologie, quanto piuttosto alla loro area
territoriale di appartenenza o al loro clan. Sono quindi
poco propensi a unirsi in unico movimento nazionale.
Si parla infatti di gruppi ribelli di Misurata, Alzintan,
Bengasi, Tripoli, ma anche dei gruppi lealisti di Sirte, di
Bani Walid, di Sabaha e così via. La feroce vendetta nei
confronti di Muammar Gheddafi, ucciso il 20 ottobre,
si radica in questa realtà, dove vige un senso dell’onore
tribale che rasenta il fanatismo. È in questo contesto che
si situano anche la cattura del rais ferito a seguito di un
bombardamento della Nato, l’umiliante trattamento, il

Le società arabe sono di fronte a un bivio:
scegliere un percorso che porti a una società
plurale o ripercorrere i vecchi sentieri
della violenza. Tra la speranza della Tunisia
e il dramma libico si deve scegliere
linciaggio a cui è stato sottoposto e l’esposizione del suo
cadavere come bottino da ostentare.
Questa fredda e cruenta esecuzione, questo delitto compiuto al grido di «Allahu wa Akbar» («Dio è grande») cosa
ha a che fare con l’insegnamento dell’islam? Il profeta
Maometto, al rientro nella città della Mecca, dopo anni
di esilio nella città della Medina, perdonò chi l’aveva
perseguitato, torturato e costretto ad allontanarsi dalla
città natale. I nemici del profeta vennero liberati, in
cambio fu loro chiesto di svolgere servizi a favore dei
musulmani, per esempio l’insegnamento della lingua ai
musulmani analfabeti! Purtroppo non sono poche le autorità religiose che, trascurando la tradizione profetica,
hanno invocato l’assassinio di Gheddafi e alcune fatwa
hanno affermato persino che il colonnello non è musulmano, perciò non degno di una normale sepoltura, né di
una preghiera e né della pietà che si deve ai morti.
Le società arabe, dopo avere fatto breccia nel muro della
paura dietro il quale sono rimaste prigioniere per anni,
oggi sono di fronte a un bivio: scegliere un percorso che
porti a una società plurale e capace di futuro o ripercorrere i vecchi sentieri della violenza. Tra la speranza della
Tunisia e il dramma libico si deve scegliere. In gioco ci
sono la dignità, la giustizia e la libertà.
Sullo sfondo: la stella e la mezzaluna simboli dell’islam.
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gesuiti in dialogo/4

Religioni tradizionali,

anima africana
Enrico Casale

M

pay Kemboly, gesuita congolese, 44 anni, professore
presso la facoltà di Filosofia
Saint-Pierre Canisius di Kimwenza
(Rep. Dem. Congo) da maggio 2010 è
il consigliere del Padre Generale della
Compagnia di Gesù per il dialogo con
le religioni tradizionali africane. A
lui abbiamo chiesto di spiegarci cosa
si intende quando si parla di religioni
tradizionali africane, quali elementi
in comune hanno fra loro e perché la
Compagnia ha deciso di nominare un
esperto per il confronto con queste
realtà.
«Le religioni africane tradizionali sono nate nel continente e sono quindi
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Nei secoli, i culti tradizionali hanno profondamente
influenzato la spiritualità e la cultura del
continente. Mpay Kemboly, gesuita congolese,
spiega a Popoli il significato del confronto con
queste fedi e l’impegno che coinvolge, da anni,
la Compagnia di Gesù
molto legate alla terra, alle persone,
alle culture, ai popoli e all’ambiente
d’origine. Il termine “tradizionale”
non fa affatto riferimento a qualcosa
di sorpassato che si oppone a ciò che
è moderno. Al contrario, le religioni tradizionali sono espressione del
nostro essere africani e della nostra
spiritualità. Ciò che determina il nostro modo di rapportarci agli altri,
alle cose e alle parole.
Queste religioni tradizionali sono

diffuse principalmente nel continente africano, anche se non in modo
uniforme. Tuttavia alcuni elementi
fondamentali di esse sono presenti a
vari livelli anche nel continente americano come conseguenza della tratta
degli schiavi nei secoli scorsi. Non
solo, ma gli africani di oggi, emigrando, portano con sé la loro fede.
Le religioni tradizionali sono quindi
presenti ovunque vivano africani.
Prima di cercare di capire quali sono

Fedeli africane in preghiera. Sotto, una
maschera che, nella tradizione yoruba
(Nigeria), rappresenta gli antenati.

gli elementi comuni di queste reli- lità della morte, il giudizio della vita
gioni, vanno fatte alcune premesse. umana dopo la morte e la credenza
Innanzitutto va detto che non ci nell’Aldilà. Un credo assai diffuso tra
troviamo di fronte a un’unica fede, gli africani è che i morti non siano
ma ce ne sono tante quante sono le mai veramente morti».
culture e le etnie africane. In secondo
luogo, esistono religioni tradizionali Inculturazione profonda
più antiche e altre più recenti. Ciò Le religioni tradizionali come influensignifica che diversi eventi storici zano il cristianesimo locale?
hanno causato (e causano tuttora) Dai primi secoli della sua storia in
rotture con la tradizione, ma anche Africa, il cristianesimo ha subito l’inevoluzioni e cambiamenti. In altre fluenza dalle religioni ancestrali afriparole, le religioni africane tradizio- cane, soprattutto in Egitto, Nubia ed
nali sono vive e dinamiche. In terzo Etiopia. Nella sua seconda fase, apertasi nel XV secolo, e nelluogo, esistono religioni
la terza, durante il XIX
africane tradizionali che Le religioni
secolo, vi sono elementi
coprono aree più vaste e tradizionali sono
sufficienti per affermare
contano un numero di espressione del
che gli archetipi di diadepti più elevato e altre nostro essere
verse religioni africane
circoscritte a piccole zo- africani e della
ne e con meno seguaci. nostra spiritualità. sono penetrati profondaInfine, queste religioni Ciò che determina mente nel cristianesimo
hanno influenzato in il nostro modo di in Africa. Ci limitiamo a
qualche esempio.
molti modi i movimenti rapportarci agli
La «croce ad anse», ankh,
religiosi e le confrater- altri, alle cose
dell’antica religione dei
nite mistiche in Africa e alle parole
faraoni, è stata sostituita
(d’ispirazione cristiana o
al legno della croce per
islamica) in particolare a
permettere ai cristiani
partire dal XVIII secolo.
Questa influenza è così significativa egiziani di rappresentare la croce del
che questi movimenti possono es- Cristo come albero e chiave di vita,
sere considerati come metamorfosi il Cristo come la vita, il vivente e il
o evoluzioni delle religioni africane vivificante. Il colore rosso, che abbonda nell’iconografia sacra africana,
tradizionali.
Se quindi si può affermare che esiste significa anch’esso vita, vittoria, a
una molteplicità di religioni africa- volte un segno di comunione apotrone tradizionali, tuttavia è possibile paico (oggetto o persona in grado di
raggruppare questa moltitudine se- scongiurare, allontanare o annullare
condo alcuni elementi comuni, che si influssi maligni). Quindi il significato
ritrovano nelle credenze, nei rituali, del sangue eucaristico è più semplinelle pratiche, negli atteggiamenti, ce da comprendere agli occhi degli
ecc. Posso citare a titolo illustrati- africani. La pelle di leopardo, indosvo cinque elementi comuni: 1) la sata dai sacerdoti dell’antica religione
fede nella pre-esistenza dell’Essere egiziana, è stata adottata anche dai
supremo creatore; 2) la fede nel- preti di rito congolese. Questo simbola presenza e nell’azione dell’Essere lo fa del sacerdote un iniziato e una
supremo tramite suoi intermediari sentinella della sua comunità. Egli è
o guardiani del verbo; 3) l’inizia- colui che non si addormenta mai e
zione alla scoperta della via di Dio che ha una conoscenza straordinaria,
e all’essere interiore del credente; 4) al punto di diventare un maestro nel
la questione dell’entrata del male nel discernimento degli spiriti. Così il
mondo e della lotta contro il male e religioso viene percepito come colui
le sue manifestazioni; 5) l’ineluttabi- che combatte i seguaci del male at-

traverso la potenza di Dio e come un
maestro di iniziazione spirituale.
Quando e perché la Chiesa cattolica
ha iniziato a dialogare con esponenti
delle religioni tradizionali? La Compagnia di Gesù che ruolo ha avuto in
passato?
Il dialogo ufficiale tra Chiesa cattolica e religioni non cristiane, in particolare le religioni africane tradizionali, è iniziato nel biennio 1964-1965
sulla spinta dei documenti elaborati
nel corso del Concilio Vaticano II, in
particolare la dichiarazione Nostra
Aetate (1965).
Papa Paolo VI ha promosso questo
dialogo creando il Segretariato per
i non cristiani (1964) e pubblicando
importanti documenti. Per l’Africa
va citato il messaggio Africae Terrarum (1967), il discorso inaugurale del pontefice al Simposio delle
Conferenze episcopali dell’Africa e
del Madagascar (Sceam) a Kampala
(1969) e l’enciclica Ecclesiam Suam
(1964). Il lungo pontificato di Gio-
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gesuiti in dialogo/4
La ankh della religione dei faraoni è
stata adottata dai cristiani egiziani per
rappresentare la croce di Cristo.

vanni Paolo II ha molto contribuito al
dialogo della Chiesa con le religioni
tradizionali. Traendo spunto dall’impulso proveniente dalla Santa Sede,
i vescovi e le loro diverse assemblee
hanno poi orientato il cammino di
questo dialogo. Non va dimenticato
anche l’importante lavoro del Pontificio consiglio per il dialogo interreligioso. Ma in questi anni anche
gli operatori pastorali e i semplici
credenti si sono impegnati in diversi
tipi di dialogo con le altre religioni.
La Compagnia di Gesù non è rimasta
ai margini di questo dialogo. Sono
numerosi i gesuiti che hanno preparato la via in Africa al Concilio
Vaticano II e che continuano a lavorare per una inculturazione profonda
della fede africana nel Dio di Gesù Cristo e dei
nostri padri.
Numerosi gesuiti
Vanno citati
hanno preparato
alcuni gesula via in Africa al
Concilio Vaticano II iti che hanno
lavorato tra il
continuano a
1965 e il 2000,
lavorare per una
in particolainculturazione
profonda della fede re nell’Africa
centrale e in
africana nel Dio
Madagascar.
di Gesù Cristo
Nella Repubblie dei nostri padri
ca Democratica
del Congo ricordiamo padre Boka di
Mpasi Londi che nel 1975 ha fondato
la rivista teologica Telema in una
prospettiva di riflessione, creatività
e scambio con la cultura e la religiosità africane. Sempre in Congo sono
stati portati a termine anche lavori
di ricerca nella facoltà di Filosofia
Saint-Pierre Canisius di Kimwenza
(Kinshasa) retta dai gesuiti. I padri
René de Haes, Léon de Saint Moulin,
Johan Allary hanno contribuito ai
lavori della scuola teologica di Kinshasa e al dinamismo della Chiesa
cattolica di Kinshasa. I padri Alain
van der Beken e Hubert van Roy
hanno studiato la cultura del popolo
yaka. Questi contributi hanno aiutato la diffusione e la straordinaria
creatività della Chiesa cattolica nella
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sabile allo studio dell’antropologia
Repubblica Democratica del Congo.
In Camerun emergono tre nomi: padre malgascia; padre Robert Dubois, che
Engelbert Mveng, che si è impegnato si è impegnato in importanti ricera promuovere una vita religiosa afri- che; padre François Noiret che, come
cana ispirandosi alle religioni tradi- padre Dubois, ha contribuito alla
zionali e a creare un’arte religiosa formazione di seminaristi e religiosi
cristiana sulla base di motivi artistici malgasci e ha studiato l’antropologia
africani; padre Meinrad Hebga, che è malgascia.
stato in prima linea nello studio della
lotta contro il male e le sue diverse Il dialogo a quali risultati concreti ha
manifestazioni; padre Eric de Rosny, portato in questi anni?
che si è dedicato anch’esso alla lotta Ci sono molti risultati concreti, ci
contro il male dialogando con la me- limiteremo a citarne alcuni. Uno dei
primi è l’elaborazione di liturgie e
dicina tradizionale africana.
In Madagascar, meritano di essere catechesi inculturate. Per esempio,
menzionati quattro gesuiti: mons. nel 1988, la Santa Sede ha approFrançois Xavier Tabao, vescovo di vato il rito congolese della messa.
Sempre nella Repubblica
Mananjary, si è fatto
Democratica del Congo,
carico di inculturare Queste religioni
la fede servendosi del hanno influenzato nel 1975 mons. Matondo
Kwa Nzambi ha creato il
suo talento di musici- in molti modi
movimento Bilenge ya
sta-compositore; padre i movimenti
Mwinda («I giovani delAdolphe Razafintsala- religiosi e
la Luce»), che si ispira
ma, che ha coniato il le confraternite
vocabolario indispen- mistiche in Africa all’iniziazione tradizio-

(d’ispirazione
cristiana o islamica)
a partire
dal XVIII secolo

nale del popolo ngbaka per formare
i giovani.
Il risultato di questo dialogo è anche
l’assunzione da parte dei religiosi di
uno stile di vita africano. Sempre in
Congo, il card. Joseph-Albert Malula
ha fondato una congregazione religiosa (riconosciuta canonicamente
nel 1967) per formare religiose al
contempo autenticamente africane e
cristiane. Le suore adottano costumi
africani come abiti religiosi e la formazione religiosa si ispira alla iniziazione africana tradizionale.
dialogo, priorità per i gesuiti
Perché il Padre Generale della Compagnia di Gesù ha deciso di nominare
un responsabile del dialogo con le
religioni tradizionali africane?
Il dialogo con le tradizioni religiose
non cristiane, nel caso nostro le religioni africane tradizionali, oggi è
diventato un’esigenza fondamentale
nell’annuncio del Vangelo (Dialogo
e Annuncio, n. 2). Negli anni passati, come abbiamo visto, solo alcuni

gesuiti sono entrati in dialogo con dosi conto che queste sono presenti e
le tradizioni religiose dell’Africa. La vive. Quindi non sarebbe giusto e deCompagnia di Gesù non li ha mai gno ignorare questa umanità, mentre
scoraggiati né ostacolati, ma non si Dio stesso è in dialogo permanente
era mai impegnata ufficialmente in con essa, come del resto egli fa con
questo dialogo. È stata
tutta l’umanità (Cg 34, n.
la 34a Congregazione ge- La Compagnia
133). Inoltre, la Compagnia di Gesù prende atto
nerale (1994) a prende- di Gesù ha
del fatto che noi viviamo
re posizione chiara nei deciso di aprire
in un mondo pluralista
confronti nelle religioni il confronto
(Cg 34, n. 133) e le relitradizionali mondiali e, con le religioni
gioni hanno un imporin particolare, di quelle africane
tante ruolo da svolgere
africane (Cg 34, nn. 132 tradizionali
soprattutto per garantire
e 137), inserendo questo rendendosi
la pace all’umanità. È
dialogo nell’ambito del conto che
per questo motivo che «il
dialogo con le grandi re- queste sono
dialogo interreligioso è
ligioni non cristiane (Cg presenti e vive
un elemento costituente
34, nn. 149-152).
della nostra missione di
In questa nuova prooggi» (Cg 34, n. 137),
spettiva, quanto è stato
detto sull’importanza del dialogo del Africa compresa. Ancor di più, la
cristianesimo con le religioni non Compagnia di Gesù ritiene che questo
cristiane, si applica mutatis mutandis dialogo - interreligioso e interculalle religioni tradizionali africane. turale - debba essere inserito nello
Più esplicitamente, la Compagnia di sforzo di riconciliazione dell’umanità
Gesù ha deciso di aprire il confronto con Dio, con il nostro prossimo e con
con le religioni tradizionali renden- tutta la creazione.

La serie

N

el maggio 2010 il Padre generale
della Compagnia di Gesù, Adolfo Nicolás, ha nominato otto consiglieri per le
relazioni ecumeniche e interreligiose.
Ecco i loro nomi e incarichi. Per il dialogo
ecumenico con gli ortodossi è stato nominato Milan Zust (sloveno), per i protestanti Thomas Rausch (statunitense), per
il dialogo interreligioso con il giudaismo
Jean-Pierre Sonnet (belga), per l’islam
Christian Troll (tedesco); per l’induismo
Noel Sheth (indiano), per le religioni indigene delle Americhe Xavier Albó (boliviano), per le religioni indigene dell’Africa
Mpay Kemboly (congolese), per il buddhismo Aloysius Pieris (srilankese).
Con il numero di giugno-luglio, Popoli ha
dato il via a una serie di interviste a questi esperti. La serie è iniziata con Aloysius
Pieris ed è proseguita con Xavier Albó
(agosto-settembre) e Milan Žust (ottobre).
Gli articoli possono essere letti anche
sul sito internet della nostra rivista: www.
popoli.info
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Benin, un altare vodun.

egitto

Enrico Casale
Il Cairo

«L’

arte è uno strumento
attraverso il quale un
individuo può esprimere se stesso. Ma è anche un mezzo
per promuovere lo sviluppo sociale
e il dialogo tra membri di comunità
differenti. La nostra Ong si propone
proprio questi due obiettivi: dare spazio alla creatività individuale e offrire
strumenti per la crescita dell’Egitto in
un clima di confronto e dialogo». Così
William Sidhom, gesuita egiziano,
sintetizza l’attività di El-Nahda (www.
elnahda.org), l’associazione per la rinascita scientifica e culturale creata
dalla Compagnia di Gesù nel quartiere
cairota di el-Faggala.
«Il nostro modello - continua padre Sidhom - è quello della cultura popolare
che si è sviluppato in America latina,
a partire dagli anni Sessanta, traendo
ispirazione dagli insegnamenti della
Teologia della liberazione. Ma per
noi questa esperienza ha una valenza
aggiuntiva: il dialogo tra le diverse
componenti religiose della società egiziana. In particolare, tra musulmani e
cristiani».
Questa matrice interreligiosa è presente fin dall’inizio.
L’Ong nasce nel
El-Nahda
1998 su iniziasi propone,
tiva dei gesuiti
attraverso l’arte,
che però trodi dare spazio
vano subito la
alla creatività
collaborazione
individuale
di un gruppo
e di promuovere
di musulmani
lo sviluppo sociale
e laici cristiani
e il dialogo
interessati alla
tra membri di
comunità differenti crescita culturale e civile del
Paese. Già dall’inizio le attività sono diversificate e coprono tutti gli
aspetti del mondo artistico: pittura,
cinema, teatro, fotografia. «La nostra
associazione - osserva Mariz Kelada,
assistente esecutiva dell’Ong e responsabile del fundraising - ha uno staff
composto da una ventina di operatori
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L’arte del

dialogo
Al Cairo i gesuiti hanno creato una Ong che
cerca di promuovere, attraverso l’arte, i valori
della libertà, della democrazia, del confronto
tra fedi diverse. Una realtà in cui musulmani
e cristiani lavorano fianco a fianco

e coinvolge nelle sue attività duemila
persone. Opera di fatto in tre macro
settori: formazione, centro studi, produzione. Nel settore della formazione
abbiamo creato una scuola di cinema, una di teatro e una di musica.
Nel campo degli studi abbiamo dato
vita a corsi di giornalismo, abbiamo collaborato con le autorità statali
per migliorare i programmi educativi
e abbiamo allestito una biblioteca
con programmi di lettura e scrittura
per bambini. Infine, nel campo della produzione abbiamo organizzato
workshop in diversi settori culturali.
I finanziamenti arrivano da Ong e
fondazioni all’estero che garantiscono

fondi ai singoli progetti».
Tra le attività di El-Nahda, quella
più conosciuta al Cairo è la Scuola
di cinema. Questa iniziativa è nata
prima della Ong. «I gesuiti - ricorda
padre Sidhom - hanno sempre prestato attenzione alla cultura visiva.
L’Egitto non fa eccezione. Negli anni
Ottanta abbiamo dato vita a un progetto itinerante. Proiettavamo i film
nei villaggi e nei quartieri urbani degradati e discutevamo delle proiezioni
con gli spettatori. A questa iniziativa
è poi seguito A broken circle, un documentario che abbiamo prodotto per
raccontare un workshop realizzato
insieme ad alcuni cineasti egiziani.

Nelle foto in basso alcuni
murales dipinti sui muri
del quartiere el-Faggala del Cairo.

È stato quindi naturale che, con la
nascita di El-Nahda, si desse vita anche a una Scuola di cinema che desse
la possibilità ai giovani di imparare
l’arte di dirigere un film. I giovani che
hanno frequentato la nostra scuola si
sono dimostrati capaci di esprimere la
propria creatività senza costrizioni e
con tecniche semplici».
Così oggi la Scuola di cinema è una
delle istituzioni più importanti del
panorama cinematografico indipendente egiziano. «Al di là della tecnica
- continua padre Sidhom -, ciò che

- spiega Mariz Kelada - è stata scritta
una pièce sulla rivoluzione che ha
portato alla caduta di Hosni Mubarak.
La tournée è iniziata da poco e sta
avendo un buon successo di pubblico.
Ma oltre alle performance teatrali, è
giusto citare anche il grande successo
della band musicale. È un piccolo
complesso che suona utilizzando non
strumenti, ma oggetti di uso quotidiano: pentole, incudini, bicchieri, ecc. È
una forma d’arte curiosa e favorisce anche l’integrazione. Nella band
suonano ragazzi e ragazze, un bel

conta è che questa scuola sia veicolo
di valori quali la sincerità, la libertà di
espressione, il lavoro in gruppo, il rispetto verso gli altri, il rifiuto di ogni
fanatismo e la consapevolezza critica.
Questo è il contributo più grande che
possiamo offrire all’Egitto, un Paese
che si sta trasformando rapidamente e
che, dopo il crollo della dittatura, ha
bisogno di punti di riferimento».

messaggio in una società che cerca di
tenere separati uomini e donne».
L’integrazione tra maschi e femmine,
musulmani e cristiani, abitanti di origine diversa di uno stesso quartiere è
anche l’obiettivo dell’ultima iniziativa
della Ong: dipingere murales ad alFaggala. Un gruppo di artisti vicino
al El-Nahda ha proposto ai cittadini
del quartiere di utilizzare le porte dei
garage, i muri dei palazzi, le saracinesche dei negozi come tele per realizzare disegni molto colorati. «È stato utilizzato - sottolinea Ibrahim, 35 anni,
uno degli artisti - un metodo innovativo. Abbiamo contattato i cittadini
proponendo questi murales. Con loro

I COLORI DELLA RIVOLUZIONE
Molto apprezzate sono anche le performance della compagnia teatrale
che ogni anno mette in scena uno
spettacolo su temi che toccano gli abitanti dei quartieri cairoti. «Quest’anno

poi abbiamo discusso su quali muri
realizzare i dipinti e su quali soggetti.
Questo metodo è fondamentale perché
oltre a creare un contatto tra abitanti
del quartiere e artisti, abitua la gente
alla discussione. E ciò è indispensabile in un Paese che ha vissuto per decenni sotto una
dittatura e non
I muri di el-Faggala
conosce i metosi sono coperti di
di di confronto
murales. Cittadini
democratico».
e artisti si sono
I murales posconfrontati sui
sono
anche
luoghi dove
diventare uno
realizzarli
strumento per
e sui soggetti.
sconfiggere il
Un metodo che
fondamentaliabitua al confronto
smo islamico.
e alla discussione
«Internet - continua Ibrahim - è stato il volano della
primavera araba. Le parole d’ordine,
i programmi, ma anche l’entusiasmo
dei manifestanti hanno avuto il web
come cassa di risonanza. Ma in Egitto
il 60% della popolazione non ha una
connessione alla rete: allora come
fare per sottrarre questa massa di
gente all’influenza dei fondamentalisti islamici? La risposta è nell’arte.
Poster, graffiti, volantini sono tutti
strumenti utili per trasmettere alle
persone, anche quelle più umili e
meno istruite, i valori democratici.
Questi messaggi sono immediati e
molto efficaci».
Così negli ultimi mesi i muri scrostati
di el-Faggala si sono coperti dei colori vivi dei murales, molti dei quali
ispirati ai temi della primavera araba,
dell’unità nazionale, del confronto tra
musulmani e cristiani.
«Il progetto continuerà per altri cinque anni - spiega Mariz Kelada - e,
ne siamo certi, trasformerà il quartiere. In futuro, pensiamo di estendere
ulteriormente il progetto alla ristrutturazione degli edifici. Ad al-Faggala
ci sono palazzi storici abbandonati al
più completo degrado. Se riuscissimo
a recuperarli sarebbe la dimostrazione che la società civile sa lavorare di
più e meglio della politica».
dicembre 2011 Popoli 51

egitto
I ragazzi di strada sul palco
del teatro della comunità
dei gesuiti di Alessandria d’Egitto.

pingere, suonare e recitare».
Il progetto finisce nel 1999, quando
fratel Atef viene trasferito in un’altra comunità nell’Alto Egitto. Ma
quando nel 2010 viene destinato alla
comunità di Alessandria, il religioso
decide di riprovarci. Si organizza.
Crea uno staff di sette persone (due
studenti, 4 educatori e un contabile),
raccoglie un po’ di fondi e nell’agosto
di quest’anno parte con un nuovo progetto dedicato a una ventina
di bambini e bambine di strada di
Alessandria. «Ogni sabato - racconta
- andiamo a prenderli nei quartieri
più poveri della città. Un gruppo lo
portiamo qui nella nostra comunità.
Un altro in una scuola non lontano
da qui. Insegniamo loro giochi che li
introducono alle tecniche di recitazione. Chi non ama la recitazione può
dipingere. Ai ragazzi vengono dati
anche la merenda e il pranzo in modo
che, almeno il sabato, possano avere
difficili della capitale venissero un una alimentazione completa».
giorno alla settimana (alcune volte I ragazzi partecipano volentieri all’iniun weekend intero) al Collegio della ziativa di fratel Atef. Per una giornata
Santa Famiglia gestito dai gesuiti. possono tornare a essere solo bambini
Allora venivano una quarantina di e divertirsi con altri coetanei senza
ragazzi e ragazze dai 4 ai 15 anni. dover guardare in faccia la miseria
Accoglievamo tutti senza alcuna di- quotidiana della periferia alessandristinzione».
na. Ma il progetto incontra qualche
A questi ragazzi, il gesuita, insieme a difficoltà. «Per evitare l’accusa di voun piccolo staff (composto anch’esso ler convertire i ragazzini - osserva da volontari musulmani e cristiani), abbiamo dovuto portare i musulmani
insegnava innanzitutto a cambiare in una scuola. Questo ci complica un
le abitudini quotidiane. Al collegio po’ l’organizzazione logistica dell’iniarrivavano bambini sporchi, violenti, ziativa. Ma è meglio così. In passato
incapaci di relazionarsi con i coeta- i gesuiti hanno dovuto abbandonare
nei. Gli educatori insegnavano loro a progetti educativi proprio perché i
giocare insieme, accettando le regole fondamentalisti li accusavano di prodel gioco. Un modo semplice per tra- selitismo. Sarebbero inoltre necessari
smettere il rispetto delle norme più finanziamenti costanti. Per il momenelementari della convivenza. Poi li to stiamo provvedendo con i nostri
aiutavano a prendersi cura di sé, cu- fondi. Speriamo in futuro di ricevere
rando l’igiene personale
finanziamenti da fondae i vestiti. «Li aiutavamo Ad Alessandria
zioni o Ong straniere.
anche a imparare a scri- una ventina di
Se riuscirò ad avere alvere e a leggere in arabo ragazzi di strada
tri fondi andrò a Ibis, il
- spiega fratel Atef - ma, vengono accolti
quartiere più povero di
soprattutto, cercavamo tutti i sabati da
Alessandria, a insegnare
di introdurli al mondo educatori guidati ai ragazzi a suonare e a
dell’arte, facendoli di- da un gesuita.
dipingere».

Teatro e pittura
per i ragazzi di strada
Alessandria

«G

iocano, imparano a recitare o a dipingere, si
divertono tutti insieme,
musulmani e cristiani. E va bene
così. Per loro, che sono ragazzi dai
6 ai 14 anni, è importante imparare
a vivere insieme
al di là di ogni
Per una giornata
differenza relipossono tornare
giosa. Accettana essere solo
dosi per quello
bambini e a
divertirsi con altri che sono e senza
discriminazioni.
coetanei senza
dover guardare in Se imparano a
convivere da picfaccia la miseria
coli, lo faranno
quotidiana
anche da adulti».
della periferia
Fratel Atef è un
alessandrina
gesuita egiziano
di origini sudanesi. Dopo un impegno
nel Jesuit Refugee Service, si è dedicato ai progetti dedicati ai ragazzi
più poveri. «Ho iniziato a occuparmi
dei ragazzi più svantaggiati nel 1994
al Cairo - ricorda -. Il progetto prevedeva che un gruppo di ragazzi di
strada provenienti dai quartieri più
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Insegnano loro
le tecniche
di recitazione
e a dipingere

liturgia

Davide Magni S.I.

È

noto il disorientamento che
coglie il cattolico non ambrosiano che si ritrova a messa in
una qualunque chiesa dell’arcidiocesi milanese. Il medesimo fedele non
avrebbe invece difficoltà a seguire le
celebrazioni eucaristiche pressoché
ovunque nel resto del mondo. Troverebbe, infatti, lo stesso rito romano,
utilizzato, nelle lingue locali o in
latino, in tutti i continenti.
A ben vedere, però, quella di Milano
non è una bizzarra eccezione, ma
quello che resta di un’antica ricchezza: la diversità di riti che, con il passare dei secoli, è andata perduta.
Con il termine rito si indica un vero e
proprio arcipelago di significati differenti e allo stesso tempo connessi
tra loro. Volendo tentare una prima,
ampia definizione si potrebbe dire
che il rito, per il cristianesimo così
come per tutte le religioni, è un insieme articolato di azioni che fanno
ricorso all’uso di oggetti e parole con
un valore simbolico, un valore cioè
che è più ampio e ricco di significati
di quelli immediatamente evidenti.
Così, ad esempio, l’acqua è ben più di
un liquido, ma è simbolo di rinnovamento, vita, purificazione, ecc. L’olio
dei catecumeni non è un semplice
unguento, ma richiama la protezione
divina dal male che il neofita cristiano riceve con il battesimo.
Quella che, sbagliando, viene spesso data per scontata, è la piena
comprensione del valore simbolico
che questi gesti, oggetti e parole
hanno da parte di tutti coloro che
sono coinvolti nella celebrazione del
rito. Comprensione che è fondamentale: infatti, la celebrazione perde
di senso se chi vive il rito non sa
quello che sta facendo. Non si tratta
soltanto della lingua che si usa: nel
nostro Paese, da oltre quarant’anni,
la messa è in italiano; tuttavia, come
costantemente riportato nelle riviste
e nei forum dedicati alla pratica
pastorale, ancora pochissimi fedeli

La ricchezza

dei riti

I loro profondi significati sono spesso ignorati
persino da molti praticanti, ma i riti della liturgia
cattolica rappresentano un patrimonio inestimabile.
E la loro varietà nel mondo testimonia l’universalità
della Chiesa. Una riflessione attuale nel tempo di
preparazione al Natale

Un sacerdote maronita impartisce
la benedizione a una bambina.
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liturgia

in una comunità: luogo di relazioni Nelle Chiese cristiane la varietà dei
tra coloro che condividono le mo- riti è sorta nei primi secoli, quando
tivazioni delle proprie azioni. Ogni la diversità delle tradizioni locali è
rito, insomma, è un insieme di con- stata preservata dalla difficoltà di
suetudini, testi, tradizioni musicali, collegamento geografico. Sì sono
spiritualità, teologia,
così cristallizzate quelle
che costituiscono, nel Il rito indica
specificità culturali che
nostro caso, il modo di un arcipelago
non potevano agevolessere cristiani.
mente confrontarsi con
di significati
altre esperienze. Il fatto
differenti ma
INCULTURAZIONE
che i sacramenti siano,
connessi tra
IN CORSO D’OPERA
fin dagli inizi, celebrati
loro. Così,
Queste realtà sociali, le l’acqua è ben più in lingue e forme rituali
diverse, non è però socomunità, hanno ognuna di un liquido, ma
lo il risultato della necultura e tradizione pro- è simbolo
cessaria inculturazione
prie, che consentono loro di rinnovamento
della fede, ma è anche il
di attribuire un signi- e purificazione
riflesso delle differenti
ficato peculiare a ogni
tradizioni apostoliche.
azione rituale: in alcune
Ogni Chiesa primitiva,
culture dell’Asia orientale, per esempio, il bianco indica un infatti, è nata dalle predicazioni dei
grave lutto familiare e mai verrebbe diversi apostoli, e dei loro immediati
successori, che si sono innestati
scelto come colore dell’abito nuziale.
nelle specifiche realtà locali, assumendone e sviluppandone le culture
LA SCHEDA
originarie.
La singolarità del rito romano è che
n’efficace definizione di cosa sia un rito liturgico è contenuta nel Codice dei
questo si è diffuso ovunque nel monCanoni delle Chiese Orientali, promulgato da Giovanni Paolo II nel 1990: «Il rito
è il patrimonio liturgico, teologico, spirituale e disciplinare, distinto per cultura e circodo perché portato dai missionari al
stanze storiche di popoli, che si esprime in un modo di vivere la fede che è propria di
seguito degli esploratori e colonizzaciascuna Chiesa sui iuris» (can. 28, § 1).
tori europei. È così arrivato fino agli
Sono sui iuris quelle Chiese particolari che la suprema autorità della Chiesa di Roma
estremi confini dell’Oriente, Giapporiconosce espressamente o tacitamente come dotate di una loro peculiare tradizione
ne e Cina, senza però installarsi nei
e autonomia. Spiega il Dizionario enciclopedico dell’Oriente cristiano (a cura di Edward
più vicini Paesi balcanici dove già
G. Farrugia, Pontificio Istituto Orientale, Roma 2000): «Nella Chiesa universale, in
era presente un rito cristiano proOccidente il rito latino ha origine dalla tradizione romana e in Oriente dalle cinque
prio, detto già rito orientale.
grandi tradizioni matrici [...]. Le tradizioni orientali, capostipiti dei vari riti orientali,
Abbiamo appena accennato, senza
sono tre nell’ambito dell’impero romano: Alessandria, Antiochia (con Gerusalemme),
esplicitarlo, all’altro termine ineviCostantinopoli (con la Cappadocia); due ai margini dell’impero: la siro-orientale per
la Mesopotamia e la Persia, e l’armena, sviluppatasi dalla tradizione antiochena con
tabile nel nostro discorso: inculturainflussi della tradizione costantinopolitana».
zione. La liturgia ne è il più imporDunque, i riti sono distinti in occidentali e orientali. Più precisamente, gli occidentali
tante esempio realizzato. Non molti
sono: rito romano, diffuso da Roma in tutto l’Occidente; rito ambrosiano, usato nella
anni fa, Giovanni Paolo II nella sua
diocesi di Milano; rito gallicano, usato anticamente in Francia, Spagna e nord Europa
lettera apostolica Vicesimus quintus
e in gran parte sostituito da quello romano per iniziativa di Carlo Magno: è rimasto in
annus (1988) ribadiva che «resta
alcune diocesi sino al secolo scorso; rito mozarabico, usato dai cristiani spagnoli sotto
considerevole lo sforzo di continuare
la dominazione araba, reintrodotto nel XVI secolo e tuttora conservato in una cappella
a radicare la liturgia in talune cultudella cattedrale di Toledo.
re, accogliendo di esse quelle espresI riti orientali sono: rito bizantino, nei suoi diversi rami (greco, slavo, melchita, ecc.) che
sioni che possono armonizzarsi con
si distinguono tra loro per la lingua liturgica e alcune usanze particolari; rito copto, usato
in Egitto ed Etiopia; rito siriaco, usato nel territorio dell’antico patriarcato di Antiochia (Siria,
gli aspetti del vero e autentico spirito
Iraq, Iran, Malabar in India, e i maroniti del Libano), rito armeno, usato in Armenia.
della liturgia, nel rispetto dell’unità
I vari riti orientali, tuttora fiorenti, sono usati indistintamente da cattolici e ortodossi,
sostanziale del rito romano. (…) (La
e si sono diffusi con il tempo al di fuori dei territori di origine.
Chiesa) ha il potere, e talvolta anche il dovere di adattare la liturgia
praticanti conoscono appieno il significato dei suoi riti.
Non a caso, da parte di questi stessi operatori pastorali, è frequente
l’esortazione a riprendere la modalità
catechetica della chiesa del primo
millennio. Questa catechesi cristiana
antica era caratterizzata dalla formazione mistagogica: al neofita veniva
spiegato il significato di ogni gesto,
parola e oggetto utilizzato nella liturgia e nei sacramenti in particolare.
Come si vede, entra in gioco un
altro termine molto utilizzato nel
contesto religioso: liturgia. Il termine è la traslitterazione del greco
leitourgía, letteralmente «azione del
popolo». Ogni rito è compiuto da
persone che fanno insieme qualcosa
di importante e fondamentale per la
loro vita personale e collettiva. Ancora più precisamente, il rito è ciò
che trasforma un gruppo generico

U
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Una processione cattolica per
le strade di Lagos (Nigeria).

alle culture dei popoli recentemente attraverso la sua incarnazione, si
legò a quel certo ambiente socioevangelizzati» (n. 16).
Fu la riforma liturgica voluta dal culturale degli uomini in mezzo
Vaticano II a prevedere anche le ai quali visse». Così facendo essa
norme per un adattamento all’indole imita ciò che Dio ha compiuto: la
e alle tradizioni dei vari gruppi etni- sua incarnazione del Verbo. Infatti,
come il Verbo di Dio ha assunto
ci, regioni, popoli e culture.
Dice infatti Sacrosanctum Concilium nella propria persona un’umanità
al n. 37: «La Chiesa non desidera concreta nel tempo e nello spazio
imporre una rigida uniformità nelle di un determinato popolo, così la
cose che non riguardano la fede o Chiesa, sull’esempio di Cristo e meil bene di tutta la comunità, e nem- diante il dono del suo Spirito, deve
meno nella liturgia; rispetta anzi, e incarnarsi in ogni luogo, in ogni
favorisce, le qualità e le doti d’animo tempo e in ogni popolo (cfr Atti 2,
delle varie razze e dei vari popoli. 5-11). La Chiesa non può essere straTutto ciò poi che nei costumi dei niera presso i popoli che accolgono
popoli non è indissolubilmente le- l’Evangelo; essa deve essere di casa
gato a superstizioni o ad errori, essa presso tutte le culture.
lo considera con benevolenza e, se è
possibile, lo conserva inalterato, an- IL MODELLO DI RICCI
zi a volte lo ammette nella liturgia Nell’Istruzione del 1659 redatta da
stessa, purché possa armonizzarsi Propaganda Fide per i vicari apocon gli aspetti del vero e autentico stolici della Cocincina, del Tonchino e della Cina, si leggeva:
spirito liturgico».
Come afferma la Ad gentes, il de- «Cosa potrebbe essere più assurdo
che trasferire in Cina
creto del Vaticano II
la civiltà e gli usi della
sull’attività missionaria Il rito è ciò
Francia, della Spagna,
della Chiesa, al n. 10, che trasforma
dell’Italia o di un’altra
la Chiesa «deve cercare un gruppo
parte d’Europa? Non
d’inserirsi in tutti i rag- generico
gruppamenti (umani) in una comunità: importate tutto questo,
con lo stesso movimen- luogo di relazioni ma la fede che non respinge e non lede gli
to con cui Cristo stesso, tra coloro che

condividono
le motivazioni
delle proprie
azioni

usi e le tradizioni di nessun popolo,
purché non siano immorali».
Nell’anno delle celebrazioni dedicate
a Matteo Ricci, abbiamo ricordato
sulle pagine di Popoli la triste vicenda della controversia sui riti cinesi,
che ha pesantemente penalizzato
l’attività missionaria in Cina. Esempio significativo di quanti errori e
contraddizioni la Chiesa abbia attraversato lungo i secoli. Sempre, però,
sapendo correggersi e ascoltando lo
Spirito che la guida.
Da più parti e da diversi anni - si
pensi tra tutti al lavoro dell’Istituto di liturgia pastorale del’abbazia
benedettina di Santa Giustina, a
Padova - si rileva la necessità di
una nuova inculturazione nel nostro
contesto attuale. La pratica pastorale, come si diceva all’inizio, rivela
che manca tra gli stessi cattolici una
diffusa conoscenza del siIn ambito
gnificato dei
cristiano
simboli della
la varietà dei riti
liturgia
che
è sorta nei primi
usano. Questo,
secoli, quando
ev identemenla diversità delle
te, rende i riti
tradizioni locali
celebrati inè stata preservata
comprensibili
dalla difficoltà
perché lontani,
di collegamento
e
viceversa.
geografico
L’abbandono è
inesorabile, ma il bisogno di sacralità conduce a derive ben note, come
quella della new age.
Ancora una volta, questo indispensabile rinnovamento che renda la
liturgia capace di comunicare il
mistero divino passa dall’accoglienza della realtà culturale nella quale
viviamo, ci piaccia o no. L’inculturazione liturgica è un dovere che
deriva dalla logica dell’incarnazione. Il Santo Natale è la memoria
liturgica dell’Incarnazione, non una
semplice ricorrenza. Diventa allora
l’occasione di un approfondimento
missiologico su come annunciare il
Vangelo nel contesto multireligioso
e multiculturale attuale.
dicembre 2011 Popoli 55

il fatto, il commento

Che cosa succede
nella Chiesa irlandese?

A

Brian Lennon S.I.
Gesuita, saggista, si
occupa delle questioni
dei detenuti e della
pace in Irlanda del
Nord. È autore di So
You Can’t Forgive?
Moving Towards
Freedom (Columba,
Dublino 2009) e di Can
I Stay in the Catholic
Church, in uscita a
febbraio 2012.
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ndrew Madden subì
abusi da parte di padre Ivan Payne quando aveva 11 anni e nel 1981
denunciò il fatto all’arcidiocesi
di Dublino. Oggi prova ancora
rabbia perché padre Payne fu
lasciato nelle condizioni di poter abusare di almeno altri sette ragazzi. Quell’esperienza ha
causato in Andrew una lunga
lotta con demoni interiori che
lo hanno spinto verso l’alcolismo e ci sono voluti molti anni
prima che si riprendesse. Ora
ha lasciato la Chiesa.
Andrew è una delle tante persone le cui sofferenze sono
state esposte dettagliatamente
nei Rapporti Ryan e Murphy
del 2009. Questi hanno anche
mostrato la risposta esecrabile
di molte autorità ecclesiastiche, spesso fatta di protezione
dei colpevoli, trasferimenti da
una sede a un’altra dove potevano commettere altri abusi,
negazione dei fatti o sdrammatizzazione, anteponendo l’intenzione di preservare il buon
nome della Chiesa a quella di
proteggere i bambini.
La reazione pubblica a questi
due Rapporti è stata di profonda indignazione, non solo
nei media, ma anche tra molti
cattolici praticanti che sono
rimasti sconvolti dai racconti
degli abusi e, ancora di più,
dal comportamento delle autorità della Chiesa.
La loro rabbia è aumentata
con la pubblicazione, nel luglio
2011, del Rapporto Cloyne, che
ha mostrato come il vescovo
della diocesi di Cloyne abbia
omesso di denunciare alle autorità i sospetti autori di abusi.

Il primo ministro Enda Kenny, un cattolico praticante,
ha descritto il presunto rifiuto del Vaticano di collaborare con le indagini sul caso Cloyne come «assolutamente vergognoso» e ha parlato del «narcisismo che
domina oggi la cultura del Vaticano». Il ministro degli
Esteri, Eamon Gilmore, ha convocato ufficialmente
il nunzio apostolico e ha sottolineato le conclusioni
del Rapporto da cui emerge che - parole sue - «descrivendo il Documento quadro adottato (nel 1996)
dalla Conferenza episcopale come mero “documento
di studio”, le autorità vaticane hanno indebolito gli
sforzi della Chiesa irlandese di affrontare il problema
degli abusi sessuali su minori da parte di membri del
clero […] Francamente è inaccettabile per il governo
irlandese che il Vaticano sia intervenuto per fare sì che
i sacerdoti credessero in coscienza di potersi sottrarre
alle proprie responsabilità verso la legge irlandese».

Per gli scandali degli abusi sui minori
e le coperture da parte delle autorità
ecclesiastiche, il governo di Dublino ha deciso
di chiudere la sua ambasciata in Vaticano.
Un sintomo del profondo cambiamento nelle
relazioni tra Irlanda e Santa Sede
In realtà il governo ha fatto confusione sulla cronologia: fu nel 1998 che il cardinale Castrillón Hoyos, a
capo della Congregazione per il Clero, disse ai vescovi
irlandesi che la politica del Vaticano era di proteggere
i sacerdoti quando venivano accusati. Secondo l’affermazione del governo questo è ciò che è successo negli
ultimi tre anni. Per quanto sia criticabile una tale
imprecisione in un’importante dichiarazione del governo, le parole del ministro riflettono probabilmente
l’indignazione generale suscitata dalle rivelazioni del
Rapporto Cloyne.
Il 4 novembre il governo ha deciso di chiudere la sua
ambasciata in Vaticano. Questo è un sintomo del profondo cambiamento nelle relazioni tra Irlanda e Santa
Sede. In passato la Chiesa aveva grande influenza nella società irlandese. Vescovi e sacerdoti erano trattati
con rispetto e potevano influenzare la legislazione in
materia di morale. Dopo la pubblicazione dei Rapporti
sugli abusi, un colletto clergy è visto male da molti e
chi lo porta a volte viene insultato per la strada.
Un problema emerso con questa crisi è che molti
sacerdoti e religiosi si sentono in colpa per quello
che è successo, anche se sono innocenti in quanto

non hanno abusato di nessuno e non hanno mai ricoperto posizioni di autorità. Ciò solleva la questione
dei rapporti collegiali: in che misura i membri della
Chiesa che sono personalmente innocenti dovrebbero
assumersi una quota di responsabilità per quello che
ha fatto l’organizzazione cui appartengono? È una
questione normale nel diritto civile e in situazioni
di conflitto: ad esempio, si dovrebbe o no chiedere
ai giovani tedeschi nati dopo il 1945 di pagare tasse
per contribuire al risarcimento del popolo di Israele
da parte dello Stato tedesco per l’Olocausto, anche se
all’epoca della seconda guerra mondiale non erano
ancora nati?
Una seconda questione sollevata dalla crisi riguarda
le strutture con cui oggi la Chiesa è governata. Il
vescovo di Cloyne ha potuto ignorare il Documento quadro del 1996 perché era un documento della
Conferenza episcopale irlandese. I singoli vescovi
non devono rispondere alle conferenze episcopali, né
sono responsabili dinanzi ad alcun laico. Essi rendono
conto soltanto al papa. Così la Conferenza episcopale
non ha potuto imporre il Documento quadro ai singoli
vescovi e questa è una debolezza nel governo della
Chiesa.
Tuttavia, bisognerebbe anche ricordare che dal 1996
la situazione è migliorata: è stato il responsabile ecclesiastico per la protezione dell’infanzia, che agisce per
conto della Conferenza episcopale irlandese, a mettere
in allerta le autorità civili perché si occupassero della
protezione dei bambini a Cloyne. Così, anche se non
aveva autorità diretta secondo il diritto ecclesiastico,
è comunque stato in grado di influire positivamente.
È un raggio di luce in una brutta situazione.
Una terza questione tocca le responsabilità del Vaticano. Nella sua lettera ai cattolici d’Irlanda, papa
Benedetto XVI ha sollevato molte valide critiche alla
Chiesa irlandese, ma non ha riconosciuto alcuna responsabilità del Vaticano. Le ragioni finanziarie sono
ovvie, quelle morali no. Il Vaticano ha nominato
tutti i vescovi dell’Irlanda e ciascuno di essi risponde
direttamente al papa. È necessario che la Santa Sede
accetti un adeguato livello di responsabilità.
Una quarta questione è la protezione dei bambini a
livello mondiale. La crisi irlandese è stata preceduta
da eventi simili in Canada e Stati Uniti, e seguita da
ulteriori crisi provocate dagli abusi in altre parti del
mondo. La Curia romana è l’unico organismo ecclesiastico in grado di influenzare il diritto e le pratiche

della Chiesa in tutto il mondo. È importante che ci si
adoperi per garantire apertura sul passato e attuare
adeguate procedure di protezione nei Paesi in cui ciò
non è ancora stato fatto, soprattutto nei luoghi in cui
c’è grande deferenza verso il clero. Senza queste azioni resta forte la probabilità che bambini continuino
a subire abusi e questo è esattamente l’opposto del
compito della Chiesa, che è di essere immagine della
presenza del Dio dell’amore nel nostro mondo.
Non è ancora chiaro quale sarà il cammino della Chiesa irlandese da qui in avanti. Ci sono appelli perché si
riunisca un’assemblea di tutta la Chiesa e qualcosa del
genere potrebbe realizzarsi l’anno prossimo. In un mio
libro di prossima pubblicazione suggerisco che il papa
visiti l’Irlanda e si inginocchi in silenzio esprimendo il
pentimento della Chiesa universale.
Sostengo anche che ci sia stata una relazione tra le

Una questione sollevata dalla crisi riguarda
le strutture con cui oggi la Chiesa è
governata. I singoli vescovi non devono
rispondere alle conferenze episcopali, né
sono responsabili dinanzi ad alcun laico.
Essi rendono conto soltanto al papa
strutture di patriarcato, il clericalismo, la deferenza e
la mancanza di responsabilità che abbiamo oggi nella
Chiesa e la risposta sbagliata della Chiesa alla crisi.
Finché non ci adoperiamo seriamente per cambiare
queste strutture non possiamo dire che abbiamo iniziato davvero a pentirci. Forse un’azione immediata
potrebbe essere quella di modificare il Canone 129
del Diritto canonico che esclude i laici dalla potestà
di governo: facendo questo si ridurrebbe almeno il
clericalismo.

La croce celtica simbolo
del cristianesimo irlandese.

aggiornamenti sociali
orientarsi in un mondo che cambia
Il mensile di ricerca
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più pagine, nuova grafica,
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africa
Angelo Ferrari,
Lorenzo Orioli
Le nebbie
del Congo

In Italia, quando si parla di Congo,
ci si riferisce abitualmente all’ex
Zaire, l’attuale Repubblica Democratica del Congo. Raramente si parla dell’ex Congo francese, la Repubblica del Congo. Eppure dal punto di
vista economico, Brazaville ha una
grande importanza strategica per il
nostro Paese. È dai pozzi congolesi
che viene estratta una parte consistente del petrolio africano diretto
verso la nostra Penisola. Ed è dalle
foreste congolesi che arriva buona
parte del legno pregiato per i nostri
mobilifici. Questo libro-reportage
mette in evidenza la complessa realtà sociale e la delicata situazione
politica del Paese africano. «Una nazione - osservano gli autori - dove,
se tutto appare calmo e tranquillo,
sotto la cenere si nasconde la brace,
pronta a infiammarsi alla prima
scintilla». [Emi, Bologna 2011, pp.
220, euro 14]
Patrick Chabal
Africa

In questo libro l’A., adottando una
prospettiva antropologica, cerca di
comprendere quali effetti le politiche nazionali e internazionali
abbiano avuto sugli africani negli
ultimi decenni. Un’analisi che non
guarda tanto alle élite, ma piuttosto alle persone comuni (troppo
spesso trascurate dagli studi sociologici), cercando di comprendere
l’evoluzione della società africana
contemporanea con una prospettiva
che parte dal basso. [Duepunti, Palermo 2011, pp. 236, euro 18]

ambientale. Si tratta dell’esperienza
di comunità locali dell’Africa subsahariana che hanno dato vita a
percorsi di sviluppo sostenibile, nel
rispetto delle culture tradizionali e
degli ecosistemi. [Bruno Mondadori,
Milano 2011, pp. 375, euro 22]

infanzia e intercultura
Andrea Satta

Ci sarà una volta.
Favole e mamme
in ambulatorio

Ilaria Cresti,
Jean-Léonard Touadi
Il continente verde

Come è possibile conciliare lo sviluppo economico e la tutela ambientale in Africa? In quali direzioni può operare la cooperazione
internazionale per recuperare aree a
rischio ecologico senza compromettere il benessere delle popolazioni
locali? Il volume presenta alcuni
casi-studio in cui è stato possibile
valorizzare contesti socio-economici fragili attraverso la salvaguardia
e la valorizzazione del patrimonio

Andrea Satta, pediatra e musicista,
nel suo ambulatorio, che lui chiama
«ambu», riceve bambini di 35 nazionalità diverse. Un giorno, la mamma
di Mohamed, una ragazza africana,
gli confessa che lei in otto anni in
Italia non è riuscita a farsi neppure
un’amica. Andrea si sente in dovere
di fare qualcosa, ma cosa? Poi l’intuizione geniale: riunire mamme e
bambini, una volta al mese, e fare
raccontare ad ognuno una favola del
proprio Paese. L’esperimento si rivela un successo: i bambini trovano
molti amici, di tutte le nazionalità, e
non hanno più paura dei medici ita-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Inoltre...
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Nicola Muscogiuri

La globalizzazione nell’Africa dell’ignoto
Un quadro degli effetti della globalizzazione dei mercati sulle fragili economie
africane. [Aracne, 2010, euro 11]

Negli ultimi decenni, storici e politologi hanno studiato i problemi
del colonialismo e del post-colonialismo in Africa partendo da un
approccio di politica comparata che
analizza la struttura degli Stati,
delle società civili, delle economie.
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Gianna Costa

Africa dolce amara
L’A. ripercorre le tappe della sua esperienza in Uganda tra incontri inaspettati e
momenti di solidarietà. [Enter, 2011, euro 15,80]

Umberto Davoli

Africa, maestra di speranza
Un missionario che vive da quasi cinquant’anni in Africa racconta il continente
attraverso storie di esperienze vissute, battaglie per la giustizia, testimonianze
di una spiritualità viva. [Queriniana, 2011, euro 11]

liani. Ci sarà una volta raccoglie 22
favole provenienti da tutto il mondo,
cariche di magia e suggestioni, capaci di far crescere i bambini e farli
diventare più sensibili e rispettosi
delle diversità. [Infinito Edizioni,
Roma 2011, pp. 128, euro 12]

in cui i famigliari dei defunti preparano teschi di zucchero e piatti
tradizionali da mangiare durante una lunga veglia nei cimiteri,
in compagnia dei cari scomparsi.
In quest’occasione la pittrice Frida

Kahlo e il muralista Diego Rivera,
entrambi sottoforma di bambini,
scendono nel paese degli scheletri e
ne riemergono più forti e consapevoli del loro amore. [Gallucci, 2011,
pp. 40, euro 17]

SUL COMODINO DI...

Elisabetta Rossini
Elena Urso

Bartolomeo Sorge: l’uomo
Martini visto da vicino

Rico l’ornitorinco

È
Il libro affronta il tema della stima
di sé. Per i bambini, la necessità
d’identificazione è una tensione naturale che si manifesta attraverso il
desiderio di essere come gli altri. Rico
l’ornitorinco è un viaggio metaforico
verso l’interiorità: il protagonista di
questo racconto impara a riconoscere la sua unicità come una risorsa,
trasformando in positivo quello che
prima era percepito come una limitazione. Il linguaggio simbolico della
favola permette al bambino di vivere
l’insoddisfazione di sé in un modo
a lui comprensibile e di trovare gli
strumenti per superarla. Le autrici
sono esperte in psicologia dello sviluppo e funzioni terapeutiche delle
favole. [Nova Delphi, Roma 2011,
pp. 50, s.i.p. Disponibile c/o Libreria
Hoepli (www.hoepli.it) e Libreria internazionale-Il libro (www.il-libro.it)]
Fabian Negrin

Frida e Diego,
una favola
messicana

La favola di Fabian Negrin affonda
le sue radici nella festa dei morti
messicana, una ricorrenza allegra

Sacerdote dal 1958,
gesuita, profondo
conoscitore della dottrina
sociale della Chiesa,
Bartolomeo Sorge ha
ricoperto numerosi
incarichi, dentro e fuori
la Compagnia di Gesù.
In particolare, ha contributo
all’organizzazione del
primo Convegno ecclesiale
nazionale, svoltosi nel
1976, e ha diretto le tre
principali riviste dei gesuiti
italiani: La Civiltà Cattolica,
Aggiornamenti Sociali
e Popoli.

quanto mai azzeccato il titolo dell’ultimo libro di
aldo Maria Valli, vaticanista Rai: Storia di un uomo.
Ritratto di Carlo Maria Martini (Ancora, Milano 2011, pp.
208, euro 16). non è una biografia, né uno studio, ma un
«ritratto». non è il profilo dell’arcivescovo, né del gesuita,
ma dell’«uomo» Martini.
Uomo, anzitutto, della parola di Dio. La Bibbia è il segreto della sua umanità, l’origine della sua spiritualità,
della libertà interiore di cui sempre ha dato prova, dell’ampiezza di vedute che lo caratterizza. È la ragione per cui ha
creato la «Scuola della Parola», convinto che la conoscenza della Scrittura non solo alimenta la fede, ma insegna
a pensare in modo aperto. Senza Bibbia, non si spiegano
né Martini, né la sua opera.
Uomo, poi, del Concilio nel quale ha creduto, che ha
amato e attuato con coraggio. Per la Chiesa - dice - non è
tempo di indifferenza, di silenzio, e neppure di distaccata
neutralità o di tranquilla equidistanza. Abbiamo bisogno
di trasfondere la dimensione profetica del Concilio sia
nella vita interna della comunità cristiana, sia nel rapporto
con la società e con il mondo. non basta dire che la
Chiesa non è né con l’uno né con l’altro, ma occorre che
essa parli e giudichi con franchezza le culture del nostro
tempo alla luce del Vangelo, per illuminare le coscienze e
nel rispetto delle scelte responsabili dei fedeli laici.
Infine, uomo del nostro tempo. La verità non s’impone.
Martini ne è persuaso. La verità «si fa»: nel servizio, nella
vita, nella cultura. Di fronte alla svolta antropologica contemporanea, le categorie neoscolastiche del linguaggio
ecclesiastico si rivelano insufficienti. Per trasmettere il
Vangelo alle nuove generazioni, accanto alla testimonianza
della vita, occorre integrare le categorie tradizionali con un
uso maggiore di quelle bibliche. È il modo migliore per farsi
capire da tutti, compresi gli increduli, come Martini ha
dimostrato con la «Cattedra dei non credenti». La «novità»
delle sue prese di posizione su tanti argomenti di frontiera
non ha mai voluto essere una presa di distanza dalle
posizioni ufficiali della Chiesa (come qualcuno superficialmente ha insinuato), ma lo sforzo di ripensarle e di ridirle
prendendo a punto di riferimento la Sacra Scrittura.
Ecco alcuni degli spunti preziosi contenuti nel libro di
Aldo Maria Valli. Un assaggio e un invito a gustare per
intero questo bel «ritratto» del cardinal Martini, un «ritratto
d’Autore».
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Joumana Haddad
Le sette vite
di Luca,
una fiaba
ecologica

Luca è un albero della foresta Amazzonica, è triste perché ha paura di
essere abbattuto e non si sente sicuro. La sua minaccia più grande è
l’avidità dell’uomo, che distrugge
tutto in nome del progresso. A questo punto Luca decide di rinascere
diverse volte, sempre più grande e

forte, ma si rende conto che l’uomo
non risparmia nulla. Joumana Haddad si rivolge ai bambini e li prende
per mano in un viaggio attraverso le
bellezze della natura a rischio di
estinzione, indicando una via per
salvare il nostro pianeta. [Mondadori, Milano 2011, pp. 108, euro 15]

CARTA CANTA L’«altro» nella stampa periodica italiana

I

perproduzione di beni, iperconsumo di risorse, sperequazione nella distribuzione dei consumi alimentari. Questi i temi
proposti, pur nelle evidenti differenze di rapporto immaginitesto e di contenuto, dai due servizi che Carta canta rilegge
questo mese.
In Il futuro non può attendere. Dietro le apparenze, pubblicato
su Io Donna del 22 ottobre 2011, si parte da un punto del
globo, la Cina, per riflettere sull’esplosione produttiva del
pianeta. Le immagini di Alain Delorme, formalmente ineccepibili, sono organizzate in geometrie che compongono un primo
piano (al di qua di un muro) - dove il piano orizzontale di una
strada è percorso da bici o carretti su cui si sviluppano ardite
e surreali costruzioni verticali di pacchi/oggetti/merci/mobili - con uno sfondo (al di là di un muro) dove torri, antenne,
grattacieli, costruzioni ipermoderne svettano a testimoniare il
successo economico del presente cinese.
Didascalie e testi giustapposti a ogni immagine in modo ironico e sensato prendono le mosse dal caso cinese per allargare
il tema (economia globale, evoluzione dei distretti industriali,
trasporti, risorsa acqua, impatto delle nuove tecnologie) alla
situazione italiana e/o mondiale.
Una domanda di fondo sembra emergere dall’osservazione
di queste «cataste di oggetti che sovrastano i fattorini e che,
inevitabilmente, finiranno per inondare le nostre case e la vita
quotidiana di miliardi di persone. nell’evidenziare la sproporzione del carico, queste fotografie ci interrogano sulla sostenibilità, ambientale e umana, di una tale iperproduzione. Per
quanto tempo il pianeta potrà reggere questo peso?»
L’altro servizio è un reportage dal titolo Il mondo a tavola. Ecco esattamente che cosa mangiamo, apparso su Oggi del 19
ottobre e dedicato a «What I eat», un libro e una mostra che
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fotografano le diverse abitudini alimentari della popolazione
mondiale. Visitando il sito del progetto (www.whatieat.org),
curato dal fotogiornalista americano Peter Menzel insieme a
Faith D’Aluisio, scopriamo che sono 80 le persone che compongono questo singolare atlante dell’alimentazione. Ciascuna di esse è ritratta sullo sfondo del suo contesto geografico
e culturale insieme a tutti gli alimenti e le bevande che costituiscono la sua dieta giornaliera e viene tipizzata in termini
professionali e sociali: dal bagnino australiano alla casalinga
araba, dall’asceta indiano al frate servita italiano, per limitarsi
soltanto a qualche esempio.
In occasione della Giornata mondiale dell’alimentazione del
16 ottobre, dal 17 al 22 dello stesso mese, alcune di queste foto sono state esposte nel Palazzo della Fao di Roma,
prima di arrivare a Milano. Oggi ne offre un’anteprima ai suoi
lettori.
Le foto scelte nel servizio sono una decina. Alcune, riprodotte
a tutta pagina, vengono proposte con un’impaginazione un po’
penalizzante: in un blocchetto di testo compatto, scavato in
bianco sulla fotografia, vengono indicati Paese di provenienza,
numero di calorie giornaliere, identità della persona, tipi e porzioni di consumo alimentare, offrendo così una sintesi molto
chiara del testimonial rappresentato, ma compromettendo in
qualche modo la pulizia e la forza dell’immagine. Altre sono
abbinate due a due per pagina con l’intento di sottolineare
sperequazioni e contrasti: come nell’accostamento tra «la
frugalità della mandriana» del Kenya con le sue 800 calorie e
le sue mucche denutrite e «la spaventosa fame della mamma
inglese» con le sue 12.300 calorie e la sua espressione un
po’ allucinata e paradossale.
elvio Schiocchet e Maria grazia tanara

immigrati e religioni

LA LIbRERIA
OrIeNtaLIa
Via Cairoli 63
Roma
www.orientalialibri.it

Antonello De Oto
(a cura di)

Simboli e pratiche
religiose nell’Italia
«multiculturale».
Quale riconoscimento
per i migranti?

Questo studio risponde a un’esigenza cruciale per un Paese che con
ritardo deve offrire politiche pubbliche adeguate alle trasformazioni multiculturali e multi-religiose
connesse all’immigrazione. Affiorano «problematiche nuove, che richiedono interventi di mediazione
e di comunicazione interculturale
per i soggetti sociali e gli amministratori pubblici», oltre che per chi
si occupa di diritto, come spiega
Walter Citti, dell’Associazione per
gli Studi giuridici sull’immigrazione (Asgi).
È stata appunto l’Asgi a organizzare un convegno, che vede qui
pubblicati i suoi atti insieme a una
raccolta dei testi giurisprudenziali
di riferimento per l’Italia. [Ediesse,
Roma 2010, pp. 234, euro 12]
Maria Bombardieri

Moschee d’Italia.
Il diritto al luogo
di culto. Il dibattito
sociale e politico

Sale di culto per un milione e mezzo di musulmani, molte. Moschee,
pochissime. Intorno a questo dato,
tutto italiano, si costruisce questo
studio, «un abbecedario dell’islam
che parla la nostra stessa lingua»,
come lo definisce Tonio Dell’Olio in
apertura.
La realtà variegata dei musulmani
in Italia, la geografia delle presen-

N

el 2002 Andrea Marcelloni, laureato in Lingue
orientali, apre a Roma insieme alla moglie la
libreria Orientalia, «perché durante il corso di studi
avevamo avuto enormi difficoltà a reperire testi specializzati, per esempio sulla Cina - racconta Andrea,
che parla correntemente il cinese e si reca abitualmente nel Paese di Mezzo -. Così abbiamo deciso,
come “lettori insoddisfatti”, di aprire una libreria specializzata in Medio-estremo Oriente».
nella libreria, unica nel suo genere a Roma, si può trovare tutto su queste zone del pianeta: dalla narrativa
alla saggistica, dall’arte alla filosofia, libri in italiano e
in lingua originale. Orientalia è nel quartiere esquilino,
ritrovo soprattutto della comunità cinese e indiana, a
due passi dalla Facoltà di lingue orientali. Così tra
gli aficionados, oltre a studenti e docenti universitari,
ci sono molti figli di immigrati che magari parlano
benissimo l’italiano, ma poco la lingua madre. E allora
ordinano Il Signore degli anelli e Pinocchio tradotti in
cinese o Gomorra tradotto in arabo. Dall’anno scorso,
poi, Andrea Marcelloni ha deciso di creare anche la
piccola casa editrice omonima, di cui consiglia Lo
Yemen raccontato dalle scrittrici e dagli scrittori.
Un altro suggerimento? Le tre porte di Han Han (ed.
Metropoli d’Asia), il blogger più famoso della Cina.

bAbEL Radici straniere, parole italiane

U

ruguayano di Minas, Milton fernández è ormai italiano d’adozione, visto che vive e lavora nel nostro
Paese dal 1985. Laureato in Arte drammatica, in Italia
alterna il suo lavoro di regista teatrale a quello di docente, con sempre più frequenti incursioni nella narrativa.
Oltre ad aver scritto diversi racconti - tra cui ricordiamo
Fattebenefratteli (2002), premiato al concorso di narrativa di Terre di mezzo, la raccolta di poesie Versi Randagi
(2004), premiata dall’Università di Bologna, il romanzo
L’argonauta (2007), vincitore del concorso «Lo sguardo
dell’altro» - da un anno si è lanciato in una nuova impresa. ha fondato la casa editrice rayuela edizioni,
specializzata in letteratura sudamericana (la rayuela è
detta anche il «gioco del mondo» per la sua universalità:
per giocare bastano un sassolino, un marciapiede e un
disegno fatto con un gessetto).
E, per Rayuela, Milton ha pubblicato un anno fa il suo
ultimo romanzo Sapessi, Sebastiano..., frammenti di vita
raccontati al figlio che parlano di migrazioni, spostamenti, inquietudini. Ci s’imbatte in tanti protagonisti e
ognuno, a suo modo, ha compiuto qualcosa di generoso,
di coraggioso, di speciale verso l’altro o verso la società:
dal capitano della leggendaria nazionale uruguayana che
sconfisse il Brasile nei Mondiali del 1950 allo zio, maestro di vita dalle alterne fortune. Tutte persone che, note
o sconosciute, meritano di essere ricordate.

Milton Fernández

Sapessi,
Sebastiano...
Rayuela Edizioni
pp. 191, euro 12
Milano 2010
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chiesa oggi e Ricardo
domani Coler

Nel villaggio dei centenari,
dove la scienza va in crisi

ze, il dibattito sociale e politico,
il dialogo interreligioso sono tutti
elementi che arricchiscono questo
saggio, che ha sullo sfondo gli articoli 8 e 19 della Costituzione italiana e cioè la libertà di culto. [Emi,
Bologna 2011, pp. 254, euro 14]

balcani

I

n Ecuador c’è un villaggio di 4mila abitanti, Vilcabamba, che rappresenta un vero
mistero per la medicina. Ci sono dieci volte più centenari qui che in qualsiasi altro
posto al mondo e i suoi abitanti vivono in media 40 anni in più rispetto ai loro compari
occidentali. Ricardo Coler, medico, scrittore e fotografo, incuriosito da questo posto,
per anni ha fatto la spola tra l’Argentina, dove vive, e l’Ecuador, per cercare di capire
quale fosse il mistero di questo villaggio.
ne è nato un interessante saggio-reportage, Eterna giovinezza, dal mese scorso pubblicato anche in Italia grazie alla casa editrice romana nottetempo. Perché a Vilcabamba
gli abitanti non hanno una dieta particolarmente originale, bevono e fumano, ma lavorano sodo e tengono fortemente ai legami familiari.
A Vilcabamba ha incontrato molte donne e uomini ultracentenari. Quale storia l’ha
impressionata di più?
Per quanto riguarda le donne, herminda, una centenaria che si è sposata per la prima
volta a 65 anni e che legge tutte le sere seduta sull’uscio di casa sua, senza il bisogno
di usare gli occhiali. Per quanto riguarda gli uomini, Timoteo Arboleda, che ha smesso
di bere alcol quando era un giovane di 70 anni e ora che ne ha 114 si prende il lusso
di un bicchiere di rum al giorno. nonostante l’età, entrambi lavorano tutto il giorno. È
l’unico modo che hanno per mantenersi.
Secondo i locali, il mangiar sano, l’assenza d’inquinamento e pesticidi, il clima mite
determinano questa longevità. Ma Lei non è convinto.
Qual è la sua teoria?
Vilcabamba è un colpo basso per tutti coloro che misurano le calorie, che scelgono
l’alimentazione naturale come unica opzione e che si ossessionano per la salute. A
Vilcabamba gli anziani non solo arrivano a un’età «scandalosa», ma lo fanno andando
contro ogni raccomandazione medica: nulla che possa essere spiegato con gli elementi
di cui disponiamo sinora. Portare avanti una vita sana, mangiare con moderazione e
fare esercizi può significare far funzionare bene il cuore, però non evita l’uso degli
occhiali, i capelli bianchi o la perdita dei denti. Gli anziani del paesino leggono senza
occhiali, conservano il colore dei loro capelli e mantengono la loro dentatura.
Il suo libro è anche una riflessione sul modo in cui la medicina occidentale si pone
rispetto alla malattia e alla vecchiaia...
Avere a che fare con Vilcabamba vuol dire scontrarsi con l’ideologia salutista moderna
e porsi domande su che cosa sia realmente la vecchiaia e come sia giusto affrontarla.
Il medico avrà sempre qualcosa che proibisce o restringe. È vero, la prevenzione è ciò
che funziona, però oggi rimanere sani è diventato un lavoro, uno sforzo che stanca.
Tutto il contrario di quello che succede in questo paesino. Fino ad ora la medicina ha
considerato la vecchiaia come qualcosa di inesorabile, impossibile da modificare. Ma
la vecchiaia è una malattia come qualsiasi altra. La vecchiaia va considerata come un
processo biologico sul quale si può intervenire, come si fa sulla crescita dei batteri o
sul deficit di vitamine. Certo, vale la pena anche pensare a cosa faremo in futuro, con
tanto tempo a disposizione.
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Angelo Lallo

Il sentiero
dei tulipani.
Psiconazionalismo
in bosnia
Erzegovina

Secondo l’A. la guerra in Bosnia Erzegovina non ha avuto una matrice
etnico-religiosa, ma è stata il frutto
di psiconazionalismo, un folle tipo di nazionalismo che attingeva
a concetti di psicologia, filosofia,
storia e genetica. Questa ideologia,
concepita da Jovan Rašković, ha
trovato fortuna in ambienti politici
e militari, spianando la strada alla
pulizia etnica progettata ed eseguita da Slobodan Milošević.
La tesi del libro è che il nazionalismo bosniaco ha portato all’autodevastazione dell’identità comune di
un solo popolo e ha diffuso l’odio
in una società, quella bosniaca,
fondata sul rispetto reciproco e la
solidarietà.
Si spiega in questo modo come
un ristretto gruppo di assassini
sia riuscito a spacciare per verità sanguinose bugie, utilizzandole
come base ideologica per gli eccidi
- incluso il genocidio di Srebrenica
- nel corso della guerra in Croazia
e in Bosnia Erzegovina tra il 1991
e il 1995 e, successivamente, come
protezione dalle condanne. [Infinito Edizioni, Roma 2011, pp. 128,
euro 12]

Luca Leone

bosnia Express

La Bosnia sembra vivere un dopoguerra infinito in cui lo Stato è in
mano a politici corrotti e alle mafie
che ripuliscono il denaro sporco
nel settore immobiliare. Il libro è
un viaggio all’interno di un Paese
con un ritardo strutturale di quarant’anni, dilaniato da nazionalismi e contrapposizioni di politiche,
sociali e religiose Le vittime della guerra non ricevono assistenza,

mentre i carnefici rimangono impuniti o, addirittura, ricoprono ruoli di potere. Leone racconta in modo
crudo un Paese in cui il crimine
sembra avere occupato il posto
della giustizia. [Infinito Edizioni,
Roma 2010, pp. 160, euro 12]
Cinzia Battista

I balcani nella
strategia politica
dell’Occidente
dalle guerre alla
democrazia
1991-2010

un intervento delle forze militari
Nato in una regione che per la sua
delicata posizione geografica era
già stata oggetto di attenzioni da
parte delle grandi potenze. Cinzia
Battista, ricercatrice universitaria
di politica internazionale, analizza
dettagliatamente la storia recente di
questi Paesi e le loro relazioni con
Stati Uniti, Europa e Nato, cercando
di far luce sulle ombre del passato
e sulle prospettive di una futura
adesione all’Ue. [Eiffel Edizioni, Caserta 2011, pp. 285, euro 15]

La guerra che ha dilaniato i Balcani negli anni ’90 ha comportato

entro il 20 dicembre
roma

Biblioteche di Roma, in
collaborazione con Avventure
nel mondo, indice il concorso
«Figli di tante patrie.
Le seconde generazioni
raccontano le prime», rivolto
a figli di immigrati (16-35 anni),
residenti o domiciliati a Roma
e provincia: brevi racconti, video
e fotografie vanno inviati a
Biblioteche di Roma,
Via Zanardelli 34, 00186 Roma.

fino al 15 gennaio
Sarmede (treviso)

Laboratori creativi e lettura
di favole provenienti dall’India,
mostre itineranti dedicate
alle fiabe provenienti da Africa,
Estremo Oriente, regioni artiche:
sono alcune delle iniziative
all’interno della 29ª Mostra
internazionale dell’illustrazione
per l’infanzia.
www.sarmedemostra.it
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INVItO a teatrO

Compagnia Pippo Delbono

I

l suo ultimo spettacolo, Dopo la battaglia, è dedicato
a Bobò, «questo piccolo grande uomo che mi ha
ridato la vita». Bobò è sordomuto, analfabeta, segnato
da cinquant’anni di manicomio. Conosciuto durante un
laboratorio teatrale nell’ospedale psichiatrico di Aversa
(Ce), da allora anima la maggior parte delle produzioni
della Compagnia pippo Delbono, creata negli anni
Ottanta. Parlare di Pippo Delbono significa inevitabilmente
presentare Bobò, il suo attore sordomuto, che svela
subito il sentimento che ispira Delbono: includere la
marginalità.
L’incontro con Bobò e la produzione di Barboni determinò
nel 1997 una svolta nella ricerca artistica di Delbono e lo
spettacolo gli valse il prestigioso premio speciale Ubu.

Una separazione
Il capolavoro del cineasta Ashgar Farhadi
racconta contraddizioni e complessità dell’Iran
di oggi. non si ferma sul piano delle questioni
sociali, ma ci accompagna a un profondo
confronto sui temi morali

D

L’artista da sempre è impegnato ad accogliere sul palco
la diversità in tutte le sue sfaccettature, abbracciando uno
dei tanti insegnamenti della sua maestra, Pina Bausch,
con il suo sguardo aperto, non giudicante.
Dopo la battaglia (www.pippodelbono.it) è uno spettacolo
visionario sul nostro presente corrotto e turbolento in
cui si invita lo spettatore a superare questi tempi bui
per raggiungere la pace interiore «dopo la battaglia». È
considerato un inno all’amore, alla libertà di essere
se stessi. La musica e la danza sono componenti
essenziali, come spesso accade nei lavori di Delbono che,
dall’incontro speciale con il violino, fa nascere il concerto
per voce Amore e Carne (estate 2011), accompagnato da
Alexander Balanescu e dal suo quartetto.
L’attenzione al rispetto dell’essere umano, contro
intolleranze e soprusi, si ritrova anche in Her bijit
(1998), Guerra, in tournée in Israele e Palestina (2003),
La Menzogna (2008) dedicato ai migranti e agli operai
morti alla Thyssen Krupp di Torino. Gli spettacoli della
Compagnia sono stati presentati in più di cinquanta
paesi, in rassegne e festival, tra cui Avignone, e in teatri
europei, come il Théâtre du Rond-Point di Parigi.
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al buio alcuni lampi
intermittenti di luce.
Poi intravediamo in primo
piano alcuni documenti
d’identità che qualcuno sta
fotocopiando. Nero, poi di
nuovo ancora luce con delle foto in miniatura. Il nostro sguardo coincide esattamente con il piatto su cui
viene fatta la fotocopia.
Poco dopo i personaggi
intravisti nelle foto si rivolgono a noi, ora inquadrati a mezzo busto e con
lo sguardo in macchina, le
parole inarrestabili. I loro
discorsi spesso si sovrappongono. Sono due coniugi che parlano, bisticciano
e guardano un giudice,
di cui però udiamo solo la voce. Gli occhi di
quest’ultimo coincidono
con i nostri.
Ashgar Farhadi, dopo l’interessante About Elly, torna
a raccontare una storia di
borghesi iraniani di oggi.
Gli spostamenti continui

di sguardo e del punto di
osservazione danno un’impressione immediata di persone braccate. I documenti
paiono foto segnaletiche,
gli imputati parlano con il
giudice/«noi». Ci è difficile
«comprendere» la ragione.
Scopriamo che si tratta
della separazione del titolo.
I due sono marito e moglie, vorrebbero divorziare,
perché lei ha ottenuto un
visto per espatriare e vuole
la figlioletta con sé (dopo
le controverse elezioni del
2009). Il marito vuole restare in Iran ad accudire il
padre malato di Alzheimer.
Non è concepibile volere
andare via dall’Iran senza il marito e la figlia. Il
giudice non consente il divorzio, perché non ci sono
ragioni sufficienti a motivarlo. Dice testualmente:
«Se almeno uno di voi due
fosse tossicodipendente,
l’altro potrebbe chiedere il
divorzio…».

Nella prima folgorante
sequenza di Una separazione è già racchiuso il
senso del film. Nel regime
iraniano di oggi perfino
una «normale», già sofferta separazione tra persone
che si vogliono ancora bene, diventa una questione
politico-religiosa su cui la
dittatura pone il proprio
veto. Nessuna libertà di
scelta. La verità non interessa. La figlioletta deve
restare in patria.
Dai titoli di testa in poi
si succederanno alcune
tragedie accidentali e varie sfortune. Il regista le
mette a fuoco omettendo
per ellissi alcuni dettagli che emergeranno con
lo sviluppo della storia.
Riesce a spostare il proprio sguardo fino a farlo
coincidere ogni volta con
quello del personaggio inquadrato, per poi ribaltare
la prospettiva alla sequenza successiva.
La verità di ognuno sembra schiacciata ancor più
che nella nostra realtà
quotidiana. L’ombra della mancanza di libertà si
estende sugli sguardi dei
personaggi, del giudice
e per estensione sul nostro, fino a lasciarci senza
parole. In una sequenza
comprendiamo le ragioni
di un personaggio, nella
successiva condividiamo
lo sguardo del personaggio opposto, in una sorta
di Rashomon realistico,
complesso e senza tregua, in cui ognuno dice
un frammento di verità.
Proprio quello che nessun
regime di qualsiasi tempo
concepisce mai: accostarsi

alle ragioni dell’altro.
Con questo prezioso film
Farhadi e tutto il cast hanno trionfato allo scorso Festival di Berlino. Durante
e dopo la visione di Una
separazione si ha l’impressione di essere prossimi
con gli occhi e il cuore al
dolore di persone - più che
di personaggi - mai conosciute prima. Persone che si
disprezzano fra loro e che
a noi paiono ugualmente
sfortunate. Lo sguardo innocente e già disilluso dalla vita delle bambine che
(ci) osservano in tribunale
o in un angolo buio di una
casa-prigione è destabilizzante e indelebile.
Luca Barnabé

Egitto
I tre film più visti in Egitto dall’inizio del 2011

1
2
3

Pirates of the Caribbean: On Stranger

regia: r. Marshall
Stati Uniti, 2011
Al quarto capitolo della saga, il capitano Jack Sparrow
ricerca la leggendaria Fonte dell’eterna giovinezza.

harry Potter and the Deathly hallows (2)
regia: D. Yates
Stati Uniti, 2011
nell’ultimo film tratto dai romanzi di J.K. Rowling, il
giovane mago affronta il suo peggior nemico.

Fast Five

regia: J. Lin
Stati Uniti, 2010
Quinto capitolo della serie Fast and Furious. Vin Diesel
riunisce la squadra per un colpo da 100 milioni di dollari.
fonte: www.boxofficemojo.com

DOCUMENTARI a cura di BiblioLavoro - Cisl Lombardia
Alcuni documentari sull’economia del riutilizzo
traperOS
regia di federica romeo. Spagna, 2008, 52’
In navarra (Spagna) da 35 anni oltre cento persone vivono di ciò che recuperano.
Insieme costituiscono un’impresa e allo stesso tempo una comunità, denominata
«Traperos de Emaús». Questa esperienza dimostra che il riciclo e il riutilizzo sono
molto più di un comportamento domestico: possono diventare una fonte di guadagno per nuove imprese e nel contempo costituire uno strumento per recuperare
persone emarginate dalla società. Un’esperienza pionieristica di volontariato ambientale e impegno sociale.
MBeUBeUS
regia di Simona risi. Italia, 2007, 17’
A Mbeubeus, la discarica di Dakar (Senegal), arrivano ogni giorno 1.330 tonnellate
di rifiuti di ogni genere: domestico, industriale, sanitario. Più di duemila persone
vivono del lavoro della discarica: chi recupera, chi vende, chi compra, chi ripara e
ricicla. Mame ngor, uno dei trecento bambini che lavorano in discarica come recuperatori, racconta le sue giornate, rivelando un mondo che, malgrado l’ambiente
malsano, stupisce per l’organizzazione. Il suo guadagno, circa 1,5 euro al giorno, è
fondamentale per la sopravvivenza della famiglia.
MaNUfaCtUreD LaNDSCapeS
regia di Jennifer Baichwal. Canada, 2006, 86’
Documentario sul territorio e sul lavoro, apprezzato per le fotografie di discariche,
fabbriche, miniere, dighe, e le potenti immagini sui rifiuti della civiltà. Il film si svolge
attraverso la Cina e il Bangladesh e si concentra sulle attività e gli effetti della massiccia industrializzazione del territorio, mettendo a fuoco sia l’epicentro dell’impegno
industriale, sia il problema della raccolta e smaltimento dei rifiuti.
per richiedere i video:
BiblioLavoro (libri - video - archivi storici), tel. 02.24426244 - bibliolavoro@cisl.it
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a cura dell’Osservatorio Media research di pavia

Tunisia, i media
e le elezioni
Le recenti elezioni nel Paese apripista della
primavera araba sono state anche un test
democratico per i mezzi di comunicazione

I

l 23 ottobre scorso si sono
svolte in Tunisia le elezioni dell’Assemblea Costituente, incaricata di redigere la
nuova Costituzione. La rivoluzione del 14 gennaio
che ha rovesciato il regime
di Ben Ali ha creato anche
per i media una situazione
inedita e complessa.
L’apparato che per anni ha
garantito una rigida censura dei media è stato smantellato, solo in parte sostituito da un organo consultivo
e provvisorio incaricato di
progettare la riforma del
settore, che non si è tradotta
in legge prima delle elezioni. I media hanno quindi affrontato la campagna elettorale riconoscendo come
unici riferimenti legittimi
il codice di deontologia e
alcune decisioni specifiche
emanate dalla Commissione
elettorale indipendente.
L’assenza di un quadro giuridico organico era considerata da molti preoccupante. Infatti, se la libertà di
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espressione si esprime ora
in molte forme, essa si scontra con pesanti eredità del
passato e con nuovi ostacoli: una scarsa esperienza
nel trattare l’informazione
elettorale e politica, un basso livello di formazione dei
giornalisti, frequenti violazioni della deontologia,
permanenza di dinamiche
redazionali legate ai vecchi
schemi. Inoltre, la diversificazione dei media è iniziata,
ma non ha avuto il tempo di
compiersi garantendo l’accesso di nuovi attori o di
vecchi media dissidenti a
lungo proibiti.
Se si escludono poche eccezioni, i media che hanno coperto la campagna elettorale sono gli stessi già esistenti
sotto il vecchio regime. Non
sempre le loro direzioni e
redazioni sono state radicalmente rinnovate in modo da
superare le diffidenze.
Pertanto la Commissione
elettorale indipendente ha
deciso di creare un centro

di monitoraggio. L’Osservatorio di Pavia, insieme a
Eris (Electoral Reform International Services), nel
quadro di un progetto di
assistenza elettorale della
Ue, ha partecipato alla sua
realizzazione.
Il centro ha monitorato nove quotidiani nazionali, otto
Tv (nazionali e straniere),
tredici radio e tre testate
web. In sintesi, i media audiovisivi pubblici hanno
garantito l’accesso a tutti
gli attori politici, grazie alla
trasmissione dei Messaggi
autogestiti gratuiti (Mag),
realizzati sulla base di un
preciso criterio di uguaglianza proporzionale. Ogni
giorno sono state trasmesse
4 ore di Mag. Tuttavia, questa rassegna, piuttosto ripetitiva, ha avuto un effetto di
appiattimento, uniformando
i media pubblici, ed è stata
raramente accompagnata da
programmi informativi e di
dibattito.
I media audiovisivi privati
presentano un profilo diverso: alcuni sono apparsi
molto equilibrati nell’allocazione del tempo di antenna e di parola, altri hanno
lasciato filtrare prese di posizione evidenti, sia pure
senza tradursi in eccessiva
partigianeria. Tra i vari media, la stampa è quello che
evidenzia maggiori squilibri
e parzialità, accordando al
partito islamista Ennahda
un netto vantaggio in termini di visibilità. La stampa elettronica ha mostrato
invece prevalenti tendenze
anti-Ennahda.
Emittenti straniere come
Al-Jazeera e FR 24 han-

no dedicato un tempo poco rilevante alla campagna
elettorale. Più spinosa la
questione di Al-Mustaqilla
TV, un’emittente satellitare
di Londra appartenente a un
uomo d’affari tunisino con
aspirazioni politiche.
La rete è stata usata per
una massiccia propaganda
a favore di una lista indipendente, Al-Aridha, che ha
ottenuto un successo elettorale inatteso.
Chiusa questa prima esperienza, se il centro di monitoraggio troverà i finanziamenti per continuare la sua
attività, potrà diventare un
centro permanente, capace
di seguire le evoluzioni di
un sistema mediatico che si
trova di fronte a nuove sfide
e inediti rischi.
Manuela Malchiodi

2-8 dicembre
firenze

Al Teatro Odeon,
River to river,
XI edizione
del Festival di
cinematografia
indiana.
www.rivertoriver.it

Fino al 1 gennaio
Bamako (Mali)

IX Biennale africana
di fotografia sul
tema «Per un
mondo sostenibile».
www.rencontresbamako.com

Viaggiare

Cambogia,
in ogni direzione
Una proposta di tour nel Paese asiatico è
un’occasione per scoprire natura, storia antica
e tragedie recenti. Ma anche chi si impegna
per il futuro

U

n viaggio per conoscere non solo la natura
sfavillante, le rovine sontuose, ma anche la storia del
genocidio dei khmer rossi, contribuendo ad aiutare
ben quattro associazioni, da
Emergency al Cesvi, che da
anni lavorano in Cambogia. Il viaggio organizzato
da Viaggi e Miraggi, Onlus
di Padova, si snoda in due
settimane, con partenza il
21 gennaio e rientro il 5
febbraio 2012. Nella capitale Phnom Penh si potrà
visitare il Palazzo reale, la
Pagoda d’argento, il Museo
nazionale e il famigerato
Museo del genocidio Tuol
Sleng ricavato in un ex centro di tortura detto S-21.
Il gruppo, grazie alla guida
cambogiana locale, preparata anche grazie a un progetto di formazione professionale, potrà conoscere altre realtà non strettamente
metropolitane. Si recherà a
Battambang dove conoscerà l’équipe di Emergency
che qui gestisce un centro
per la riabilitazione delle
vittime delle mine, purtroppo ancora numerose,
e visiterà un orfanotrofio
gestito da monaci buddhisti che riescono a garantire ai bambini l’istruzione.
Una tappa obbligata è a
Siem Reap da cui si accede
ai templi khmer di An-

gkor. Qui si trova anche
un museo dedicato al problema delle mine, gestito
da un’associazione francese che fornisce assistenza
ai bambini mutilati. Non
mancherà poi il contatto
con luoghi naturali incontaminati ed unici come
l’isola dei Conigli o il parco nazionale Ream, lungo
la costa. Infine gli ultimi

due giorni a Phnom Penh
saranno anche l’occasione
per conoscere l’Associazione «The Future» di Vicenza
che da quattro anni porta
avanti corsi di oreficeria
per i ragazzi di strada.

Per partecipare al viaggio
contattare le sedi principali dell’agenzia allo 049
8751997 (Padova) o allo 02
54102460 (Milano). Email
a viaggi@viaggiemiraggi.
org

CITTÀ D’AUTORE

Gulio Albanese: ad Adua
la solidarietà riscatta l’Italia

I
Missionario comboniano
e giornalista, padre Giulio
Albanese ha diretto il
New People Media Centre
di Nairobi e fondato nel
1997 l’agenzia Misna.
Autore di varie
pubblicazioni, in
particolare sull’Africa,
e collaboratore di varie
testate giornalistiche
(tra cui Avvenire, Radio
Vaticana e il Giornale
Radio Rai) è direttore
delle riviste delle Pontificie
opere missionarie.

ncastonata nella regione montagnosa del Tigray, adua è la città etiopica
che evoca la vittoria del negus Menelik II sulle truppe italiane. Era il
1° marzo 1896 quando gli uomini del negus, al comando del generale
ras Macconen (padre del negus hailé Selassié), sbaragliarono i soldati
del generale Oreste Baratieri. Oggi di quella battaglia - una delle poche
vittorie di un esercito africano contro le armate coloniali - resta, nella
periferia di Adua, un piccolo monumento a forma di croce in memoria dei
caduti, inaugurato dal maresciallo Emilio De Bono nel 1935.
nel centro della città, non lontano da un piccolo edificio in «stile littorio»
sulla piazza del mercato, un anziano spiega, in perfetto italiano, che oggi
«le glorie del passato non servono per combattere il vero nemico che è
la povertà». Si chiama Petros, classe 1919, ed è nipote di uno dei celebri
eroi caduti sul campo per difendere l’integrità del suo Paese dall’invasore
sabaudo. Conosce un’infinità di aneddoti: «Alla fine dell’Ottocento in Italia
- dice con tono pacato - c’era un certo cavalier Ferdinando, proprietario
dei magazzini Bocconi. Come ogni buon genitore, pensava di passare un
giorno la sua attività al figlio Luigi. Ma quel ragazzo aveva un grande spirito
d’avventura e si arruolò nel corpo di spedizione italiano: morì nella battaglia di Adua, con molti dei suoi commilitoni. Il padre allora volle dedicargli
in perpetua memoria un’università, la prestigiosa Bocconi».
Poi aggiunge: «Voi italiani qui ad Adua siete stati sconfitti, ma le figlie
di Don Bosco sono state capaci di riscattare l’onore del vostro paese
a un secolo di distanza dalla disfatta». Si riferisce a Kidane Mehret - il
nome è quello della protettrice dell’Etiopia, la Beata Vergine del Patto di
Misericordia - una straordinaria cittadella della solidarietà fondata ad
Adua da suor Laura Ghirotto con l’obiettivo, sono sue testuali parole, «di
partecipare al progresso del paese». Vale la pena visitarla per capire
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Le due facce
del Rio de la Plata
L’argentino Johansen e l’uruguayano Drexler
hanno saputo reinterpretare i suoni tradizionali
delle due sponde dell’estuario rivitalizzandoli
con percorsi internazionali

B

astano due famosi ge- guay è multiculturale. Lo
neri delle due sponde dimostrano nei fatti Kevin
del Rio de La Plata, il tango Johansen e Jorge Drexler,
e il candombe,
fisicamente reentrambi con
sidenti sulle due
forti contamirive dell’estuanazioni stranierio, ma con perre (rispettivacorsi (personali
mente europee
e artistici) ine africane) per
ternazionali.
capire che ogni
Johansen è narevival tradito in Alaska da
Kevin Johansen
cional in Ar- Sur o no Sur
madre argentigentina e Uru- 2002
na e padre sta-

R

tunitense e, pur essendo messicane (probabilmente
cresciuto in Argentina, metafora di un melting pot
ha passato più di 10 an- tutto latinoamericano, ma
ni a New York. Nella sua cantato in lingua chicana).
musica si avO lo pseudo
vertono distinbrasiliano Lotamente queste
go che, facencomponenti
do l’occhiolino
( geog r a f ic he,
all’afro-samba
culturali, ecc.)
(con tanto di
come mostra
cavaquinho e
anche l’ultimo
pandeiro), acprodotto, il cd
compagna una
Jorge Drexler
(e dvd) Vivo en Amar la Trama
deliberatamenBuenos Aires 2011
te maccheroni(2010). Basta
ca critica alla
ascoltare Guacamole, una proprietà intellettuale. Ma
sorta di mix tra chacarera il mix musicale non si lie candombe con atmosfere mita alla latinità. Sempre
mariachi o tex-mex (con nell’ultimo cd lo dimostra
le tipiche armonizzazioni il brano in inglese Down
dei fiati e slide sulle corde) with my baby, che imita
che ben accompagnano il il sound di Barry Whitesto sulle note azteco- te. Questo brano richia-

adio Torino International è nata come
canale multietnico nel marzo 2009,
mettendo in onda programmi in cinque lingue,
arabo, albanese, romeno, latinoamericano e
cinese. Poi, con il passare degli anni, la
comunità romena si è contraddistinta per la
sua dinamicità tanto che oggi ha una netta
predominanza nel palinsesto. «Mi sembrava
giusto dare spazio a una comunità molto
presente sul territorio nazionale - spiega Rino
Cassese, editore e direttore dell’emittente - che
conta ormai un milione e mezzo di residenti,
95mila tra Torino e provincia, di cui 56mila
solo a Torino. È una comunità attiva sia
per l’attaccamento alle tradizioni sia per il
contributo che offre all’economia locale».
A Torino e provincia Radio International non è
quindi considerata una radio qualsiasi, ma la
radio per la comunità romena. Ha una media di
11mila ascoltatori al giorno e 40mila durante
la settimana (ultimi dati Audiradio disponibili).
In streaming (cioè la radio online, 70mila
accessi medi) è ascoltata in Italia e all’estero.
La radio trasmette dalle 8 di mattina alle
20 e si alternano quattro conduttori romeni.
Dalle 8 alle 10,30 va in onda Buona giornata,

70 Popoli dicembre 2011

programma di inizio giornata, in cui vengono
date informazioni sul traffico e tanta musica
romena e internazionale. A seguire fino alle
13, Caos Total in cui si alternano argomenti
di carattere sociale al gossip italiano e
romeno. Tra le 13 e le 14 invece c’è un’ora
di informazione condotta da una giornalista
romena che aggiorna sulla situazione in
Romania (in romeno), su quella italiana
e del territorio torinese (in italiano). Dopo
una pausa musicale, dalle 16 alle 20 viene
trasmesso Contatto diretto rivolto soprattutto
ai giovani con dediche e richieste musicali.
Alla domenica poi particolare attenzione ai
bambini con un’ora intera dedicata alle loro
canzoni e filastrocche. Da gennaio inoltre ci
saranno novità nel palinsesto: «Purtroppo le
amministrazioni locali non svolgono una buona
funzione di comunicazione e informazione per
la comunità, la snobbano, quindi andremo ad
ampliare la parte delle notizie. Probabilmente
la programmazione sarà allungata fino alle 23.
Rivolgendosi in particolare alle famiglie partirà
il programma Saluti e baci da Torino: le famiglie
romene saranno ospitate in onda e potranno
chiamare i propri famigliari».

ma l’album Sur o no Sur
STRUMENTI
(2002), di cui faceva parte
originariamente, capolavoro di qualche anno fa
in cui Johansen faceva il
hi non ricorda le note andine di El Cóndor Pasa,
verso ai suoi miti musicali
canzone originariamente composta dal peruviano
(anglofoni in particolare:
Daniel Alomía Robles (1913), ma portata al successo
Tom Waits, Nirvana, Jainternazionale dal duo statunitense Simon and Garkunkel
(1970)? La caratteristica più evidente di questo motivo
mes Brown, ecc.) in chiave
peruviano è il suono della cosiddetta zampoña (siku in
rispettosamente ironica.
lingua aymara, antara in quechua), meglio nota come
Dall’altra parte del fiume
flauto di pan, o siringa, o flauto a canne. Strumento
c’è invece l’uruguayano
antichissimo di origine greca, rintracciabile anche
(ma con varie origini su
presso i romani, e particolarmente utilizzato tra le
cui spicca quella ebraica)
popolazioni legate alla pastorizia, è tuttora diffuso un
Jorge Drexler, più famoso
po’ in tutto il mondo (dall’Estremo Oriente all’Indocina,
del vicino per aver vinto
passando per l’Asia Minore, i Balcani e l’Est Europa,
un Oscar, con tanto di cefino ad arrivare alle Americhe), pur essendo fortemente
rimonia polemica, grazie
legato alla cultura musicale andina.
Composto da una serie di due file di canne, sistemate secondo lunghezze diverse in scala,
a un brano de «I diari
può essere costruito con ossa, ceramica, legno, bambù. nella zampoña, a differenza del
della motocicletta» intiflauto dolce che ha l’imboccatura, ogni canna ha un’apertura totale e viene suonata
tolato (curiosamente) Al
accostando
le labbra strette in modo da lasciar passare l’aria espirata: generalmente
otro lado del río (2004).
in quella andina le canne sono di bambù. Le tonalità sono diverse a seconda delle diverse
Più che all’America (anche
manifatture, ma il suono del flauto di Pan, o zampoña che dir si voglia, è vellutato,
del Nord), Drexler guarda
profondo e rimanda a echi primordiali.
all’Europa più intimista e
alessandra abbona
quasi esistenzialista, con
ambientazioni addirittura
franco-tedesche anche se
le location delle storie/canzoni sono quasi esclusiva- ancora più distanti verso
il funky-soul di 3000 milmente ibero-americane.
I testi sono per la maggior lones de latidos o il blues
parte lirico-romantici - ma (con tanto di armonica) in
La trama y el
con ricerca lesdesenlace (quasicale e verve
si) title track e
retorica - e la
probabilmente
musica non cela
anche apice del
influenze latiFino al 17 dicembre
r e c e nt i s s i mo
noamericane in
Festival itinerante Africolor, rassegna
album che fa
un brano come
cinematografica e musicale dedicata
seguito a CaLas Transeunall’Africa.
ra B (2008) e
tes, per pescare
www.africolor.com
JORGE DREXLER
12 segundos
dall’ultimo cd 12 SegUNDOS
de oscuridad
Amar la Tra- De OSCUrIDaD
(2007) registrama (2011), con 2007
20-30 dicembre
to a Madrid con
cenni ritmici
roma
alle murgas carnevalesche la partecipazione (ai cori)
Al Parco della Musica si tiene Roma Gospel
(spettacoli teatrali di stra- di Johansen, quasi a intoFestival, con i concerti di alcune delle migliori
da) e cenni di alterità, come nare un inno al cameratiformazioni corali e gruppi di spiritual e gospel
i fiati che diventano quasi smo in nome del cosmopoprovenienti dagli Stati Uniti.
un orchestra di mambo litismo rioplatense.
www.auditorium.com
Andrea Rigato
nello stesso brano e vanno

Zampoña
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Gustare

Agricoltura familiare,
ricetta africana
In Africa, è la coltivazione di piccoli
appezzamenti a fornire gli alimenti base.
Tra questi la yuca, ricca di elementi nutritivi

C’

è un tipo di agricoltura che permette la
sopravvivenza di milioni di
persone al mondo: il modo
di produzione domestico,
definito anche «agricoltura
familiare». In particolare,
questo sistema ha costruito, nei secoli, la mentalità,
la socialità e la simbologia
dei popoli bantu. L’agricoltura è una conquista antica in Africa ed è responsabile della distribuzione

sul territorio delle popolazioni rurali che si sono
organizzate in villaggi al
centro dei campi coltivati,
ma è anche responsabile
del particolare ruolo delle
donne, da un lato garanti
della fecondità della terra,
dall’altro impegnate nel lavoro dei campi, concepito
come servizio domestico
nel quadro delle relazioni che legano la donna
alla sua famiglia. Questa

SORSEGGI

Kasab

L’

Egitto è un Paese
a maggioranza musulmana. Quindi, almeno
ufficialmente, il consumo
di alcolici è bandito. Per
dissetarsi, gli egiziani ricorrono quindi a bevande
analcoliche e, in particolare, alle spremute di frutta fresca.
Nelle strade sono molto diffusi i banchetti e i piccoli
negozietti che le fanno e le vendono ai passanti. Tra
queste spremute, forse la più popolare è quella di
canna da zucchero. Il suo nome arabo è kasab.
La canna da zucchero è molto diffusa in Egitto, soprattutto sulle rive del Nilo, dove il terreno fertile e la
temperatura ne favoriscono la crescita. La bevanda è
ottenuta estraendo il succo delle canne schiacciate
a mano o mediante appositi apparecchi elettrici.
Viene servita fredda, liscia o mescolata ad altri ingredienti: succo di limone, mela o zenzero.
Per le strade del Cairo, di Alessandria o anche dei
piccoli villaggi egiziani è facile incontrare persone
sedute a piccoli chioschi mentre bevono il loro kasab
di colore verde intenso, con molto ghiaccio. Un modo
per rinfrescarsi nel torrido clima nordafricano.
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agricoltura richiede poche
cose: terra e lavoro. Poiché
non dispone di strumenti
sofisticati, né, molto spesso, di trazione animale e
neppure di concimazione,
la coltivazione si può realizzare solo in presenza
di terre libere e di facile
accesso. Nella maggioranza delle tradizioni africane, infatti, la terra non
è una merce, quanto un
bene simbolico, poiché definisce l’ambito del gruppo
etnico, e uno strumento di
lavoro al quale si accede
in quanto inseriti entro lo
schema della famiglia e del
lignaggio. Nel caso in cui
la famiglia sia matrilineare, come per i macua che
vivono nella regione del
fiume Ruvuma, ai confini
con il Mozambico, si dice
che la terra «segue il san-

gue della madre».
È un’agricoltura che coltiva
poche cose, ma essenziali.
Tra queste, la mandioca
(manihot esculenta), detta anche cassava o yuca,
pianta della famiglia delle
euphorbiaceae, originaria
del Sudamerica (si ritiene che la specie selvatica
provenga dal Brasile) ma
diffusa in tutta l’Africa
tropicale e sub-tropicale,
dove, assieme all’igname e
all’albero del pane, costituisce una delle principali
fonti di cibo. La cassava
fornisce calorie, amido,
calcio, fosforo, vitamina
C ma poche proteine. La
sua preparazione è lunga
in quanto, oltre alla coltivazione e alla estrazione,
deve essere resa commestibile togliendone le tossine
(cianoglicosidi) mediante

La ricetta
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ammollo nell’acqua e seguente tostatura. Lavoro
femminile anche questo.
Come afferma la Fao, «nelle aree rurali, dove vive la
maggior parte delle persone che soffrono la fame, le
donne producono la maggioranza degli alimenti
consumati sul posto» (Fao,
Le donne, l’agricoltura e la
sicurezza alimentare). Lavoro invisibile, quello delle
donne, che difficilmente
entra nelle statistiche economiche, ma che continua
a garantire la vita.
Anna Casella Paltrinieri

UgaLI, IL pIattO
DeI CONtaDINI
taNZaNIaNI
In un litro e mezzo di
acqua portata a bollore,
mettere un cucchiaino di
sale e versare a pioggia,
in modo da evitare grumi,
400 grammi di farina
di cassava. Mescolare
l’ugali in continuazione
per la durata della
cottura (30-40 minuti).
Accompagnata da salse
e verdure o da stufato di
manzo, costituisce il piatto
base della alimentazione
dei popoli rurali della
Tanzania.

Fino al 3 dicembre
trento

Dicembre
roma

15
Festival della
marmellata:
si vendono
confetture
artgianali
a scopo benefico.
www.saldelatierra.org

Festival «Tutti nello
stesso piatto»:
appuntamento
con cinema e cibo
di Europa, Africa
e America latina.
www.tuttinellostessopiatto.it

dicembre
genova

Nell’ambito della
Fiera di Macondo,
rassegna culinaria
latinoamericana.
www.bottegasolidale.it

Vandana Shiva

«Contro l’egemonia di chimica e genetica,
salviamo sementi e coltivazioni tradizionali»

V

andana Shiva, fisica ed economista indiana, dirige il Centro per la scienza, tecnologia e politica delle risorse naturali di Dehra Dun, in India. È tra i massimi esperti internazionali
di ecologia sociale. Attivista, politica e ambientalista, ha vinto
il Right Livelihood Award, premio nobel alternativo per la pace
nel 1993, e il City of Sydney Peace Prize nel 2010. Sui temi
ambientali ha scritto numerosi saggi, alcuni tradotti in italiano.
Cosa si intende con l’espressione «salvare i semi»?
Ci è stato detto ripetutamente che senza l’uso di sostanze chimiche non sarebbe stata garantita la sicurezza alimentare, che
senza l’ingegneria genetica non avremmo potuto affrontare il
problema della fame, ma né la prima rivoluzione verde delle
sostanze chimiche, né la seconda basata sull’ingegneria genetica hanno assicurato il cibo, piuttosto hanno assicurato beni. I
beni non nutrono le persone, ma il profitto. Ciò che dobbiamo
fare è restituire al cibo la sua essenza di fonte di nutrimento.
Il nostro lavoro ha mostrato che i semi originari, impollinati
attraverso meccanismi naturali, e le coltivazioni biologiche ed
ecologiche possono produrre da due a tre volte il cibo prodotto con importazioni di semi e sostanze chimiche. Ciò è stato
vitale per noi in India, perché queste importazioni stanno spingendo centinaia di migliaia di contadini al suicidio.
Quando è nato questo fenomeno?
I suicidi di massa tra i contadini sono cominciati in India verso
la fine degli anni novanta. Attualmente secondo le stime ufficiali hanno superato i 250mila, molti dei quali concentrati nelle
regioni cotonifere, perché il cotone era una coltura da reddito
e molti contadini erano impegnati in questo settore. Oggi i

contadini che coltivano cotone sono alla fame. La compagnia
Monsanto controlla il 95% della fornitura di tutti i semi di cotone in India e il 90% di tutti i semi geneticamente modificati nel
mondo. Oggi molti Stati chiedono che le colture geneticamente
modificate non siano più prodotte, perché hanno incrementato
l’uso di pesticidi ed erbicidi, hanno fallito nel controllo delle
erbacce e, peggio di tutto, hanno creato super-erbacce e superinsetti, che sono diventati la principale minaccia in agricoltura.
Ma, prima ancora dei semi geneticamente modificati, il monopolio dei semi rappresenta una minaccia all’agricoltura. Ecco
perché con la nostra iniziativa «navdanya» siamo impegnati a
salvare i semi come nostri beni comuni: la nostra idea è quella
di economie vive invece di economie basate sul suicidio.
Qual è la vostra sfida?
Il sistema industriale con l’importazione di sostanze chimiche
e semi usa dieci volte le calorie necessarie per produrre una
caloria di cibo. non possiamo sopportare questi sprechi perché
si stanno trasformando in entropia, inquinamento, estinzione
delle specie, cambiamenti climatici, esaurimento dell’acqua.
Il 40% di tutte le emissioni dei gas serra proviene da un’agricoltura che sta avvelenando la Terra. Il 70% della biodiversità
agricola è stata costretta all’estinzione a causa delle monoculture dell’agricoltura industriale. Il 75% dell’acqua è sprecata e
inquinata per dissolvere le sostanze chimiche nel suolo, sulle
piante e dunque nel cibo. Attraverso le scelte nella vita di tutti
i giorni, chiedendoci quale cibo consumare, come è stato prodotto, da dove proviene l’acqua e come viene distribuita, diamo
il nostro personale contributo a un’economia vitale.
elisabetta gatto

Benvivere

Quando la tecnologia
è al servizio della lentezza

S

uccede che un ingegnere, ex manager,
dopo decenni di lavoro in
grandi aziende, decida di
lasciare quel mondo. Succede che decida di mettere le
sue competenze al servizio
di una filosofia di vita diversa. Succede così che, nel
2006, Alberto Conte fonda
Itinerari Slow Tech, il ramo
tecnico dell’Associazione
movimento lento di cui è
presidente, volta a valorizzare i percorsi a piedi e in
bici tramite la tecnologia.
Spesso le tecnologie sono
abbinate alla velocità. Invece con Itinerari si associa la tecnologia a percorsi,
escursioni nel verde, assolutamente «slow». «Abbiamo sviluppato un sistema
informativo geografico sul
web - spiega Conte - che gestisce grandi reti di percorsi
facendo una sorta di calcolo

Itinerari Slow Tech realizza mappe di sentieri
e piste fuoristrada da percorrere a piedi o in
bici, lentamente, alla scoperta della natura
del percorso applicato al
mondo dei sentieri e dei
fuoristrada. Realizziamo
così, grazie al gps, itinerari
e guide personalizzate».
Alberto Conte con Itineraria ha realizzato la prima
tracciature gps dell’intera
Via Francigena e ne è il
responsabile tecnico nazionale. Inoltre ha effettuato la tracciatura della rete
ciclabile della Lombardia.
Uno degli ultimi progetti
consiste nel Corso Gps che
si terrà a febbraio 2012. Si
tratta di due giornate che
il gruppo trascorrerà presso la Casa del movimento
lento, cascina tra Ivrea e
Santhià (www.casa.movimentolento.it). S’imparerà a
usare il Gps per progettare

un percorso grazie a sistemi informativi geografici.
Ci sarà una prima parte
al computer e una seconda
parte pratica con un’escursione.
Questo approccio permette
la valorizzazione del territorio e la condivisione di un
progetto.
«Il percorso tracciato - continua - nasce dal basso, si
costruisce con la condivisione e partecipazione delle
persone». Grazie a questo
approccio sono stati scoperti nuovi percorsi e uno
di questi verrà organizzato in primavera da Milano
a Genova: nove giorni di
escursione a piedi e immersi nella natura.
Info: www.movimentolento.it

Se la serra diventa un laboratorio

G

iardini, serre e orti botanici non sono altro che circoscritti habitat artificiali in cui la vita, vegetale per lo più,
obbedisce a selezioni e scelte precise.
In alcuni casi l’uomo ha trasformato questi mini-habitat in esperimenti scientifici.
Come nell’avveniristico e controverso programma sviluppato a Oracle in Arizona e
denominato Biosfera2 (la Biosfera1 è quella
terrestre): un’enorme struttura pressurizzata
in vetro e acciaio modulare progettata per
contenere alcuni ecosistemi (deserto, oceano, giungla, savana). Terminata nel 1987,
grazie al gemellaggio tra una società privata
e la Columbia University, vi si succedettero
due missioni di otto volontari per studiare e
controllare dall’interno i cicli vitali. La prima
fu guidata dall’eccentrico studioso Roy Walford, sostenitore della «restrizione calorica»,
uno stile di vita per raggiungere i 120 anni

di età. La Biosfera2 doveva contribuire agli
studi sulle colonizzazioni spaziali, ma un
elevato tasso di anidride carbonica unito a
una fitomicosi che colpì la vegetazione e a
un’accesa litigiosità tra i tecnici portarono
all’interruzione del programma e, nel 2002,
alla depressurizzazione. Oggi la struttura è
un’attrazione turistica.
Senza pretese scientifiche, meno ambizioso
ma non meno imponente, è il progetto eden
in Cornovaglia. nato dal recupero ambientale
di un’ex-cava di argilla, si compone di tre semisfere trasparenti e gigantesche costituite
da moduli esagonali in materiale plastico leggerissimo. In esse, che racchiudono 135mila
piante, vengono accolte frotte di visitatori fornendo loro tutto il necessario per trascorrere
una giornata nella natura al riparo dal bizzoso
clima britannico.
roberto Desiderati

SOLIDEE

L’ultima lira

Q

uanti di noi hanno ancora
nel cassetto vecchie lire?
Magari tagli piccoli da cinquecento, mille, cinquemila o
diecimila lire.
E allora, considerando che entro il 28 febbraio 2012 usciranno definitivamente fuori
corso, ossia diventeranno
oggetti da collezione, perché
non donare le vecchie lire a
progetti di cooperazione allo
sviluppo?
È sufficiente aderire alla campagna «L’ultima lira», promossa da Prosolidar (un’Ong creata dalle categorie sindacali dei
lavoratori del credito). Chiunque fosse ancora in possesso
di vecchie lire può portarle in
18miuno dei 18mi
la sportelli
bancari
che hanno aderito all’iniziativa
(www.prosolidar.eu).
Si calcola che
in circolazione ci siano ancora
banconote del vecchio conio
per un valore di un miliardo e
trecento milioni di euro.
Le lire raccolte verranno tutte
versate nelle filiali provinciali
della Banca d’Italia che le
convertirà in euro e devolverà interamente la somma
alla costruzione di un centro
pediatrico nella Repubblica
centraficana (progetto dell’Ong
Emercency) e di case per l’infanzia in Asia e America latina (Terres des hommes); alla
donazione di kit d’emergenza
per il Corno d’Africa (Unchr);
alla trasformazione dell’antico
salone sistino in una sala di
lettura nella Biblioteca del
Vaticano.
Nella foto: una moneta da una
lira dell’ultima serie coniata
nel 1985.

@

Rivedi tutte le puntate del 2011
di Pianerottolum su www.popoli.info

1. È il 4º al mondo per le rimesse degli emigrati
2. Ha le lanterne a forma di stella tra
le decorazioni natalizie più popolari
3. Fu teatro di cinque battaglie navali
diventate festa religiosa
Invia la risposta entro la fine del mese in corso a
popoli@popoli.info. Alla quinta risposta esatta vinci
una Guida per viaggiare Polaris (www.polaris-ed.it)
a tua scelta (regolamento su www.popoli.info)
La risposta di ottobre:
Oman

Foto: UN PHOTO/ O. MONSEN

In quale Paese vivono
questi pescatori?

indice 2011
EDITORIALE

L’informazione come bene pubblico
Siamo tutti tunisini
Perché siamo in guerra?
Hanami, un fiore nella tragedia
Italia, Europa 2011
Moderati, ma non troppo
L’amico criminale
Riflettere e pregare
E dopo?
Dove mettere la fiducia

Gen.
Feb.
Mar.
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Mag.
Giu./Lug.
Ago./Set.
Ott.
Nov.
Dic.

PICS

Dietro il successo di Bangalore
Resistenza somala
Per la lotta e per la siesta
Non è un Paese per ragazze
Cholitas alla riscossa
Sorriso africano
La tata indiana
«Piccole cose con grande amore»
Un gessetto per sognare
Quando torni?
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Giu./Lug.
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Dic.

cammini di giustizia

Inchiesta - La notte infinita di Haiti
Sud Sudan - Indipendenza, e poi?
Iraq -Siria - Cristiani in fuga, sulle orme di Abramo
Memoria - Il labirinto di Marian
Il fatto, il commento - Tagliare gli artigli alla
dittatura birmana
Inchiesta - Si fa presto a dire sgombero
Nepal - Alle nozze di Sunita
Benin - Dove i bambini sono una merce
Il fatto, il commento - Per un nuovo clima, Cancún
non basta
Inchiesta - L’Africa che odia i gay
Pakistan - Ottomila metri sulle spalle
Egitto - La rivoluzione vista da vicino
Il fatto, il commento - «Missioni di pace»? Criteri
per riflettere e giudicare
Inchiesta - Ladri di terra
Ecuador - Il gigante e l’avvocato
Carceri - La cella di Babele
Zimbabwe - La libertà in onde medie
Il fatto, il commento - Il Pil africano fa boom, ma è
vera crescita?
Inchiesta - Dare credito conviene ancora
Cooperazione - Dove finiscono gli aiuti?
Tunisia - Sidi Bouzid, dove tutto è cominciato
Il fatto, il commento - Dopo Fukushima, quale sviluppo?
Inchiesta - Afghanistan, guerra&pace
Energie rinnovabili - Il deserto dà la scossa all’Europa
Referendum - La corsa all’oro (blu)
Arte e fede - Gli ultimi in scena
Il fatto, il commento - Cina, con le fedi cresce
la solidarietà
Reportage - Se Atene piange
Malattie dimenticate - Quel trauma che ferisce la psiche
Ruanda - Il peso della memoria
Italia-Albania - Il giorno in cui scoprimmo di essere
l’America
Il fatto, il commento - Cooperazione e fraternità,
il modello della Caritas
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Gen.
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Gen.
Feb.
Feb.
Feb.
Feb.		
Mar.
Mar.
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Mar.
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Apr.
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Apr.
Apr.
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Mag.
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Mag.
Giu./Lug.
Giu./Lug.
Giu./Lug.
Giu./Lug.
Giu./Lug.
Ago./Set.
Ago./Set.
Ago./Set.
Ago./Set.
Ago./Set.

Inchiesta - Quei paradisi senza santi (né tasse)
Marocco - Un passaggio per l’Eldorado
Nepal - Invisibili a Kathmandu
Il fatto, il commento - Corno d’Africa, cronaca di una
carestia annunciata
Inchiesta - Le loro prigioni
Sud Sudan - Fattore etnico, la miccia accesa
Burundi - Il difficile rientro
Salute - Quando una pillola uccide
Colombia - Viaggio a Miraflores
Il fatto, il commento - Il caso F35, la politica e i cristiani
Inchiesta - La fine delle adozioni internazionali?
Reportage - L’eredità tossica di Bhopal
Ungheria - Le corvées dei rom
Tunisia - Chi ha paura di Ennahda?
Il fatto, il commento - Contro la crisi,
un’autorità mondiale

Ott.
Ott.
Ott.
Ott.
Nov.
Nov.
Nov.
Nov.
Nov.
Nov.
Dic.
Dic.
Dic.
Dic.
Dic.

IDENTITÀ - DIFFERENZA

Reportage - Sulla via dell’incenso
Gen.
Gen.
Curaçao - L’isola mosaico
Gen.
Balcani - Dove volerà l’aquila serba?
Il treno che riparte
Gen.
Il fatto, il commento - In Svizzera non passa lo straniero Gen.
Reportage - Burkina Faso, il «profeta» e le otto moschee Feb.
Feb.
Melting Italy/ 5 - Prato, quando la Cina è vicina
Il fatto, il commento - I copti egiziani, eredi dei faraoni Feb.
Mar.
Speciale - 150° unità d’Italia - Il mondo in salotto
Mar.
Reportage - Bissau, il carnevale africano
Mar.
Marocco - Potere rosa
Il fatto, il commento - Le due Coree, vicine e lontane Mar.
Apr.
Reportage - India, bagno sacro di primavera
Apr.
Lingue - Il fascino (attuale) dell’aramaico
Apr.
Immigrazione - Se in oratorio arriva lo straniero
Il fatto, il commento - Le rivolte arabe e l’islam che
Apr.
non ti aspetti
Mag.
Reportage - Bassarì, il popolo degli iniziati
Melting Italy/6 - Torpignattara, la borgata del mondo Mag.
Profilo - Terzani, quando la cronaca diventa storia Mag.
Mag.
Chiesa - Suore globali
Il fatto, il commento - Sciiti, l’altra faccia della Mezzaluna Mag.
Reportage - Padova, lo Sri Lanka e il Santo
senza frontiere
Giu./Lug.
Giu./Lug.
Qatar - Al Jazeera, la tv camaleonte
Giu./Lug.
Musei - Se il mare ha la memoria lunga
Giu./Lug.
Costa d’Avorio - Genesi di una guerra etnica
Il fatto, il commento - Le teologhe musulmane
e le rivolte del Nord Africa
Giu./Lug.
Ago./Set.
Inchiesta - Il nuovo che vacanza
Ago./Set.
Nuova Zelanda - La nazione ovale
Ago./Set.
Turismo - Quando si parte verso luoghi comuni
Ago./Set.
Ortodossia - Ora et labora 2011
Il fatto, il commento - Il censimento indiano,
fotografia di un gigante
Ago./Set.
Ott.
Reportage - Groenlandia, gli inuit del profondo Est
Ott.
Circensi - Un tendone come casa
Ott.
Melting Italy/7 - Perugia, la città laboratorio
Ott.
Il fatto, il commento - Divorzio alla maltese
Nov.
Reportage - Lo zucchero di Zarathustra
Nov.
Maya - A che ora è la fine del mondo?
Nov.
Ambiente e culture - A scuola dalla foresta
Il fatto, il commento - Francia, sei mesi senza burqa Nov.
Dic.
Arabia Saudita - Riscatto rosa nella blogosfera
Intercultura - Mille e una fiaba per diventare grandi Dic.

Vietnam - Sotto l’Occhio del divino
Il fatto, il commento - La morte di Gheddafi
non fa primavera

Dic.
Dic.

dialogo e annuncio

Ecumenismo - A piccoli passi
Protestanti - In dialogo con Mohammed
Stati Uniti - I gesuiti alla conquista (spirituale)
del West
Il fatto, il commento - Società secolari e visite papali
Messico - La storia che cammina
Cina - L’etica raccontata in mandarino
Riflessioni - Vere e false riforme nella Chiesa
Il fatto, il commento - Ieri anglicani, oggi cattolici:
un passaggio delicato
Quaresima - Nutri il tuo spirito
Protestanti-ebrei - Vecchi amici
Turchia - Una famiglia di frontiera
Il fatto, il commento - Samuel Ruiz, pastore e profeta
Ecumenismo - Che sia una sola Pasqua
Libri - Innamorato dell’islam, credente in Gesù
Anniversari - Un metodo per la fraternità
Il fatto, il commento - Popoli su iPad, il senso
di una sfida
Intervista - Il dialogo e la rivoluzione.
Intervista a Michael Fitzgerald
Anniversari - Camaldoli, mille di questi giorni
Ebrei-musulmani - Nuovi amici
Il fatto, il commento - Il decennio ecumenico
contro la violenza: un bilancio
Gesuiti in dialogo/ 1 - Dharma e Vangelo.
Intervista ad Aloysius Pieris S.I.
Teologie - Il confronto possibile
Bielorussia - Il pluralismo che non ti aspetti
Il fatto, il commento - Usa, l’esodo nascosto verso
il protestantesimo
Gesuiti in dialogo/ 2 - Un Dio dal volto indio.
Intervista ad Xavier Albó S.I.
India - Danzare la Parola
Anniversari - Dag Hammarskjöld, un credente
al servizio dell’Onu
Il fatto, il commento - In cammino verso Assisi,
venticinque anni dopo
Speciale - Assisi venticinque anni dopo
Gesuiti in dialogo/ 3 - Ortodossi, o dell’amicizia.
Intervista a Milan Žust
Il fatto, il commento - Il nuovo messale in inglese
l’eredità del Concilio
Anticipazioni - Ismaele ha ancora sete
Esperienze - In dialogo attorno alla Parola
Università - Missiologia, la tradizione si rinnova
Il fatto, il commento - Quello che le donne sanno dire
Gesuiti in dialogo/4 - Religioni tradizionali, anima
africana. Intervista a Mpay Kemboly S.I.
Egitto - L’arte del dialogo
Riflessioni - La ricchezza dei riti
Il fatto, il commento - Che cosa succede nella
Chiesa irlandese?

Gen.
Gen.
Gen.
Gen.
Feb.
Feb.
Feb.
Feb.
Mar.
Mar.
Mar.
Mar.
Apr.
Apr.
Apr.
Apr.
Mag.
Mag.
Mag.
Mag.
Giu./Lug.
Giu./Lug.
Giu./Lug.
Giu./Lug.
Ago./Set.
Ago./Set.
Ago./Set.
Ago./Set.
Ott.
Ott.
Ott.
Nov.
Nov.
Nov.
Nov.
Dic.
Dic.
Dic.

Apr.
Mag.
Giu./Lug.
Ago./Set.
Ott.
Nov.
Dic.

MISSIONE SCAMPIA - Fabrizio Valletti S.I.
Tutto sotto controllo
La cattiveria nella spazzatura
Assuefatti all’ingiustizia
Germogli di fede
Cosa chiedere alla politica
La legalità non va in vacanza
Emergenza rifiuti (umani)
Lasciarsi sorprendere dai più piccoli
Invocazione e vocazione
La Stella della speranza

Gen.
Feb.
Mar.
Apr.
Mag.
Giu./Lug.
Ago./Set.
Ott.
Nov.
Dic.

MULTITALIA
Le grida manzoniane del governo
Multiculturalismo addio
Fratellastri d’Italia
Un click sull’ipocrisia
Dietro la retorica dell’emergenza
Sindaci o sceriffi?
«Ci rubano il lavoro»: anatomia di un pregiudizio
I rifugiati, tra retorica e realtà
Troppi stranieri in classe?
L’imprenditoria degli immigrati più forte della crisi

Gen.
Feb.
Mar.
Apr.
Mag.
Giu./Lug.
Ago./Set.
Ott.
Nov.
Dic.

LA SETE DI ISMAELE - P. Dall’Oglio S.I.
Santiago Amamoros!
Parole in prestito
Quando la storia accelera
Tsunami
La Siria al bivio
Primo maggio «partigiano»!
Nuova evangelizzazione
Undici settembre duemilaundici, dieci anni!
Abbasso il veto, viva il voto!
Sette miliardi e un piccolino

Gen.
Feb.
Mar.
Apr.
Mag.
Giu./Lug.
Ago./Set.
Ott.
Nov.
Dic.

L’ULTIMA PAROLA - S. Fausti s.I.
Aiutare Dio a far giustizia
La croce, vittoria del Dio dei perdenti
I festini di Erode e la vergogna nazionale
Il banchetto di Gesù
Quei giovani preti tra vesti lunghe e turiboli
Può esistere una guerra giusta?
Il profumo dei gelsomini
Dov’era Dio? Dove sei, uomo?
La povertà, vera ricchezza
Reciprocità e Vangelo

Gen.
Feb.
Mar.
Apr.
Mag.
Giu./Lug.
Ago./Set.
Ott.
Nov.
Dic.

Dic.

rubriche

SCUSATE IL DISAGIO - G. Poretti
Oroscopo 2011
Wikicondominio
Una Repubblica fondata sul litigio

Dittature relative
Se il programma elettorale è un cantiere
a cielo aperto
Referendum
L’importanza del nome
Le tasse, l’evasione e le nonne
Donne al volante
Lettera a Gesù bambino

Gen.
Feb.
Mar.

In ogni numero: Lettere e commenti, Contromano, Magis, Jrs, Jsn,
Postcard e la sezione Extra (Segnalazioni di libri, Sul comodino di...,
Carta canta, La libreria, Babel, Cinema, Documentari, Botteghino,
Invito a teatro, Osservatorio di Pavia, Viaggi, Città d’Autore, Musica,
On air, Strumenti, Sapori&saperi, Sorseggi, Retrogusto, Un altro stile,
Solidee, Habitat, Pianerottolum).
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Silvano Fausti S.I.

Biblista e scrittore

Reciprocità
e Vangelo
Ho letto che la Svezia ha rifiutato il permesso di
costruire un'enorme moschea sul proprio territorio
perché il Paese finanziatore (Arabia Saudita) non
rispetta la libertà di culto. Una scelta che condivido,
fatta in nome della reciprocità, a cui anche il papa si
richiama spesso. Mi pare invece che Popoli non abbia
le idee chiare, e a volte cede alla mentalità corrente
per cui tutto è uguale e indistinto, tutte le idee
meritano rispetto, ecc. Oltre tutto c'è l'equivoco
di considerare l'islam una religione, mentre, secondo
me, è sostanzialmente un'ideologia politica.
Carlo Astorri
Brescia

G

razie della domanda, chiara e attuale. Voglio
rispondere con altrettanta chiarezza. Noi di
Popoli non abbiamo «la mentalità corrente per cui
tutto è uguale e indistinto». Per noi il cristianesimo
è diverso e distinto da altre religioni proprio perché
Dio è quel Gesù che è morto in croce e ha detto:
«Amate i vostri nemici». Solo così siamo noi stessi
figli dell’Altissimo (Luca 6, 27-35), che non ha
nemici, ma solo figli da amare. Chi ha nemici, è
uguale a loro: lotta per avere le stesse cose.
Noi cristiani siamo per l’amore reciproco ma
contro la reciprocità nel male: all’odio rispondiamo
con amore a oltranza, fin che diventa reciproco.
Non ci lasciamo vincere dal male, ma lo vinciamo
con il bene (Romani 12,21). Non lo vogliamo fare
né ci pieghiamo a restituirlo, che significherebbe
raddoppiarlo. Nostra vittoria è il perdono. Siamo
chiamati a essere come Gesù, il Figlio, che ama tutti
come fratelli, con lo stesso amore del Padre. Egli ci
ha amato e ha dato la vita per tutti noi: «È venuto
nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono
il primo», dice Paolo (1Timoteo 1,15). Questa è la
«grazia» battesimale, che ci offre un’esistenza nuova
nell’amore.
Chi ignora questo, fa del cristianesimo un’ideologia
politica, simile al fondamentalismo musulmano,
stravolgimento dell’islam. Non usiamo anche noi la
religione come supporto e difesa dei nostri interessi?
80 Popoli dicembre 2011

Non cerchiamo anche oggi uno «Stato cristiano», che
imponga il Vangelo con la legge e ostacoli o punisca
chi non si adegua? Questo ha nulla a che fare con
Gesù, che respinse come tentazione diabolica l’uso
del potere politico per realizzare il Regno (Luca 4,113). E disse anche: «Beati voi quando vi insulteranno,
vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta
di male contro di voi per causa mia» (Matteo 5,11s).
Beati noi perché siamo come lui, che così ha salvato
il mondo.
Il cristiano può e deve fare politica. Ma seguendo
lo spirito delle Beatitudini (Luca 7,20-38), perché
si possa diventare tutti fratelli, in giustizia e
solidarietà. Oggi vediamo che questa è ormai
l’unica via per vivere «umanamente» e senza
autodistruggerci. Il cristiano sa anche gestire con
responsabilità il potere. Ma come possibilità «laica»
di servire tutti, non come occasione «clericale» per
prevaricare su altri.
La Svezia è uno Stato laico, che dà ai cittadini pari
opportunità. Penso perciò che non abbia difficoltà
a concedere ai musulmani una casa di preghiera.
Trattandosi però di una moschea sovvenzionata
dall’Arabia Saudita, può e deve esigere reciprocità
di libertà religiosa per i suoi cittadini.
I monaci Giustiniani e Quirini, scrivendo nel 1513 un
libro per la riforma della Chiesa (Libellus ad Leonem
X, edito solo nel 1995!), consigliavano di non fare
crociate contro i Mori del Nord Africa. Erano antichi
cristiani, costretti a diventare musulmani. Bisognava
inviare missionari: se li accoglievano, bene, se no
sarebbero stati martiri, come Gesù. Consigliavano
però ai sovrani d’Europa una crociata contro i Turchi.
Ma non per motivo di fede, bensì per difendere la
libertà, più importante della fede: senza libertà non
c’è fede! Questo vale per lo Stato, ma non per la
Chiesa, che è libera solo se sa amare come il suo
Signore.
Per riflettere e pregare
Leggi Luca 4,1-13; 7,20-38; Romani 12,9-21.

