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Expo 2015,
ultima chiamata
Poco più di un anno, meno di 500 giorni. Non è lontano, ormai,
l’appuntamento con l’Expo di Milano (inizierà il 1° maggio 2015,
terminando sei mesi dopo), un evento che intende guardare ben oltre
l’orizzonte lombardo o italiano. È vero, per colpa della tendenza - ormai
cronica nel nostro Paese - a concentrarsi sul proprio ombelico, in questi
anni di avvicinamento il dibattito si è focalizzato perlopiù su questioni
non certo di respiro universale: la scelta del luogo in cui realizzare
l’esposizione, la definizione della governance dell’evento, l’individuazione
delle infrastrutture necessarie, il reperimento dei finanziamenti, ecc.
Ma se nel 2008 Milano ottenne l’assegnazione, molto merito va proprio
all’orizzonte globale del progetto, alla scelta di un tema capace di parlare
all’intera umanità: il cibo, il modo di produrlo e distribuirlo, le sue dimensioni
economiche e tecnologiche, ma anche quelle culturali ed etiche. Un tema
trasversale, multidisciplinare, con al cuore una sfida precisa: nutrire il pianeta
(come chiede il titolo stesso dell’esposizione), sapendo che la fame nel mondo
non è certamente un problema di quantità complessiva di cibo.
Le statistiche Fao dimostrano che dagli anni Ottanta a oggi è aumentata
la quota di cibo pro capite nel mondo. Il problema è nella distribuzione
e nell’accesso: a molti il
cibo non arriva o non
L’esposizione milanese dovrà essere molto
possono acquistarlo; altri
più di una fiera globale. È un ultimo appello
(una minoranza) ne hanno
per l’umanità: vogliamo davvero costruire
in abbondanza, tanto da
un mondo senza fame?
sprecarlo.
L’Expo - a cui sono al momento iscritti 142 Paesi, che raccolgono l’88%
della popolazione mondiale - sarà allora un’occasione irripetibile, una sorta
di ultimo appello per l’umanità: vogliamo davvero costruire un mondo
senza fame? Come intendiamo farlo? In questo senso anche la Chiesa potrà
dare un contributo determinante: non già offrendo risposte preconfezionate,
ma indicando la direzione verso cui andare, presentando le proprie buone
pratiche, creando le condizioni per un dialogo costruttivo tra i vari attori in
gioco: governi, organismi internazionali, imprese, Ong.
Un piccolo, ma paradigmatico esempio viene dal Pontificio Consiglio
della Giustizia e della Pace e dal suo presidente, il cardinale Peter Appiah
Turkson. Invitato negli Stati Uniti a partecipare a due eventi in qualche
modo contrapposti - poiché promossi da un’organizzazione apertamente
contraria agli Ogm e da una apertamente favorevole -, ha rivolto ai due
diversi uditori un discorso molto simile (i testi sono disponibili, in inglese,
sul sito del Consiglio): non ha cercato il facile applauso, non ha dato
benedizioni, né lanciato anatemi, ma ha offerto una serie di criteri etici
per arrivare a un corretto discernimento e a un’azione conseguente. Ha
offerto in sostanza un percorso per raggiungere l’obiettivo ultimo: la difesa
e la valorizzazione della persona e del bene comune. «Si tratta di salvare
l’uomo, si tratta di edificare l’umana società»: lo proclamava la Gaudium et
Spes (n. 3) e lo ricorda spesso - parlando di «nuovo umanesimo» - anche
l’arcivescovo della stessa Milano, il cardinale Angelo Scola.
Ditelo, diciamolo, a chi è ancora convinto che l’Expo sarà una questione di
padiglioni, alberghi e flussi turistici.
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LA POSIZIONE
SULLA SIRIA
Constato con rammarico come la rivista e il
vostro sito continuino a
mantenere una posizione
di certa equidistanza tra
il governo siriano (a cui
si continuano a imputare non meglio specificate violenze) e i cosiddetti
ribelli.
Mi sembra sia sotto gli
occhi di tutti il fatto che
anche i più autentici e in
buona fede oppositori al
governo siriano siano stati alla fine ingenuamente
trascinati in una guerra civile eterodiretta, in
cui attori ed effetti vanno

SCRIVETECI
Indirizzate le
vostre lettere a:
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ben aldilà dei confini del
Paese.
È opportuno, a mio avviso, che le analisi delle
forze in campo e le prese
di posizione conseguenti
a tali analisi (senza per
questo sminuire il valore delle testimonianze
«dirette» della situazione
sul campo) siano guidate
da una apertura anche
«geopolitica» maggiore. Questo non vuol dire togliere valore alla
testimonianza cristiana,
quanto piuttosto offrire una chiave di lettura
più complessa, offrendo
nel contempo meno il
fianco al ruolo di «utili
portatori d’acqua» ai noti
manovratori.
Con rispetto per il lavoro
che svolgete, vi ringrazio
per l’attenzione.
Lettera firmata
La guerra in Siria è iniziata ormai tre anni fa
e, nonostante le difficoltà nell’ottenere informazioni verificabili, alcuni
elementi iniziano a farsi
chiari.
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Tra questi - come documentano studi non certo accusabili di «portare
acqua» a chicchessia (citiamo per tutti quello di
Lorenzo Trombetta, Siria.
Dagli ottomani agli Assad. E oltre) - c’è il fatto che la rivolta siriana
iniziò in modo perlopiù
democratico e, in molti
casi, addirittura non violento. Oggi la situazione è
certamente cambiata e nel

complesso caleidoscopio
della ribellione contro Assad le componenti democratiche, solo timidamente
appoggiate dall’Occidente,
rischiano di venire schiacchiate da quelle più estremiste. Non abbiamo mai
esitato a denunciare questa deriva fondamentalista. Ma non ci arrendiamo
all’idea che la sola alternativa sia il sostegno a un
dittatore sanguinario.
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UN LIBRO
DA CONSIGLIARE
Desidero ringraziare pubblicamente padre Silvano
Fausti per il libro Sogni,
allergie, benedizioni (edizioni San Paolo 2013), che
ho acquistato con la promozione di quest’anno per
gli abbonati a Popoli. I
ringraziamenti sono dovuti, per tre motivi più un
quarto.
In primo luogo perché
da tempo non leggevo
un libro che mi piacesse e al contempo mi facesse meditare tanto sul
Vangelo vissuto. All’inizio della lettura segnavo
quei punti che ritenevo
interessanti e sui quali
ritornare per un ulteriore
approfondimento. Poi ho
desistito in quanto ogni
pagina ha il pregio di
richiedere una rilettura.
Per me il lavoro di padre
Fausti è un’opera di piacevole lettura e rilettura,
pertanto va conservato
con cura e consigliato
agli amici.
Devo fare poi ammenda per un giudizio che
avevo espresso su padre
Silvano qualche anno fa.
In un suo articolo, sempre pubblicato da Popoli,
parlando di liturgia faceva riferimento polemico
ad ambienti profumati
d’incenso e a personaggi
paludati con lunghe vesti. Le sue parole avevano
creato in me del disappunto e mi ero detto:
«Questo prete fa male alla
Chiesa». Ora ho capito
il significato delle sue
parole e faccio pubblica
ammenda per quello che
avevo pensato.

Infine c’è una motivazione di carattere personale.
Padre Fausti, mio coetaneo, ricorda nel suo libro
un gesuita che infiammò
a Napoli la mente e il cuore di molti giovani: io ero
tra quelli.
C’è poi il quarto punto e
forse è quello più importante. Sono preoccupato
per una persona scomparsa in un Paese in guerra e
del quale da tempo non si
sa nulla. Non ne faccio il
nome perché non vorrei
disturbare eventuali trattative in corso. Ora sono sereno e più fiducioso
in una felice conclusione
del caso perché, leggendo
questo libro, ho capito che
nessuno può togliere la
vita a chi l’ha già donata
per amore.
Cordiali saluti e grazie
anche a Popoli che ha
suggerito il libro ai propri
abbonati.
Gennaro Sica
gennaro.sica4@tin.it

IN TURCHIA
CON POPOLI
Da più di due anni l’associazione Amici del Medio
Oriente, una realtà strettamente legata ai gesuiti
italiani, cura su Popoli
una rubrica per raccontare la straordinaria bellezza e i drammi altrettanto profondi delle terre
percorse da Gesù e poi
dai primi evangelizzatori,
san Paolo su tutti.
Si tratta di una ricchezza
informativa (e formativa) che non nasce dal
nulla, ma è frutto di
numerosi pellegrinaggi

CONTROMANO

di Giuseppe Ferrario

svolti in questi anni, in
uno spirito di ascolto,
condivisione e apertura
all’incontro. Un incontro
con dei luoghi, con una
storia, ma soprattutto
con la Parola.
Insieme al fondatore e
presidente di Amici del
Medio Oriente, il gesuita Paolo Bizzeti, abbiamo
allora pensato di proporre in modo particolare ai
lettori di Popoli uno dei
viaggi che si svolgeranno
quest’anno, quello in Turchia dal 12 al 24 luglio,
con tappe ad Antiochia,
Efeso, Istanbul e varie
altre località.
Alcune prime indicazioni
sono riportate nella terza
pagina di copertina, altre
informazioni possono essere chieste direttamente
ai contatti indicati nella

stessa pagina.
Segnaliamo che gli abbonati a Popoli hanno diritto a uno sconto speciale
sulla quota di partecipazione: 1.500 euro anziché
1.600.

fondo amici
Sono numerosi quanti
gradirebbero ricevere Popoli, ma devono rinunciarvi per motivi economici.
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».
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L’integrazione a nostra insaputa

U
Multitalia
Maurizio Ambrosini
Università di Milano,
direttore della rivista
Mondi migranti

na società diventa interculturale anche senza saperlo, e magari senza volerlo. Malgrado
le resistenze politiche e sociali su aspetti simbolicamente cruciali come l’accesso alla
cittadinanza, nella società italiana si sviluppa la mescolanza tra vecchi e nuovi residenti. Ne
è un indicatore eloquente il fenomeno dei matrimoni misti, fotografato dall’annuale Dossier
Immigrazione curato da Franco Pittau. Nel 2011 sono stati celebrati 18.005 matrimoni tra
italiani/e e stranieri/e, pari all’8,8% del totale delle unioni. Erano il 3,5% nel 1996. Come
nota Mara Tognetti, il dato è particolarmente significativo perché segna un ritorno alla crescita, dopo il rallentamento del 2009-2010: una conseguenza della norma del cosiddetto
«pacchetto sicurezza» (legge 94 del 2009, poi abrogata) che vietava un diritto fondamentale
come il matrimonio allo straniero che non poteva esibire un regolare documento di soggiorno.
Contrariamente a timori ancestrali e rappresentazioni correnti, sono soprattutto uomini
italiani (82% del totale) a sposare donne straniere, provenienti da diversi Paesi (spiccano,
nell’ordine, Romania, Ucraina e Brasile).
Alle unioni miste, ufficializzate nel matrimonio o meno, si collega poi il fenomeno della nascita dei figli con un genitore italiano e l’altro immigrato: 26.714 nel 2011, pari al 4,9% del
totale dei nuovi nati. Se la famiglia è l’embrione della società, queste nuove famiglie sono
il simbolo più vivido di una nuova Italia che cresce, dalle radici plurali, rimescolata nelle sue
basi demografiche e culturali.
Naturalmente i problemi non mancano. Nello stesso anno preso in esame 7.144 coppie
miste si sono separate e 4.213 hanno divorziato, dati anch’essi in crescita rispetto agli anni
precedenti. Se in generale le differenze tra i coniugi influiscono negativamente sulla stabilità
dei matrimoni, le unioni miste sono chiamate a una permanente negoziazione di molti aspetti
educativi e quotidiani, oltre a dover affrontare il giudizio dell’ambiente circostante. Queste
esperienze di frontiera, con le loro fragilità e contraddizioni, richiedono di essere accolte e
accompagnate al di là dei pregiudizi.

Figli unici

«L
MADE IN CHINA
Emilio Zanetti SJ
Gesuita, lavora al
Kuangchi Program
Service (produzione
televisiva) di Taipei

e regole della pianificazione familiare in Cina
sono cambiate, ma questo non vuol dire che
non ci siano più restrizioni - mi spiega un esperto
di legislazione cinese -. Fino allo scorso anno si
poteva già avere un secondo figlio se entrambi i
genitori erano figli unici, ora è sufficiente che un
genitore sia figlio unico». La legge sul figlio unico
era stata introdotta alla fine degli anni Settanta
soprattutto per limitare la crescita della popolazione urbana. Poi era stata allentata permettendo il
secondo figlio alle coppie di genitori entrambi figli
unici. Alla fine del 2013 è stato deciso un ulteriore
allargamento.
«È stata una scelta obbligata - aggiunge un docente
di Storia economica a Taipei -: non puoi mantenere
un’economia per lo più basata sull’esportazione,
senza manodopera giovane. Ma non ci sarà un
boom di nascite, è molto costoso allevare figli, soprattutto nelle città; inoltre, per quanto riguarda le
zone di campagna, molti non rispettavano la regola,
preferivano pagare la multa». In effetti, se guardo
le statistiche delle zone limitrofe, ad esempio in
Giappone, Corea del Sud, Taiwan, i tassi di natalità
sono molto bassi anche senza leggi sul figlio unico:
forse, più delle leggi, conta la mentalità.
Un insegnante di scuola elementare di Shanghai,
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ormai in pensione, mi dice: «Era ora che cambiassero qualcosa nelle regole. Ricordo quando
ci siamo ritrovati solo figli unici come alunni, è
cambiato tutto. Il figlio unico in famiglia diventava
sempre più un “piccolo imperatore”. Prova tu a immaginare, quando hai in classe 30 o 40 di questi
imperatori tutti insieme, cosa devi inventarti per
farli stare insieme! Inoltre sono nati troppi maschi
o troppo poche femmine, le ultime statistiche parlavano di 120 a 100. Come fanno a trovare moglie
tutti i miei alunni?».
Un altro amico giornalista, poi, riassume così il
concetto in poche frasi: «Ci sono tantissime ragioni che spingono al cambiamento della legislazione,
ma sembra che l’ultima spinta sia la richiesta
arrivata dalle file degli ufficiali dell’esercito. Era diventato sempre più difficile reclutare professionisti
di carriera e nuove leve, proprio ora che i livelli di
efficienza richiesti sono altissimi». Poi mi chiede:
«Ricordi quando c’è stato il terremoto in Sichuan
nel maggio 2008? L’esercito ha portato sul posto
200mila (!) militari in 32 ore. Un grande Paese
come la Cina non può permettersi di non avere
giovani leve quando ha aspirazioni di salvaguardia
e protezione dell’ordine mondiale». Il concetto mi
sembra molto chiaro.

L’Europa e l’islam
Nella speranza di ricevere presto notizie positive su padre Paolo, rapito in Siria a fine luglio, e di poter leggere
nuovamente i suoi articoli su Popoli, pubblichiamo un estratto dal suo libro più recente: Collera e luce. Un
prete nella rivoluzione siriana (Emi 2013).

I

l fenomeno dell’islamismo radicale, semplicisticamente chiamato terrorismo, come al-Qaeda, è
in gran parte, a mio giudizio, l’espressione di un
profondo smarrimento. Nasce da un sentimento di
persecuzione, di rifiuto, al tempo stesso interno al
mondo musulmano e presente nella relazione tra il
mondo musulmano e il potere occidentale. Quest’ultimo viene considerato dagli islamisti come superiore
tecnicamente ed economicamente, e intenzionato a
monopolizzare il potere in una sorta di complicità
ebraico-cristiana. Così, lo Stato di Israele come pure
i musulmani sottomessi a tale sistema occidentale verranno entrambi considerati i principali nemici.
Scegliendo di organizzarsi nella clandestinità, però,
e presi da una febbre ideologica estremista nella
quale pensano di detenere il monopolio della verità,
sprofondano in un sistema criminale propriamente
mafioso. Oggi sappiamo che esistono legami diretti
tra la mafia internazionale e gruppi islamisti radicali
e clandestini.
Per rispondere a questa sfida, il mondo occidentale
dovrebbe tentare di divenire migliore, meno corrotto,
maggiormente desideroso di tener conto della comunità musulmana nel pluralismo che le è proprio. Un

mondo più inclusivo e più evolutivo, che non imponga ai musulmani di cambiare ma proponga loro di
evolversi attraverso quegli scambi, quei dibattiti che
possono instaurare una vera relazione e il con-vivere.
Non si deve chiedere l’acculturazione mediante l’espropriazione dei loro valori, ma attraverso l’armonizzazione di evoluzioni plurali. Augurarsi un islam
compatibile con la società occidentale richiede a questa società di essere più accogliente e più flessibile.
I musulmani vorrebbero dirci, come spesso mi capita
di sentire: «Voi fate della tolleranza una grande virtù,
allora tollerateci!». (...) A te, giovane europeo, vorrei
dire che la paura degli altri li modella sulla base delle
nostre stesse paure: saremo noi a creare e a imbatterci in ciò che temiamo... Soprattutto quando dei
politici privi di coscienza utilizzano le nostre paure per
motivi elettorali. L’islam non è apparso dieci anni fa
e non sparirà tra cinquanta. Possiede una ricchezza
paragonabile a quella del cristianesimo o dell’induismo. Privarsi di tali risorse equivale a interrompere
il pensiero e la parola. Immaginare un’Europa chiusa
significa distruggere l’Europa. Dei paesi ripiegati su
sé stessi la smembrerebbero; un’Europa raggomitolata su di sé non reggerà.

La sete di ismaele
Paolo Dall’Oglio SJ
Gesuita, fondatore della
Comunità monastica
di Deir Mar Musa (Siria)

Non uccidere (il campionato)

A

solidi benpensanti quali ormai siamo diventati, il quinto comandamento non avrebbe nemmeno la necessità di essere ricordato, tanto è scontata la nostra adesione al divieto divino. Lo
suggerisce il buonsenso stesso.
L’omicidio è una questione che riguarda la gente irrimediabilmente cattiva, o pazzi con gravi turbe
mentali o persone assetate da potere e brama di possesso. Insomma, per quanto sia una pratica
largamente diffusa, l’eliminazione fisica dei nemici riguarda un settore particolare dell’umanità,
quello a cui sembrerebbe inutile sottoporre qualsivoglia decalogo spirituale o etico che sia.
Ma qui mi rivolgo a quelle persone, immagino la maggioranza, che almeno una volta nella loro vita
hanno detto «ti ammazzo» a un tale che aveva sottratto loro il parcheggio, o a quelle che magari allo
stadio si sono messe a urlare «devi morireeeee!» al giocatore della squadra avversaria a terra per
un fallo subito. Ecco, a queste persone che, tranne quando parcheggiano o vanno allo stadio, sono
persone civili, mi sento di rivolgere una domanda dal profondo significato teologico: ma quando
Charlton Heston è sceso dal monte con le Tavole, nel momento in cui ha letto il 5° comandamento
siamo sicuri che tutti abbiano sentito bene, anche quelli che stavano in fondo? E poi non è che il
comandamento ha un significato più vasto?
Il contrario di uccidere, infatti, è promuovere la vita, sostenerla, incoraggiarla. Quando interrompiamo una discussione, quando parliamo sopra al nostro interlocutore, non è che stiamo uccidendo
il confronto? Quando ci rifiutiamo di ascoltare il nostro «avversario» - politico, sportivo o semplicemente «altro» - non uccidiamo forse il crescere della verità? Quando ci rifiutiamo di leggere libri di
autori che non la pensano come noi, non stiamo uccidendo la nostra ricchezza interiore? Quando ci
rifiutiamo di andare in un ristorante africano o indiano, è vero che salvaguardiamo il nostro apparato
digerente, ma non è che contemporaneamente uccidiamo la nostra curiosità? Quando ci rifiutiamo
di dire, anche sotto tortura, che la Juventus in questa fase del campionato sta giocando meglio di
tutte le altre, non uccidiamo l’obiettività?
Chiedo scusa se ho divagato, se ho edulcorato il comandamento di nostro Signore, perché non
uccidere è la vera sostanza. E quindi, sarà anche vero quel che dice il Papa - «chi sono io per giudicare?» -, ma la Juventus sta uccidendo il campionato e perciò andrebbe sanzionata!

scusate il disagio
Giacomo Poretti
del trio Aldo, Giovanni
e Giacomo

L’oro

dei maya
Foto
Gianni Vecchiato

Pochi alimenti al mondo hanno un significato
simbolico e identitario per un popolo come il mais,
al centro della cultura maya nel passato glorioso
e nei secoli di oppressione. Gianni Vecchiato ha
esplorato con la sua macchina fotografica il senso
profondo di questo legame
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PIANETA CIBO
Continua nel 2014 il viaggio per immagini dedicate al tema
del cibo nelle sue mille declinazioni: fondamentale (e spesso
carente) sostegno per la vita, occasione per promuovere o
negare i diritti dei lavoratori e dell’ambiente, espressione di
identità culturali, elemento di feste e riti. «Nutrire il Pianeta.
Energia per la vita» è anche il tema dell’Esposizione Universale
che si apre a Milano il 1º maggio 2015 e nella quale anche
Popoli è coinvolta, attraverso la promozione di alcuni eventi.
In collaborazione con:

Con il contributo di:
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“

“

Ecco, dunque, come
dapprima si decise di creare
l’uomo, e si cercò ciò che
doveva comporre la carne
dell’uomo.
E dissero i Progenitori, i
Creatori e Formatori, che si
chiamano Tepeu
e Gucumatz:

Il fotografo
Gianni Vecchiato è nato a Castelfranco Veneto e vive a Paderno
del Grappa (Tv). Pittore e fotografo, dagli anni Ottanta unisce
l’arte dello scatto con uno spirito di ricerca, specialmente tra
i popoli indigeni dell’Asia orientale e dell’America latina e che
trova, nel Guatemala, una meta privilegiata. Nel suo lavoro tra
i maya ha sempre avuto l’obiettivo di trasmettere la ricchezza
umana e culturale di un popolo che nel corso dei secoli ha visto
costantemente violati i propri diritti.
Dai suoi viaggi sulle tracce di questa cultura sono nati alcuni
calendari di grande successo e, nel 1989, il volume Guatemala
Rainbow. Pubblicato da Pomegranate in California, è diventato
un bestseller che ha fatto conoscere Vecchiato negli Stati
Uniti. Sue immagini sono contenute nel volume del National
Geographic Lost Kingdom of Maya.
Nel 1998 ha partecipato alla rassegna fotografica della Biennale
di Barcellona. In Italia ha realizzato, in collaborazione con l’Ong
Cisv, alcune mostre personali su temi legati alle culture e alle
spiritualità «altre».

“

“

«È giunto il tempo dell’alba,
il tempo in cui si termini
l’opera e appaiano coloro
che ci devono sostentare
e nutrire, i figli insigni,
i vassalli civili; appaia
l’uomo, l’umanità, sulla
superficie della terra».
Così dissero. [...]
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Il mais fu molto di più della base economica della civiltà maya: fu oggetto
di culto e ogni maya che lavorava la terra riservava al mais un posto nel
suo cuore. Secondo la mitologia, la creazione stessa dell’uomo era legata
a questo cereale e per il mais i maya si dedicarono alla costruzione di
piramidi e templi che servivano a riconciliare gli dei del cielo e della
terra. Da essi dipendeva la protezione dei campi.
Anche oggi, dopo secoli di influenza religiosa e culturale cristiana, le
popolazioni maya nutrono un rispetto sacro per questo prodotto della
terra, considerato dono supremo di Dio all’uomo e, perciò, tutto il lavoro
intorno a esso è accompagnato da celebrazioni religiose. Se ancora
oggi quattro quinti dell’alimentazione in alcune regioni del Guatemala
dipendono dal mais, si comprende l’attenzione per questo cibo, coltivato
con fatica, ma generoso perché adattabile ai climi e di grande valore
nutritivo.
Le pannocchie del mais non sono solo gialle e uniformi, ma di diverse
dimensioni e colori che spaziano dal bianco al rosso, dal blu al nero. Si
presume che alcune varietà coltivate derivino da ibridazioni avvenute
migliaia di anni fa con altre erbe diffuse in Mesoamerica.
È normale perciò che un tale alimento sia considerato dai maya in
Guatemala e nel sud del Messico come sinonimo di sicurezza alimentare
e bene rifugio nei periodi di crisi. Ma negli ultimi anni, soprattutto in
Messico, dove produzione e commercio sono stati messi in concorrenza
con il mercato degli Usa, per i contadini è diventato sempre più difficile
affrontare i giganti agroindustriali con i loro brevetti, gli agenti chimici,
i generosi sussidi.
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“

“

Ed allora, macinando
le pannocchie gialle e
le pannocchie bianche,
Ixmucané fece nove bevande,
e da questo alimento
provennero la forza e la
grassezza e con esso vennero
creati i muscoli e il vigore
dell’uomo. [...]

“

“

Poi presero a discutere sulla
creazione e la formazione
della nostra prima madre
e del nostro primo padre.
Di mais giallo e di mais
bianco venne fatta la loro
carne; di pasta di mais
vennero fatte le braccia
e le gambe dell’uomo.

(Popol Vuh o Libro del Consiglio dei Maya-Chiqué,
parte terza, capitolo primo)
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Kashmir

guerra per le dighe?
India e Pakistan si contendono da oltre
sessant’anni la regione montuosa e con essa
il controllo dei fiumi più importanti. Crisi
geopolitiche, disastri ambientali e sfollamento
di popolazioni ruotano intorno ai progetti
idroelettrici di confine
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cammini di giustizia

Testo e foto: Adriano Marzi
Srinagar (India)

D

a quando il subcontinente
indiano ha ottenuto l’indipendenza dai colonizzatori
britannici, nel 1947, il territorio
del Kashmir è sempre stato oggetto
di una feroce contesa tra India e
Pakistan. Oggi però la disputa per
la terra, già causa di quattro sanguinose campagne militari (1947,
1965, 1971, 1999) si sta trasformando in un potenziale conflitto per le
risorse idriche. Sulle montagne di
questa regione nascono infatti il
fiume Indo e i suoi affluenti. Corsi
d’acqua non soltanto indispensabili
ad alimentare le coltivazioni dei
due Paesi, ma che rappresentano
sempre di più una preziosa fonte
di energia. Soprattutto l’India ha
puntato con forza sullo sviluppo
del settore idroelettrico - nei piani del governo dovrebbe arrivare

a coprire il 40% del fabbisogno
energetico del gigante economico
indiano -, disseminando di dighe
l’intera dorsale himalayana. Ma
la proliferazione degli impianti in
Kashmir - 45 nuovi progetti secondo le stime più prudenti, oltre
60 secondo altre - sta spingendo
la tensione nei rapporti con il
Pakistan oltre i livelli di
I fiumi non sono
guardia.
solo indispensabili
Come riconoad alimentare le
sce anche un
coltivazioni dei
rapporto del
due Paesi, ma
Senato starappresentano
tunitense, le
sempre più una
nuove dighe
preziosa fonte
in costruzione
di energia,
sul corso dei
soprattutto
fiumi Jhelum,
per l’India
Sutlej e Chenab (tre dei principali affluenti
del’Indo) consentirebbero infatti
all’India di bloccare l’approvvigio-

La diga di Karcham, in costruzione sul fiume
Sutlej. A destra, il villaggio di Kralpora che
sarà sommerso dall’impianto di Kishanganga.
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namento idrico da cui dipende oltre
l’80% dell’agricoltura pakistana.
Ad aggravare la situazione contribuisce anche il riscaldamento climatico: secondo uno studio olandese, a causa del progressivo ritiro dei
ghiacciai dell’Himalaya, la portata
dell’Indo è destinata a diminuire
dell’8% entro la metà del secolo.
A MONTE DEL PAKISTAN
Se il governo di New Delhi cerca
di rassicurare la comunità internazionale, garantendo che, una volta
passata attraverso le turbine degli
impianti idroelettrici, ogni goccia
d’acqua viene puntualmente restituita al corso dei fiumi, in Pakistan
da anni la questione infiamma gli
animi e alimenta la propaganda
anti-indiana. Nel 2010 un corteo
di contadini del Punjab pakistano
marciò per le strade di Lahore contro «il terrorismo indiano dell’acqua». A guidarli era il leader fondaL’antica città di Bilaspur, sommersa dalle
acque del fiume Sutlej per la costruzione
di una diga nel 1963.
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mentalista Hafiz Saeed, considerato appelli alle istituzioni internazionala mente dell’attacco terroristico li sulle presunte violazioni indiane
che nel 2008 colpì Mumbai (sul- degli accordi sottoscritti nell’Indus
la sua testa pesa una taglia degli Water Treaty (il Trattato siglato tra
Usa da 10 milioni di dollari). Ma i due Paesi nel 1960 per regolare i
anche Hamid Gul, ex capo dei ser- diritti di sfruttamento delle acque
vizi segreti pakistani,
del Kashmir), «in spirito
non è da meno quan- Certa stampa
di buona volontà e amido incita il governo a pakistana
cizia», sono stati tutti
«mostrare determina- cavalca l’onda
rigettati. Infatti, dopo
zione e far saltare le del risentimento
che l’India ha incassato
dighe indiane». Certa e invita
il verdetto della Banstampa cavalca con en- il governo
ca mondiale favorevole
tusiasmo l’onda di ri- a «mettere in
alla costruzione della
sentimento e invita il guardia l’India:
diga di Baglihar, sul
governo a «mettere in l’acqua può
fiume Chenab, lo scorso
guardia l’India: l’acqua causare una
20 dicembre è arrivata
può causare una nuova guerra nucleare»
anche la sentenza della
guerra, che questa volCorte permanente di arta sarebbe nucleare».
bitrato dell’Aia sulla diIl governo pakistano
ga di Kishanganga, che
non sembra disposto a cedere alle ha riconosciuto all’India il diritto
provocazioni degli estremisti, ma di portare a termine la costruzione
finora le vie diplomatiche non han- dell’impianto sull’omonimo affluenno portato grandi risultati. I ripetuti te del fiume Indo.

Riunione di villaggio per discutere i danni
della costruzione della diga di Karcham.
Sotto, la carcassa di un bovino abbandonato
nel cantiere della diga di Rampur.

Oltre alle proteste pakistane, la
costruzione dell’impianto idroelettrico di Kishanganga continua però a suscitare forti critiche anche
all’interno della stessa India. La
diga verrà innalzata nella remota
regione del Gurez, a pochi chilometri dalla «Linea di controllo» che
separa il Kashmir indiano da quello
pakistano. Le acque del Kishanganga verranno poi convogliate in
una serie di tunnel sotterranei che
sfoceranno nell’impianto costruito
a monte del villaggio di Kralpora, 5
chilometri a nord della cittadina di
Bandipora, nei pressi del lago Wular. L’opera causerà l’allagamento e
la scomparsa di decine di villaggi,
tra cui quelli dell’antica popolazione dei dardi shina.
Come riconosce anche il governo
indiano, pronto a pagare una compensazione maggiore per l’espropriazione di queste terre rispetto a
quelle più fertili dell’area di Bandipora, il rischio è che il trasferimento dei dardi shina dai villaggi del
Gurez nei campi allestiti presso Srinagar possa comportare l’estinzione
di una cultura millenaria. Si tratterebbe di un danno incalcolabile: tra
queste popolazioni originarie del
Gurez si parla ancora una lingua
legata al sanscrito antico. Nell’area
che verrebbe sommersa dalla diga
ci sono inoltre siti di valore archeologico, come quello di Chilas,
dove sono state scoperte centinaia
di iscrizioni rupestri in tibetano,
ebraico, brahami e kharoshthi, o
quello di Kanzalwan, importante
per la storia del buddhismo.
IL COSTO DELLE DIGHE
Sono passati cinquant’anni da
quando Jawaharlal Nehru, leader
dell’indipendenza indiana insieme
al Mahatma Gandhi e Primo ministro (1947-1964), inaugurò i primi
colossali impianti idroelettrici. La
diga Bhakhra sul fiume Sutlej, o
quella di Sardar Sarovar sul Narmada (India centrale), vennero pre-

sentati alla popolazione come «gli
altari dell’India moderna, luoghi
che invitano alla preghiera come
un tempio hindu, una gurdwara
sikh o una moschea musulmana».
Così si espresse Nehru in un celebre
discorso di inaugurazione. Nel suo
disegno le dighe avrebbero dovuto
portare acqua corrente alle famiglie
indiane, irrigare i campi coltivati,

fornire energia all’industrializzazione del Paese. Da allora, secondo
il Sandrp (un network che si occupa
di fiumi, dighe e popolazioni, www.
sandrp.in), sono stati costruiti oltre
cinquemila sbarramenti, che hanno
causato la scomparsa di migliaia di
ettari di foresta e lo sfollamento di
una popolazione complessiva stimata tra 25 e 60 milioni di persone.
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Oltre agli immensi danni causati
agli ecosistemi e alle popolazioni
dell’Himalaya, l’industria idroelettrica indiana si distingue per
la sua scarsa efficienza. Sempre
secondo il Sandrp, il 90% degli
impianti idroelettrici operativi in
India non produce i livelli d’energia promessi in fase di realizzazione. Negli ultimi vent’anni,
mentre la dimensione del settore
idroelettrico indiano cresceva a
un ritmo medio del 4,3% all’anno,
il tasso di rendimento è crollato di
un quarto. Gli impianti rimangono spesso fermi sia nella stagione monsonica, per l’accumulo di
sedimenti, sia in quella secca, a
causa dello scarso flusso d’acqua.
Inoltre le grandi distanze tra i
centri di produzione sull’Himalaya e i luoghi di consumo - le
megalopoli della grande pianura

indiana - fanno sì che gran parte
dell’energia prodotta si disperda
lungo le linee di trasmissione.
Inefficienza, devastazioni ambientali, massicce campagne di sfollamento coatto: le evidenti contraddizioni di questo modo di produrre
energia «pulita» non sembrano però
riuscire a mettere in discussione un
settore in piena espansione. L’idroelettrico continua a vantare un solido sostegno politico - Manmohan
Singh, l’uomo che negli ultimi dieci
anni ha guidato i governi indiani, è
sempre stato tra i principali sostenitori della costruzione di dighe -,
e può godere anche dell’appoggiato
illimitato dalle grandi istituzioni
finanziarie internazionali. Neanche
lo spettro di una guerra nucleare
sembra sufficiente ad arrestare l’avanzata della potente lobby dell’energia idroelettrica.
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La parata
dei nemici
Claudio Marradi
Wagah (India)

«S’

ode a destra uno
squillo di tromba; a
sinistra risponde uno
squillo: d’ambo i lati calpesto rimbomba…». Se non è Il Conte di
Carmagnola del Manzoni poco ci
manca. È una festa popolare e una
parata militare, una competizione
sportiva e una rappresentazione
teatrale, una battaglia simulata e
un patto di pace, una danza di
guerra e una discoteca all’aperto…
Benvenuti sul «confine più pazzo
del mondo», a Wagah, nello Stato
indiano del Punjab. Da questo punto di osservazione l’antagonismo
armato tra le due nazioni nate nel
sangue della Partizione del 1947
prende una piega surreale. Succede
quando, ogni giorno, va in scena
la cerimonia di chiusura dell’unico
punto di transito di uomini e merci
tra India e Pakistan, il secondo e il
sesto Paese più popolosi del mondo,
che condividono circa 2.900 chilometri di confine terrestre.
Tutto comincia un paio d’ore prima del tramonto, quando migliaia
di persone si accalcano nel varco
della sicurezza che, come un imbuto, immette all’anfiteatro costruito
accanto alla strada che unisce le
due nazioni. Sono ressa e spintoni,
urla e sudore di una folla tenuta a
bada da poliziotti a cavallo armati
di scudiscio. E che una volta passati
i metal detector, si divide in tre caste distinte: gli spettatori comuni,
che già corrono per i posti migliori
in una curva di tifo, i «vip» in tribuna con la visuale migliore e gli
stranieri, collocati tra i due gruppi.
Dopo un’attesa accompagnata da
cori da stadio che scandiscono la

Wagah: una cerimonia all’unico valico
di frontiera attivo tra India e Pakistan.

antichi romani al Colosseo, ostentano espressioni truci.
Eppure nulla, in questo repertorio
di machismo aggressivo, è improvvisato e tutto è scrupolosamente
concordato, fino al momento in cui
le bandiere dei due Paesi vengono ammainate simultaneamente e
i comandanti dei due picchetti si
scambiano il saluto militare e si
stringono la mano. Perché sì, anche
per odiarsi a passo di danza occorre
provare marce e coreografie, bisogna parlarsi e, in qualche modo,
MUSICA ALLA FRONTIERA
I pakistani, in uniforme nera e bar- rispettarsi. E quella che sembrava
ba d’ordinanza, non sono da meno una dichiarazione di guerra si rivela
e da una parte e dall’altra i militari infine come il suo esatto contrario,
uno sfarzoso protocollo
ripetono gli stessi gesti
di seppellimento dell’acome riflessi in uno Ogni giorno
scia di combattimento.
specchio: fremono di va in scena la
Ma è adesso che un
sdegno, si aggiustano cerimonia
match altrimenti in pai berretti sovrastati da di chiusura
reggio viene concluso ai
una variopinta cresta, dell’unico
tempi supplementari in
fanno il gesto del pol- valico tra India e
un’invasione di campo
lice rovesciato come gli Pakistan,
parola «Hin-du-stan Hin-du-stan…»
in un tripudio di bandierine indiane, uno squillo di tromba annuncia
l’inizia della rappresentazione. Dal
gabbiotto delle guardie di frontiera
escono due soldati a un’andatura
che fa impallidire il passo dell’oca,
lanciando le gambe all’altezza della
testa e percuotendo rumorosamente
l’asfalto col tacco dello scarpone,
quando si fermano a pochi centimetri dalla linea di confine.

il secondo e
il sesto Paese
più popolosi
del mondo

in cui tutti, in perfetto stile bollywoodiano, iniziano a ballare al
ritmo di musica da discoteca, sparata
dagli stessi altoparlanti che diffondevano l’inno
nazionale poNulla, in questo
co prima. Solo
repertorio di
i richiami alla
machismo
preghiera seraaggressivo,
le rispondono
è improvvisato.
invece da parte
Tutto è
pakistana.
concordato, fino
Il sole è oral momento in cui
mai una palla
le bandiere dei
arancione che
due Paesi vengono
scivola dietro
ammainate
il portale della
frontiera, mentre la folla sciama
tra le risate eccitate di una tifoseria che ha vinto il derby. Fuori
attende già una fila di mastodontici e variopinti camion pakistani.
Anche per oggi la pace tra le due
potenze nucleari è salva. E domani è un altro giorno.
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rep. dominicana

Testo e foto: Raúl Zecca Castel
Santo Domingo

S

e nasci ad Haiti non si
può dire che tu sia molto fortunato. In 6 casi su
100 non supererai il primo anno
di età, in 8 su 100 il quinto. Ma
questo è solo l’inizio. In un caso su
due non avrai accesso alla scuola
primaria ed entrerai in quel 53%
della popolazione che versa nell’analfabetismo. Per lo stesso motivo,
probabilmente, non troverai lavoro
e, come l’80% dei tuoi connazionali, vivrai sotto la soglia di povertà assoluta. Non per molto, sia
chiaro. L’aspettativa di vita oltrepassa di poco i 60 anni e bisogna
sempre considerare l’eventualità
che un disastro naturale arrivi a
stravolgere un quadro già poco
entusiasmante. Ultimo esempio il
terremoto del 2010, che in poco
più di un minuto ha provocato la
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I dannati

dello zucchero
Da Haiti, uno dei Paesi più poveri del mondo,
migliaia di persone cercano fortuna nell’altra
metà dell’isola. Molti trovano lavoro nelle
piantagioni di canna, dove però le condizioni sono
di semischiavismo. E a complicare le cose è
arrivata una sentenza della Corte costituzionale
morte di 300mila persone e lasciato orfani un milione di bambini e
bambine.
«FERITE DI BATTAGLIA»
Non c’è da sorprendersi, dunque, se
ogni anno migliaia di haitiani decidono di cercare fortuna altrove.
In molti intraprendono un viaggio

spesso pericoloso per raggiungere
clandestinamente la vicina Repubblica Dominicana. Purtroppo ad
attenderli oltre il confine c’è molte
volte un futuro ancora più crudele.
Privi di documenti e stremati dalla
fame, i nuovi arrivati sono disposti
a tutto e finiscono presto nelle mani di datori di lavoro senza scru-

poli che sottomettono i migranti a mi non lavori, e se non lavori non
condizioni quasi schiaviste.
mangi». Così i braccianti accettano
Simbolo per eccellenza di questa qualsiasi cifra venga loro data,
cruda realtà sono i bateyes, piccoli sottomettendosi alla totale arbitraagglomerati di baracche dispersi tra rietà di un sistema di ricatto che
le piantagioni di canna da zucche- trova la sua ragion d’essere nella
ro. Creati per ospitare i lavoratori mancanza di reali alternative. Qui
durante la zafra, la stagione del la canna da zucchero rappresenta
raccolto, nel tempo sono diventati una monocoltura esclusiva e tocomunità invisibili, baluardi della talizzante, concentrata nelle mani
povertà e dell’emarginazione, ghetti di poche imprese consorziate che
sociali ed economici riservati al- si spartiscono un ricco oligopolio.
la popolazione di origine haitiana.
Ammassati gli uni sugli altri in RACCOLTO DOPO RACCOLTO
quelli che chiamano barracónes, uo- Dopo la fine della sanguinosa ditmini, donne e bambini condividono tatura di Trujillo, assassinato nel
spazi angusti e fatiscenti, privi di 1961, e il ristabilimento di un gofinestre, energia elettrica e acqua verno formalmente democratico, le
corrente, dormendo a terra o su piantagioni e gli zuccherifici della
improbabili letti a castello in me- Repubblica Dominicana passarono
tallo arrugginito dove un ritaglio di sotto il controllo del governo, ed
gommapiuma, logorato dal tempo e in particolare del Cea (Consejo
dall’usura, funge da materasso.
Estatal del Azúcar), organo autoIl lavoro dei picadores, i tagliatori, nomo deputato a gestirne l’ammiè sfiancante e pericoloso. Nelle nistrazione. Fino alla metà degli
piantagioni si lavora anche per anni ’80 il mercato dello zucchero
12 ore di fila, spesso persino la dominicano continuò a espandersi
domenica, tagliando quanta più raggiungendo livelli di produzione
canna possibile. Il sole raggiunge altissimi, superiori al milione di
velocemente lo zenit e l’afa diventa tonnellate, ma già nel 1991 la cifra
insopportabile. Non è raro che per era rovinosamente precipitata a
un momento di disattenzione o per 340mila tonnellate, generando la
le forze che vengono a mancare più grave crisi dell’industria dello
si compia qualche errore. In una zucchero del Paese.
concezione della vita estremamen- Le cause di tale collasso risiete fatalista, i braccianti mostrano devano da una parte nella più
le loro «ferite di battaglia» senza generale crisi del mercato internaenfasi, con la noncuranza di chi è zionale dello zucchero di canna,
rassegnato all’inevitabile.
il cui prezzo era in caduta libera,
Non esiste alcun contratto scritto, dall’altra nella radicata e diffusa
tanto meno un salario fisso. Si corruzione che nel corso del tempo
viene pagati a cottimo, in base alle si era andata consolidando nella
tonnellate di canna accumulate, gestione degli stabilimenti zucchema il prezzo di una tonnellata non rifici da parte del Cea. Così, nel
è chiaro a nessuno e i conti non 1999, venne presa la decisione di
tornano mai: «Ti danno
affittare le piantagioni
quello che vogliono - Qui la canna da
e le rispettive fabbriripetono tutti -, non zucchero è una
che per un periodo di
importa quanto hai la- monocoltura
30 anni a investitovorato, ti danno quello esclusiva e
ri privati, perlopiù a
che vogliono perché totalizzante,
capitale straniero. Le
tanto non puoi recla- concentrata
conseguenze si rivelamare: perché se recla- nelle mani di
rono disastrose e a pa-

poche imprese
consorziate che
si spartiscono un
ricco oligopolio

garne il prezzo furono gli haitiani
dei bateyes.
Salari infami, condizioni di lavoro
disumane, assicurazioni mediche
fittizie, pensioni inesistenti, minacce, violenze: sono queste tristi vicende a scandire il ritmo del tempo.
Jacques, un giovane haitiano del
batey Esperanza, non ha perduto
la forza di denunciare i soprusi:
«Viviamo nella miseria! Lavoriamo
sempre, dicono che ti pagano l’assicurazione ma non è vero, perché
se uno si taglia con il machete
non lo portano
dal dottore. La
«Ti danno la paga
gente qui sta
che vogliono soffrendo
la
ripetono
fame! Guarda
i tagliatori - non
dove viviamo:
importa quanto
cadono a pezhai lavorato.
zi queste case,
Tanto non puoi
quando piove si
reclamare: se
bagna tutto qua
reclami non lavori,
dentro! Quele se non lavori
li dell’impresa
non mangi»
sono venuti qui
per sfruttare gli haitiani. Noi tagliamo la canna, ma i vecchi non
possono fare niente. E se proviamo
ad andare a chiedere qualcosa non
ti rispondono, anzi ti prendono a
botte!».
Arrivati con l’illusione di lavorare
i 7-8 mesi che dura la stagione del
raccolto e poi tornare ad Haiti con
qualche soldo in tasca, i braccianti
finiscono per trascorrere qui la
propria vita. Zafra dopo zafra,
anno dopo anno, le speranze di
rivedere i propri cari vanno affievolendosi e cedono il posto a
una sorta di rassegnata abitudine.
«Quest’anno forse torno - ci confida Antoine, un bracciante arrivato
qui più di 25 anni fa -. Torno ad
Haiti. Là ho la famiglia, mia moglie, i miei figli». Ma lo ripete ogni
anno, Antoine. E intanto il suo
sguardo si perde all’orizzonte, tra i
ciuffi delle canne che, indifferenti
a tutto, ondeggiano dolcemente al
vento della sera.
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corruzione dilagante e strutturale,
che inizia direttamente tra le fila
della polizia militare di frontiera
(sia dominicana che haitiana) e finisce nei cantieri edili o nei campi
agricoli, dove gli haitiani illegali
(o i loro discendenti) sono assunti
come manodopera a basso costo.

Da cittadini

CAOS ANAGRAFICO
Per oltre un secolo nei registri civili e anagrafici della Repubblica
Dominicana ha regnato il caos. In
passato i bateyes (le zone dove vivono i tagliatori di canna da zucchero
in prossimità delle piantagioni) in
periodo elettorale erano battuti a
tappeto da politici che in cambio di
voti registravano bambini e consegnavano falsi atti di nascita o
documenti d’identità.
Il caso di Sandra e della sua famiglia è emblematico. Sandra è figlia
di haitiani, i suoi genitori entrarono
nel Paese senza documenti vari deun argine alla crescente immi- cenni fa e oggi ne sono ancora privi.
grazione haitiana (incrementatasi Non hanno mai regolarizzato la loro
in modo esponenziale soprattutto posizione e i documenti haitiani che
dopo il terremoto del 12 gennaio possiedono non sono validi, perché
di quell’anno e a seguito della suc- scaduti o danneggiati. Hanno viscessiva epidemia di colera), ha mo- suto e vivono ancora oggi senza
dificato il principio di acquisizione documenti, per negligenza e ignodella cittadinanza passando dallo ranza ma anche per la miseria che
ius soli allo ius sanguinis, ma ha rende impossibile sostenere i costi
confermato tuttavia la nazionalità necessari. Forse anche per paura. La
dominicana a tutti coloro i quali ne condizione di migrante illegale a un
godevano fino a quel momento.
certo punto diventa cronica.
Il Tribunale invece, applicando in La madre di Sandra, Mari, arrivò
modo retroattivo la Costituzio- in Repubblica Dominicana quando
ne, condanna Juliana all’apolidia, aveva 24 anni, fuggendo da una
condizione vietata da tutti i trat- storia personale drammatica: per
tati internazionali firmati dalla cause a lei sconosciute le erano
Repubblica Dominicana. Ma la si- morti uno dopo l’altro tutti e tre
tuazione è ancora più complicata i figli che aveva messo al monperché in passato, nel Paese, sono do nel piccolo appezzamento che
state commesse irrecoltivava ad Haiti. La
golarità molteplici e di Una recente
gente iniziò a emargivaria natura. Diffici- sentenza,
narla chiamandola la
le credere che questa rendendo
bruja, la strega. Mari,
sentenza possa fare or- retroattiva
raccolte le sue cose e
dine in decenni di ca- l’abolizione
con il cuore a pezzi,
os, abusi, irregolarità, dello ius soli
una notte attraversò la
il tutto condito da una decisa nel
frontiera anba fil (sot-

a invisibili
Manuel María Mercedes Medina *

U

na sentenza del Tribunale
costituzionale della Repubblica Dominicana, emessa
il 23 settembre scorso, ha di fatto
aperto le porte alla revoca della cittadinanza ai dominicani di discendenza haitiana. A questo Tribunale
aveva fatto ricorso Juliana Deguis
Pierre, una cittadina dominicana
di 28 anni di discendenza haitiana,
reclamando la restituzione del suo
documento d’identità sottrattole da
un funzionario sulla base di irregolarità nella posizione migratoria dei
genitori. L’organismo ha dichiarato
che la giovane, e con lei molti discendenti di haitiani nati nel Paese
dopo il 1929, non può godere della
nazionalità dominicana in quanto non ha potuto dimostrare che
perlomeno uno dei genitori avesse residenza legale in Repubblica
Dominicana al momento della sua
nascita, il 1° aprile del 1984.
La Costituzione dominicana emanata nel 2010, nel tentativo di porre
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2010, di fatto
trasforma in
apolidi migliaia
di persone

to al filo spinato), come dicono in che lui non aveva perché non lo
creolo quelli che passano in modo hanno mai registrato all’anagrafe.
Allora Sandra, sua sorella, ha deciso
illegale la frontiera.
In Repubblica Dominicana si è data di registrarlo come figlio suo al conda fare: «Ho lavato, ho pulito e ho solato di Haiti e adesso risulta essere
imparato a cucire, cucivo lenzuola sua madre. Avrebbe voluto regiper i ricchi, ma sono stata sempre strarlo come dominicano, ma non
povera». Ha incontrato un brav’uo- ha potuto farlo: ne ha già registrati
mo, anch’egli haitiano, anche lui troppi di bambini per pochi pesos e
senza documenti e ha messo al ora non può farlo con suo fratello.
mondo altri sette figli. Di questi fi- Quindi Juan, che è nato a Dajabón
gli solo Sandra e tre dei suoi fratelli, in Repubblica Dominicana, Paese
i più grandi, hanno la cittadinanza dal quale non è mai uscito, che non
dominicana e la cedula, la carta d’i- conosce il creolo e non è mai stato
ad Haiti, adesso risuldentità necessaria per
ta essere un immigrato
svolgere qualsiasi pra- Sandra,
haitiano senza permestica burocratica. Sono immigrata
so di soggiorno.
stati registrati da altre haitiana, ha
persone, dominicane, registrato il
che in cambio di po- fratello Juan
UN CASO
chi pesos hanno fatto dicendo che è
INTERNAZIONALE
un favore a Mari e a suo figlio. Juan
In questo marasma di
suo marito. Una pratica non esisteva per
omissioni e irregolarità
molto usata, pur essen- l’anagrafe e non
la sentenza del 23 setdo illegale.
tembre vorrebbe fare
poteva andare
Il fratello più piccolo di a scuola
«pulizia». Passando il
Sandra si chiama Juan
cancellino anagrafico
e ha 15 anni. Finora
sulle nascite avvenute
aveva studiato in una
dal 1929 in poi, dipiccola scuola di una fondazione chiara che tutti i nati in territorio
privata, adottato a distanza da un dominicano da cittadini stranieri
ricco straniero. Juan è intelligente, irregolari non godono (più) delama lo studio e ha grandi speranze la cittadinanza dominicana. Dove
per il suo futuro. Sogna di fare il «stranieri» sta per haitiani.
giocatore di baseball ma vorrebbe Settori ultranazionalisti e conseranche diventare ingegnere per «far vatori della società dominicana
crescere» la sua comunità, una pic- premono per l’applicazione della
cola favela caraibica, un intricato
reticolo di stradine terrose, tutte
uguali, disseminate da baracche
di legno e di lamiera, senza acqua, né servizi igienici. La corrente
elettrica è stata una recentissima
conquista.
Juan quest’anno ha dovuto cambiare scuola: la piccola fondazione
arriva fino al sesto grado e lui è
stato promosso al settimo, con i volti
più alti della sua classe. Inoltre il
ricco straniero non può più mandare
soldi. La scuola pubblica in realtà
non accettava di iscriverlo senza
certificato di nascita, documento

sentenza e per la mano dura contro
i migranti illegali, confondendo
disonestamente il tema della sovranità della Repubblica Dominicana
sulla concessione della nazionalità
con la decisione di rendere improvvisamente apolidi migliaia di
persone.
La sentenza ha però scatenato le
proteste della comunità internazionale e delle organizzazioni per
la difesa dei diritti umani. In una
recentissima visita in Repubblica
Dominicana, la Commissione interamericana dei diritti umani (Cidh)
ha dichiarato che la sentenza ha
un «effetto discriminatorio, perché
colpisce principalmente persone
dominicane di discendenza haitiana, che sono persone afrodiscendenti». «Si tratta - si legge nel rapporto conclusivo della visita - di
circa 200mila persone private della
loro nazionalità». È un numero
relativamente piccolo. Un’amnistia
sarebbe più umanamente, e forse
anche economicamente, accettabile. Ma il vero problema, forse, sono
gli interessi economici che stanno
dietro la tratta di persone, sfruttate
illegalmente non solo nel mercato
del lavoro dominicano, ma anche
nei mercati del sesso, come avviene
per donne e bambini.
* Presidente della Commissione
nazionale per la difesa dei diritti
umani (Santo Domingo)
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S

olo quando l’autista ferma il
taxi e indica la collina, noto
i tre soldati in piedi davanti
al bambino, qualche pecora nelle
vicinanze e una jeep militare a
pochi metri da loro. Nonostante
l’assurdità di questa scena il mio
sguardo viene catturato da una figura che dalla cima della collina si
muove verso di loro. È una donna.
Non corre, ma cammina talmente
veloce che sembra stia galleggiando nell’aria mentre il vento cerca
inutilmente di ricacciarla indietro.
A meno di un metro dal soldato
più vicino, la donna, che sembrava inarrestabile, si ferma. Con la
stessa energia che prima aveva nel
passo, riversa accuse in faccia al
soldato, immobile, senza toccarlo.
Quando lui alza il braccio per sferrare un pugno, la donna scoppia a
ridere, ed è lì che avviene la magia:
il soldato sconcertato si gira e se ne
va seguito dagli altri due.
Tiro un sospiro di sollievo. Sono
giunta a destinazione, nel
Sulle colline a
luogo dove una
sud di Hebron,
risata vale più
sorgono quindici
di un fucile.
comunità
Siamo sulle colpalestinesi, tutte
tranne una situate line a sud di
Hebron, nella
all’interno della
«Firing Zone 918», C i s g i o r d a n i a
occupata, colliarea designata
ne aride e inoper esercitazioni
spitali dove il
militari
sole batte forte
e il vento soffia gelido. In quest’area
sorgono una quindicina di comunità
palestinesi, tutte tranne una situate
all’interno della «Firing Zone 918»,
area designata per esercitazioni militari israeliane. Per questo motivo
nel 1999 vennero fatte evacuare:
gli abitanti poterono fare ritorno
solo quattro mesi dopo, grazie all’intervento di un gruppo di avvocati
israeliani. Ancora oggi, però, chi
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L’arma

del sorriso
In una zona della Cisgiordania occupata da
Israele e dichiarata zona militare i palestinesi
attuano forme di resistenza nonviolenta che
stravolgono i consueti rapporti di tensione.
Il racconto di una testimone

OPERAZIONE COLOMBA

Anna Pasotti
Hebron (Cisgiordania)

vive qui ha il terrore di doversene
andare di nuovo. Poiché la zona è
militare, è anche vietato costruire
edifici (neppure scuole o moschee),
né allacciamenti per l’elettricità o
l’acqua. Inoltre, sono frequenti gli
attacchi da parte di soldati e coloni:
questi ultimi sono soliti aggredire
con i cani i palestinesi che portano
le pecore al pascolo o che percorrono strade vicine agli insediamenti.
I coloni spesso prendono di mira
anche i terreni agricoli danneggiandoli, inquinando l’acqua o uccidendo

animali. I soldati, invece, arrestano
senza motivazioni e demoliscono
edifici e tende.
Operazione Colomba, il corpo nonviolento di pace dell’associazione
Giovanni XXIII, appoggia queste
comunità dal 2004 tramite azioni
di accompagnamento, denuncia e
protezione. I suoi volontari riferiscono che nel 2013 l’esercito israeliano ha arrestato cinque minori,
demolito tre case e un pozzo e più
volte invaso le comunità irrompendo nelle case di notte. Gruppi

USCIRE DAGLI SCHEMI
Gli abitanti dell’area hanno capito
che il modo migliore per combattere la violenza, oltre a rifiutarla, è
uscire dagli schemi di lotta e confronto: stupire l’avversario e incuriosirlo. Il segreto sta nell’utilizzare
ciò che nell’immaginario comune
non è pericoloso e proprio perché
non lo si considera pericoloso, esso lo diventa. Allora offrono tè ai
soldati che entrano nelle loro case
e pane ai coloni che li minacciano
con il fucile. Il dialogo, come la ri-

sembra particolarmente strano, a
parte forse l’intensità delle violenze
e delle incursioni. I divieti, gli arresti, la paura: ordinaria amministrazione in Area C e nel territorio
occupato. Ciò che rende questa comunità speciale, diversa, è il modo
in cui reagisce ai soprusi: il comitato popolare delle colline a sud di
Hebron ha fatto una forte scelta
di resistenza attiva non violenta,
coinvolgendo ogni membro della
comunità, uomini, donne, anziani
e bambini.

sata, è uno dei punti fermi della lotta: «Finché non ci conoscono, non
ci capiranno», dice Naser, membro
attivo del comitato. Naser mi spiega
che nessun soldato israeliano viene
lasciato nell’area per più di cinque
giorni: Israele ha paura di dare loro
la possibilità di mettere in discussione le ragioni dell’occupazione.
Tutto ciò stona con la resistenza
nel resto dei Territori occupati. Una
resistenza che si è bloccata in una
routine di un conflitto lungo 60
anni, dove il concetto di forza ri-
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armati di coloni hanno danneggiato oltre duecento ulivi e attaccato
persone e villaggi: nel maggio
scorso un pastore disabile è stato
trovato steso a terra nel proprio
campo, mentre in ottobre un gruppo armato di 70 persone è entrato
in alcuni villaggi cercando di intimidire gli abitanti. Il danno, che
non è solo econpomico, ma anche
psicologico e fisico, è inestimabile
e continuo.
A chi ha già visitato a fondo la
Cisgiordania, nulla di tutto ciò

mane saldamente accostato a quello
di forza fisica. Durante le proteste
«classiche» i manifestanti, spesso
ragazzini, già pronti a difendersi
dagli attacchi dell’esercito si coprono il viso e bruciano pneumatici per
diminuire la visibilità dei soldati
mentre li attendono, già pronti a
lanciare le pietre che hanno tra le
mani. Con l’esercito arrivano i gas
lacrimogeni, le bombe sonore, gli
spari e gli inseguimenti. Queste manifestazioni, che nascono come non
violente, non riescono quasi mai
a restare tali: arenate in un mondo di luoghi comuni con uomini
combattenti, donne chiuse in casa
e ragazzi dal volto coperto. Fanno
parte di una resistenza che non è
più capace di mostrare al nemico la
propria storia.
Anche nelle colline a sud di Hebron
coltivare la tenacia necessaria a
mantenere un comportamento costruttivo non è facile, nemmeno
per i più piccoli. Spesso arrestati
o trattenuti, tutti i bambini hanno
almeno una storia da raccontare che
parli di violenza. Quando nel marzo
2013 tre ragazzi di 15 e 16 anni sono stati arrestati mentre pascolavano le pecore, le madri, recatesi alla
stazione di polizia, si sono rifiutate
di pagare la cauzione «perché - dissero - i figli non erano colpevoli».
Incapaci di reagire a tale provocazione, i soldati non hanno potuto far
altro che portare l’indomani i ragazzi davanti al giudice, che li ha rilasciati senza cauzione. Può sembrare
una scelta fredda e cinica a chi non
conosce il contesto palestinese, ma
le donne sanno che quando non si
può proteggere il proprio figlio dalla
violenza dell’ambiente gli si può insegnare che si può sempre scegliere
come reagire. «Tanto so che verrò
arrestato di nuovo», confessa Sami,
16 anni, quando gli chiedo che cosa
ha provato davanti alla scelta della
madre.
Il giorno dopo il mio arrivo, vado in
auto a visitare la comunità di Tuba
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a circa tre chilometri da At-Twuani, solo due giorni prima è stato dato
ma separata da essa da due colonie fuoco a un campo e 60 ulivi sono
ebraiche. Poiché l’accesso alla stra- stati abbattuti. Anche se siamo più
da principale tra le due comunità numerosi, i coloni sono armati e «al
è chiuso ai palestinesi, dobbiamo di sopra della legge»: se decidessero
seguire un percorso molto più lun- di sparare, di lanciare pietre, appicgo intorno a una terza colonia. «La care un fuoco, non potremmo fare
strada - mi racconta Naser - esiste nulla. Alcuni dei ragazzi più gioda poco: asfaltata di notte e senza vani corrono nelle tende e tornano
permesso dai membri del comitato». con in mano alcune videocamere.
Quando i soldati l’hanno vista, han- Convinta che stessero per tornare
no interrogato tutti i componenti armati di pietre, rimango stupita:
della comunità, ma senza successo: è la seconda volta in due giorni.
«Ho detto che pensavo l’avessero I ragazzi si avvicinano ai coloni
asfaltata loro», mi rivela un abitante quel tanto che basta perché loro
di Tuba con un sogghigno. Sorrido capiscano di essere filmati e perché
al suo coraggio, ma mi
l’immagine sia chiara.
sembra assurdo che ci Gli abitanti
Forse proprio a causia voluta tanta fatica dell’area hanno
sa delle videocamere i
per asfaltare una strada capito che il
coloni si allontanano
di notte, cercando di modo migliore
come sono venuti e noi
lavorare nel massimo per combattere
li seguiamo a distansilenzio e rischiando la violenza, oltre
za, facendo sentire in
di essere arrestati. Mi a rifiutarla, è
silenzio la nostra prechiedo se ne valga dav- uscire dagli
senza. Nessuno urla
vero la pena.
o si copre il viso: i
schemi di lotta:
Una risposta arriva stupire l’avversario ragazzi filmano, fieri,
presto: stiamo bevendo e incuriosirlo
concentrati. Di nuovo
del tè in una grotta con
capisco che la forza di
una delle famiglie di
una videocamera sta
Tuba quando veniamo
nel sapere che esiste
richiamati da urla e usciamo di un’alternativa vincente al bruciare
corsa. Poco più in alto, quattro co- pneumatici.
loni armati stanno scendendo dalla «La forza di queste persone - oscollina. Li osserviamo preoccupati, serva una volontaria di Operazione
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Colomba - è saper disarmare senza
armi». Gli ulivi, li ricoltivano. Le
tende, le rimontano. I figli, li abbracciano quando tornano a casa.
Il tutto accompagnato dal suono
delle risate. Ridono perché Israele
ancora non ha capito qual è l’arma
più potente.
«Siamo palestinesi, non siamo deboli», dichiara impettito Sami, nonostante non abbia mai lanciato
una pietra. E capisco che è proprio
questo che lo rende forte, potenzialmente in grado di scuotere lo
status quo. Questa è la prova: la
strada giusta da seguire è stata
intrapresa.

L’Area C e i coloni

L

Jenin

Tulkarm
Nablus
Qalqilya

CISGIORDANIA
(WEST BANK)
ISRAELE

Ramallah
Gerico

Area A
Area B
Area C

Gerusalemme
Betlemme

Hebron
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a Cisgiordania è divisa in Area A, controllata dall’autorità palestinese;
Area B, sotto il controllo congiunto palestinese e israeliano e Area C,
amministrata dall’esercito israeliano. Coloni israeliani e cittadini palestinesi che vivono nell’Area C sono soggetti a due sistemi legislativi diversi
che permettono ai primi di compiere soprusi ai danni di palestinesi e delle
loro proprietà.
Le prime colonie ebraiche, ritenute illegali dalla comunità internazionale,
sono state costruite dopo la vittoria israeliana nella guerra del 1967. Oggi
esistono circa 150 colonie e un centinaio di insediamenti non ufficiali con
circa 500mila abitanti.
Nel novembre 2012 Israele ha approvato l’ampliamento di una colonia in
prossimità di Gerusalemme, con la costruzione di 5.500 abitazioni nuove.
Nel corso di tutto il 2012 sono stati registrati 353 attacchi di coloni a danni
di palestinesi.

il profilo

Dieudonné Nzapalainga

Q

Nato a Mbomou
il 14 marzo 1967,
Dieudonné Nzapalainga
è stato nominato
arcivescovo di Bangui
il 14 maggio 2012.
Dal giugno 2013
è Presidente della
Conferenza episcopale
centrafricana.

uella centrafricana è
una guerra civile che
non ha nulla a che fare
con la fede. Lo scontro interreligioso non ha alcun fondamento, anzi va ripristinata al
più presto quella buona convivenza tra cristiani e musulmani che è sempre stato un
elemento distintivo del Paese.
Da quasi un anno Dieudonné
Nzapalainga, arcivescovo di
Bangui, lavora attivamente a
fianco degli altri leader religiosi per disinnescare il conflitto
tra musulmani e cristiani.
All’inizio dell’anno, insieme a
Omar Kobine Layama, imam
di Bangui, ha addirittura acquistato una pagina del quotidiano parigino Le Monde per
denunciare la strumentale deriva confessionale. La fede non
c’entra, hanno scritto i due religiosi, questa è piuttosto «una
grave crisi umanitaria provocata dall’instabilità politica
e militare cronica. Ma se non
viene fatto nulla, la crisi potrebbe scivolare in una dinamica imprevedibile e pericolosa».
La Repubblica centrafricana è
tradizionalmente un Paese instabile. Dal 1960, anno dell’indipendenza, si sono susseguiti,
a cadenza ravvicinata, numerosi colpi di Stato. Le crisi
politiche si sono però sempre
risolte con la sostituzione del
presidente e con piccole scaramucce. Solitamente, poche
settimane dopo i vari golpe, la
vita tornava a scorrere tranquillamente.
La destituzione del presidente François Bozizé ha invece
avuto uno sviluppo diverso.
Le milizie Seleka, composte

da musulmani provenienti dalle regioni settentrionali e da mercenari ciadiani e sudanesi, non si sono
limitate a deporre il presidente (24 marzo 2013), ma
hanno continuato a saccheggiare il Paese. Per mesi
violenze e distruzioni hanno colpito soprattutto le
comunità cristiane. La tensione è continuata a salire,
nonostante l’intervento di forze di interposizione
francesi e africane, anche perché i cristiani hanno
iniziato a organizzarsi in gruppi paramilitari.
Di fronte a questa situazione l’arcivescovo di Bangui,
47 anni, proveniente dall’ordine degli spiritani, ha
più volte condannato con voce ferma le violenze.
Non solo quelle perpetrate ai danni dei cristiani, ma
anche quelle che colpivano i musulmani. Insieme
agli altri vescovi centrafricani il 23 giugno ha firmato una lettera nella quale si denunciava sia il trau-

«In Centrafrica abbiamo l’abitudine
di rispettare le differenti religioni. Natale
e ramadan sono feste per entrambi. Dobbiamo
insieme ricostruire il Paese e il suo tessuto
sociale. La pace non ha prezzo»
ma vissuto dalla popolazione («la cui conseguenza
è l’aumento dei suicidi e della depressione») sia la
mancanza di «etica o deontologia» dei capi ribelli. Per
fermare questa tragedia, il prelato ha teso la mano
agli altri leader religiosi dando vita a una Piattaforma comune, concepita per favorire il dialogo e con
esso superare la crisi e smorzare le tensioni.
A più riprese ha poi incontrato sia i rappresentanti
delle Chiese riformate, sia i leader della comunità islamica. Con l’imam di Bangui il rapporto si è fatto strettissimo fino a sfociare in una vera e propria amicizia.
Da qui è nata la lettera al quotidiano francese. Da qui
è nata anche l’ospitalità che mons. Nzapalainga ha
accordato all’imam Omar Kabine Layana. Quest’ultimo, perseguitato dalle milizie di autodifesa anti-balaka
(che stanno minacciando i musulmani in risposta alle
violenze della Seleka), è stato accolto nella palazzina
dell’arcivescovado a Bangui. «Siamo entrambi nati in
un clima di tolleranza - hanno scritto i due religiosi
a Le Monde -. Abbiamo l’abitudine di rispettare le
differenti religioni. Natale e ramadan sono feste per
entrambi. Dobbiamo insieme ricostruire il Paese e il
suo tessuto sociale. La pace non ha prezzo e speriamo
che la comunità internazionale ci aiuti a ritrovarla».
Enrico Casale
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Cercasi imam

«italiano»
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identità - differenza

L’imam ha un ruolo centrale nell’assistenza
spirituale dei musulmani. Nel nostro Paese però
sono ancora poche le occasioni di formazione
per queste guide e manca una regolamentazione
a livello nazionale. Il rischio è che non siano
preparati a «leggere» l’islam alla luce della cultura
italiana. Con il pericolo di derive fondamentaliste
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Enrico Casale

«L’

islam italiano è un fenomeno recente, che è
nato e si è sviluppato
parallelamente alla crescita dell’immigrazione nel nostro Paese. È un
mondo magmatico, in divenire, ancora fortemente legato alle comunità
nazionali di riferimento o alle grandi organizzazioni islamiche internazionali. Quindi anche quando si
parla di imam, del loro ruolo e della
loro formazione, bisogna sempre tenere presente una certa complessità dell’ambiente di riferimento».
Stefano Allievi,
L’imam è colui che docente di Sociologia nell’Udirige la preghiera
niversità
di
rituale in comune,
Padova e uno
ufficio che può
dei più attenti
essere tenuto
osservatori del
da qualsiasi
mondo
islamusulmano
mico europeo,
conoscitore del
mette in guarrituale e non
dia chi si avimplica alcun
vicina al tema
ordine sacro
delle guide religiose musulmane.
Una figura delicata, quella dell’imam, che non può essere assimilata
a quella del sacerdote cattolico o del
rabbino, ma che è ugualmente centrale nel mondo islamico e che può
acquisire in futuro un ruolo ancora
più importante. Molti esperti scommettono proprio sugli imam per costruire un islam che sappia radicarsi
nel nostro Paese inculturandosi nella realtà italiana ed europea.
COLUI CHE STA DAVANTI
Ma chi è l’imam? Nell’islamismo
sunnita, secondo la definizione che
ne dà l’Enciclopedia Treccani, è il
sovrano della monarchia universale, musulmana, ossia il califfo
dei musulmani. Per gli sciiti invece
sono imam solo quelli che essi considerano come legittimi monarchi
per diritto divino, cioè Ali e i suoi
discendenti in linea retta maschile
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sino a quello che è misteriosamente
scomparso e riapparirà in futuro.
«Però - spiega don Giampiero Alberti, collaboratore sui temi islamici
del Servizio ecumenismo e dialogo
dell’arcidiocesi di Milano - tradizionalmente l’imam è colui che dirige
la preghiera rituale in comune, ufficio che può essere tenuto da qualsiasi musulmano conoscitore del
rituale e non implica alcun ordinie
sacro. Nei secoli passati veniva scelto tra le persone più carismatiche e
integre perché era colui che “stava
davanti” agli altri fedeli durante la
preghiera e doveva dare loro l’esempio. Successivamente, la sua figura
ha assunto la connotazione più ampia di sapiente della comunità che
dà consigli spirituali e giuridici ai
fedeli».
Non si sa quanti imam operino nel
nostro Paese, su questo aspetto non

esistono statistiche ufficiali. Si può
però fare una stima: in Italia sono
attive circa 800 tra moschee e sale
di preghiera e si presume che ognuna di esse abbia un imam. Spiega
Nibras Breigheche, giovane teologa musulmana che vive a Trento,
membro del direttivo dell’Associazione islamica italiana degli imam
e delle guide religiose: «Moschee e
centri islamici sono quasi sempre
sedi di associazioni culturali e religiose che, come tutte le associazioni, hanno un consiglio direttivo che
le gestisce. Il presidente può essere
lui stesso un imam o una guida
religiosa. Spesso, però, ha una sua
attività lavorativa e quindi non si
dedica al ruolo a tempo pieno. Ancora oggi in molti casi gli imam sono volontari che per vivere devono
fare anche un altro lavoro».
Gli imam svolgono i mestieri più

disparati: dirigenti d’azienda, funzionari pubblici, impiegati, liberi
professionisti. In molti casi sono
commercianti che gestiscono macellerie halal, piccoli supermercati
con prodotti etnici, librerie islamiche. Nella maggior parte dei casi
hanno un rapporto informale con
la comunità di riferimento. Non ci
sono contratti, ma solo accordi verbali e, a volte, neppure quelli. «Sono
persone che spendono il loro tempo
e, molto spesso, le loro risorse economiche per la comunità - continua
Allievi -. È un impegno a livello di
volontariato. Capita che, in alcune
comunità più grandi, questi imam
abbiano rimborsi spese per la loro
attività. Ma non sempre avviene».
GUIDE «IMPORTATE»
Esistono però moschee e centri islamici che hanno maggiori disponi-

bilità economiche e che si possono
permettere di far venire dall’estero
una persona con una formazione e
un’esperienza che le permetta non
solo di guidare la preghiera, ma anche di offrire ai fedeli un’assistenza
spirituale integrale. «Questi imam
“importati dall’estero” - osserva
Pao
lo Branca, docente di Islamistica e lingua araba nell’Università
Cattolica di Milano - arrivano da
Stati nordafricani o mediorientali. Solitamente le singole comunità
islamiche sono formate da persone
che giungono dagli stessi Paesi.
Quindi una comunità di marocchini che vuole “assumere” un imam
probabilmente si rivolgerà a una
figura marocchina. Lo stesso avviene per siriani, egiziani, tunisini,
ecc.». «Il loro livello culturale è
vario - aggiunge Anwar Annihmi,
imam presso il Consiglio islamico

L’ESPERIENZA

«Io, emiliano e imam»

«O

gni uomo musulmano è un imam e deve crescere nella fede approfondendo la conoscenza religiosa per capire come applicarla alla propria
vita, secondo le sue possibilità». Isa adb al haqq Nicola Benassi, 29 anni, imam
italiano, spiazza con la sua risposta l’interlocutore che gli chiede perché un giovane musulmano debba studiare per diventare imam. «Tutti i musulmani sono
imam - continua -, anche se è vero che non tutti i musulmani debbano avere
la responsabilità di condurre una comunità musulmana, guidare la preghiera in
una moschea, insegnare, ecc.».
La scelta di diventare imam per Benassi è maturata nel tempo, grazie a una
fede consapevole, rafforzata da studi in filosofia all’Università cattolica di Milano, di islamistica a Ca’ Foscari di Venezia e a un corso per imam di due anni
organizzato dalla Coreis (Comunità religiosa islamica) Italiana. «Io sono italiano
- spiega -. Sono nato in una famiglia emiliana di cultura cristiana. La mia conversione non ha creato problemi con i miei genitori, i miei parenti o i miei amici.
Con tutti ho sempre avuto e mantengo un ottimo rapporto. Lo stesso discorso
vale per i miei amici di Vicenza, città nella quale abito da qualche tempo».
Benassi non è un imam a tempo pieno (non ha cioè una moschea alla quale fa
riferimento per la guida della preghiera), anche se la sua professione è molto
legata alla fede islamica. «Insieme ad alcuni soci - racconta - ho creato una società che offre certificazione halal, cioè attesta che i prodotti di eccellenza del
made in Italy siano conformi alle regole islamiche. È un modo per trasmettere
la cultura islamica attraverso un canale, quello del commercio, che solitamente
non si occupa di aspetti religiosi».
A fianco della sua attività professionale, è impegnato nel Coreis a seguire
progetti educativi. «Questi progetti - conclude -, come tutti quelli del Coreis,
prestano particolare attenzione alla formazione spirituale e al dialogo interreligioso. Noi crediamo che il processo di integrazione dell’islam non possa
prescindere da questi aspetti. Ed è solo attraverso l’approfondimento spirituale
e il confronto con le altre fedi che si possono superare quelle tendenze, in verità
minoritarie, che pretendono di trasformare la fede in un movimento politico».

di Verona -: alcuni hanno studiato
Teologia islamica presso le facoltà
di studi islamici (come al-Azhar al
Cairo o al-Zaytuna a Tunisi, ndr),
altri sono titolari di un dottorato. A
mio parere dovrebbe essere definito
imam solo chi ha compiuto un percorso di studi universitari».
Questi imam quasi sempre arrivano
in Italia senza conoscere la lingua
e senza sapere nulla della nostra
storia e delle nostre tradizioni. I loro
sermoni sono quindi poco adatti al
contesto culturale. «La loro parola
- osserva Paolo Naso, docente di
Scienza della politica nell’Università di Roma ed esperto di dialogo interreligioso - ha un grande peso in
materia rituale e di esegesi coranica
e ne fa un riferimento essenziale
della comunità, la guida in grado di
orientarla sotto il profilo teologico,
morale e culturale. Per una comunità composta in massima parte
da immigrati talvolta poco o nulla
integrati nel contesto europeo, si
tratta di una funzione molto delicata. Si pensi ai casi di imam scoperti a inneggiare alla guerra santa
contro ebrei e cristiani o collettori
di fondi per i
gruppi fondaL’imam spesso
mentalisti».
non si dedica
Ma, al di là dei
al ruolo di guida
casi più estrespirituale
mi di imam
a tempo pieno.
fondamentaAncora oggi
listi che sono
sono molti
stati arrestai casi
ti ed espulsi
di volontari
dall’Italia (una
che per vivere
decina in tutdevono lavorare
to), esiste un
problema di fondo: questi imam,
estranei alla cultura europea, quale contributo possono offrire allo
sviluppo di un islam italiano? E, in
particolare, quale messaggio possono dare alle seconde generazioni
che, a differenza delle prime, hanno legami più flebili con i Paesi di
origine? «Il rischio - osserva Paolo
Branca - è che quanto dicono sia
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La moschea di Roma. Nelle pagine
precedenti, momenti di preghiera
di musulmani in Italia.

inadeguato al contesto in cui sono
inseriti. A volte parlano di argomenti interpretandoli alla luce delle
culture dei loro Paesi di origine.
Si creano quindi sfasature e polemiche. Senza arrivare agli eccessi
dei fiancheggiamenti ai movimenti
terroristici, basti citare il caso di
un imam del Nord Africa che la
scorsa estate ha scatenato una forte
polemica con la comunità ebraica.
Questi sono boomerang che si abbattono sull’intera comunità islamica italiana. Non solo, ma i giovani,
nati e cresciuti qui, non li seguono
più perché nei loro messaggi non
riconoscono i valori culturali che
hanno appreso in Italia».

MOSCHEA DI ROMA

«Servono leader preparati»

A

bdellah Redouane è il segretario generale del Centro
islamico culturale d’Italia, l’organizzazione che gestisce la
moschea di Roma, il più grande luogo di culto musulmano nel
nostro Paese. A lui abbiamo rivolto alcune domande sul ruolo
degli imam.
Da dove vengono e quale formazione hanno gli imam che operano nel nostro Paese? E come vengono formati nei Paesi di
origine?
A differenza di altre realtà europee, il panorama delle comunità
presenti in Italia è molto vario, con musulmani provenienti da
Paesi diversi: dal Marocco all’Indonesia. Di conseguenza anche
la provenienza degli imam è espressione di questa molteplicità,
con una preponderanza di marocchini, egiziani, tunisini e bengalesi. Nei Paesi islamici la formazione viene gestita da organi
ufficiali che fanno parte, a livello ministeriale e accademico,
dell’amministrazione statale. Abbiamo così, ad esempio, istituzioni quali i ministeri per gli Affari religiosi, o prestigiose realtà
del mondo universitario, come al-Azhar in Egitto o al-Qarawiyyin
in Marocco.
Quale preparazione deve avere un imam?
Per svolgere la funzione di imam occorre soddisfare alcune
condizioni, ad esempio la conoscenza mnemonica del Corano,
o almeno di una sua parte, necessaria per la recitazione che è
parte integrante della preghiera. Occorre poi una preparazione,
per quanto basilare possa essere, in campo esegetico. Non si
dimentichi poi che alla base di tutto ci deve essere una forte
motivazione e disponibilità, nonché l’accettazione di questo incarico che trova poi il suo pendant nell’essere accettato come
tale dai fedeli che deve guidare nella preghiera. Si tratta, in
sostanza, di un reciproco rapporto di fiducia.
Una volta formati, questi imam dove potranno esercitare la loro
32 Popoli febbraio 2014
funzione?

Nei Paesi musulmani è l’amministrazione centrale, anche attraverso i suoi organismi regionali o locali, a nominare gli imam e a
inviarli nei vari luoghi di culto dove ve ne sia necessità. In Italia
sono le organizzazioni responsabili del luogo di culto a essere
chiamate a provvedere alla nomina o alla designazione degli
imam. Come si diceva in precedenza, il rapporto è a base fiduciaria e di delega. Naturalmente poi ogni gestione di un luogo di
culto è, nei fatti, autonoma per quello che riguarda un eventuale
contratto o un’eventuale forma di inquadramento. Un imam può
svolgere la sua funzione come atto di volontariato così come
dietro la corresponsione di un compenso o di una retribuzione.
Ci sono corsi di formazione in Italia?
In Italia non abbiamo una situazione corrispondente a quella del
mondo musulmano e non sono mai stati attivati corsi statali o
accademici tali da formare, anche a livello ufficiale, gli imam.
Tuttavia sono stati promossi, a livello locale e senza un coordinamento centrale, seminari o corsi di formazione che sono stati
seguiti da decine di persone (anche se non rilasciano attestati).
Chi sono invece le guide religiose? E quali compiti hanno?
Le guide religiose sono chiamate a intervenire nel campo della
predicazione, che va oltre il formale adempimento di un atto
cultuale o di un precetto religioso. Per predicare ed educare la
comunità e rispondere alle sue aspettative, spirituali, sociali,
ma anche quotidiane, è naturalmente necessaria una specifica
formazione. Queste guide, in alcuni Paesi musulmani come il
Marocco, debbono avere un titolo di studio equipollente alla
laurea, nella fattispecie una laurea in Studi islamici. È poi il
ministero per gli Affari religiosi a fornire una formazione ulteriore
e a provvedere al loro inquadramento. Si tratta, quindi, di figure,
in maggioranza giovani, perfettamente formate per adempiere
alla loro missione in un quadro istituzionale. Mentre gli imam
debbono essere uomini, le guide religiose possono essere
anche donne.

Nasce quindi l’esigenza di una for- si sta iniziando a fare qualcosa. Ciò
mazione che sappia offrire a imam è positivo, anche se si tratta ancora
e membri delle comunità islamiche di iniziative episodiche e di breve
quegli strumenti indispensabili per durata».
comprendere la realtà italiana e in
essa muoversi favorendo il dialo- DAI SEMINARI AL MASTER
go interreligioso e l’integrazione. Parallelamente, in ambito universiYahya Pallavicini, imam della Co- tario sono nate due iniziative molto
munità religiosa islamica (Coreis), seguite. Dal 2010, il Forum internasostiene che «la coscienza di questa zionale democrazia e religioni (Fisituazione ha sempre spinto la no- dr), che ha sede nell’Università del
stra associazione a non inseguire i Piemonte orientale, ma al quale colcriteri politici e accademici adottati laborano anche l’Università dell’Innella formazione degli imam in subria (Como), quella di Padova,
Africa, Medio Oriente o in Asia. la Statale e la Cattolica di Milano,
Noi cerchiamo di non confondere organizza seminari residenziali che
la formazione dei ministri di culto durano quattro o cinque fine settimusulmani con la politica, perché mana. Vi partecipano i dirigenti di
si corre il rischio di esasperare sia secondo livello (cioè i membri delle
il pregiudizio sull’islam come reli- associazioni o delle comunità islagione estranea rispetto al percorso miche, non i leader religiosi di privirtuoso già vissuto dall’ebraismo e mo piano che hanno già una propria
dal cristianesimo, sia lo stereotipo formazione); molti sono giovani, di
dei musulmani come stranieri, im- entrambi i sessi e di provenienze dimigrati, extracomunitari invece che verse (non solo arabi). I temi trattati
alla nostra vera natura di credenti nei corsi e nei convegni sono i più
nel Dio di Abramo».
vari: dalle politiche di Welfare alla
Proprio il Coreis non solo ha dato filosofia politica, dal diritto canonivita a un corso biennale di forma- co all’economia.
zione teologica per approfondire le Nello stesso anno, l’Università di
fonti della dottrina islamica, ma Padova ha varato un master che, nel
ha organizzato sessioni di studio 2013, è stato preso in carico dallo
sul pensiero occidentale e corsi per stesso Fidr. «Il master - osserva
preparare i ministri di culto mu- Allievi, che è tra i promotori dell’isulmani a un ruolo di mediazione niziativa - non è e non vuole essere
giuridica, scolastica, sanitaria e co- una facoltà di Teologia. La formame consulenti delle istituzioni in zione teologica è di competenza dei
materia di sicurezza.
musulmani. Le nostre lezioni intenSeminari su temi teologici, rivolti dono invece offrire nozioni sulla
sia a imam provenienti dall’estero società italiana e su come muoversi
sia a quelli che sono cresciuti in Ita- in essa. Sono insegnamenti pratici
lia, sono stati organizzati nel 2012 che riguardano il dialogo interrelie nel 2013 anche dall’Associazione gioso, i rapporti con i media, le reislamica italiana degli imam e delle lazioni con le istituzioni, ecc. Sia il
guide religiose (nata nel 2011). Al- master che i corsi del Fidr scommettri vengono organizzati
tono su una formazione
dai singoli centri isla- «Dal punto
che favorisca l’integramici e da associazioni di vista della
zione e lo svilupparsi
come l’Ucoii (Unione formazione si
di un islam che sappia
delle comunità islami- sta iniziando a
essere parte integrante
che d’Italia). «Dal punto fare qualcosa.
del nostro Paese».
di vista della formazio- Ciò è positivo,
L’esigenza di formane - aggiunge Allievi - anche se si
re gli imam è sentita

tratta ancora
di iniziative
episodiche e di
breve durata»

anche in altri Paesi europei. In
generale esistono tre tipologie di
percorsi di formazione: 1) le strutture di alta formazione organizzate
da musulmani per musulmani; 2)
le cattedre o i master, finanziati da
governi islamici o organizzazioni
islamiche, sui temi legati all’islam
nelle università (aperti a cristiani,
laici e musulmani); 3) i corsi, nati
per impulso di università, con l’idea di creare luoghi di formazione
non prettamente teologici, ma che
possano aiutare a formare gli insegnanti di religione islamiC’è l’esigenza
ca, i cappellani
di una formazione
nelle carceri,
che sappia offrire
negli ospedali,
agli imam quegli
ecc.
strumenti per
In Francia, per
comprendere la
esempio, il prirealtà italiana e
mo corso di stuin essa muoversi,
di universitari è
favorendo
nato, per iniziail dialogo
tiva dell’Unione
e l’integrazione
delle organizzazioni islamiche di Francia, nell’Università di Château-Chinon. Sempre
in Francia, con la presidenza di Nicolas Sarkozy, è stata affidata all’Institut Catholique l’organizzazione di
corsi per imam. In Belgio sono stati
organizzati seminari per imam e
leader delle associazioni islamiche
nell’università di Lovanio. In Inghilterra si tengono sessioni di studio organizzate da vari organismi
religiosi non solo arabi per esempio,
dalle comunità pachistana e indiana. Anche università prestigiose,
come Oxford, hanno insegnamenti
legati all’islam.
«La Chiesa cattolica - conclude
don Alberti - guarda con favore
alle iniziative di formazione per
imam. Più la loro preparazione (e la
nostra, come cattolici) sarà seria e
più sarà serio e proficuo il dialogo
interreligioso. Un dialogo che si
terrà sul comune terreno della spiritualità, libero da condizionamenti
e pregiudizi».
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Abbonati ad Avvenire
In più, per te, gratis anche l’abbonamento digitale
Abbonarsi ad Avvenire significa entrare ogni giorno nel
cuore del cambiamento della Chiesa e di tutto il mondo
cattolico. Grazie a idee, analisi e approfondimenti puoi
seguire e comprendere i mutamenti della società e riscoprire
i valori profondi dell’essere cristiani e cittadini dell’Italia
e del mondo. In più, con l’abbonamento, hai accesso senza
alcun costo aggiuntivo anche all’edizione digitale del
quotidiano già dalle 6 del mattino. Abbonati ad Avvenire
per essere insieme protagonisti nel cambiamento.

OFFERTA SPECIALE

RISPARMI

€134,00
Paghi € 275,00 anziché € 409,00

Chiama subito

il numero verde

800 820084
dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17,00

caucaso

Groviglio

olimpico
I Giochi invernali che si inaugurano il 7 febbraio a
Soci, nel Caucaso, rappresentano una sfida
per l’immagine internazionale della Russia. Perché
mai si è portato lo sport mondiale in una zona
così complessa per culture e tensioni politiche
Francesco Pistocchini

V

olgograd è molto lontana da
Soci, la località russa sul
mar Nero dove Putin sta
per inaugurare le XXII Olimpiadi
invernali che si svolgono dal 6 al
23 febbraio. Ma gli attentati terroristici della fine di dicembre che
hanno sconvolto la ex Stalingrado
(la città simbolo della resistenza
russa) e hanno causato decine di
vittime si collegano all’attività di
gruppi militanti caucasici, ceceni
o daghestani. Già in ottobre una
giovane daghestana si era fatta
esplodere su un autobus della stessa
città. Gli attacchi dei guerriglieri
caucasici sul territorio russo accor-

ciano le distanze e portano le forze
di sicurezza a concentrare tutta
l’attenzione sui Giochi invernali geopoliticamente più esposti da quando furono istituiti novant’anni fa.
Il Grande Caucaso, la catena montuosa più alta d’Europa - sette cime
superano i 5.000 metri, tra le coste
del Mar Nero e del Mar Caspio
-, rappresenta un mosaico etnico
e linguistico unico, conquistato a
fatica dagli zar nell’Ottocento e
di nuovo frazionatosi con la fine
dell’Urss nel 1991. La linea di spartiacque costituita dalle montagne
ha diviso il versante nord, rimasto
con Mosca, dai nuovi Stati indipendenti a sud (Georgia, Armenia e
Azerbaigian). Il conflitto più lungo

e sanguinoso nella Russia postsovietica ha avuto come epicentro
le valli e le città della Cecenia. Qui
Mosca ha combattuto due guerre
con tutte le armi, anche illecite, a
disposizione, per fermare le spinte
indipendentiste. La prima durante
la presidenza di Eltsin (1994-1996)
e la seconda con Putin (1999-2000).
La lunga normalizzazione cecena è
proseguita fino al 2009 con mano
pesante, come denunciò più volte
la giornalista Anna Politkovskaja,
scomoda testimone assassinata a
Mosca nel 2006.
Lungo il versante settentrionale
del Caucaso, una collana di repubbliche russe, ma dotate di autonomia, inerpica sulle montagne:
l’Adighezia, abitata da adighi e
russi; la Karacievo-Circassia, dove
convivono i carachi turcofoni con i
circassi linguisticamente caucasici;
la Cabardino-Balcaria, che vede
fianco a fianco i balcari turcofoni
e i cabardini caucasici; l’Ossezia
del Nord, dove gli osseti parlano
una lingua iranica (indoeuropea);
l’Inguscezia e la Cecenia, abitate da
caucasici nakh, epicentro dell’indipendentismo; infine, a est, il Dafebbraio 2014 Popoli 35

caucaso
In apertura, una donna dietro un filo
spinato nell’Ossezia del Sud, regione
contesa tra Russia e Georgia.

ghestan, il cui nome turco significa
solo «Stato delle montagne» perché
la sua complessità etnica non può
essere riassunta nel nome di un
popolo.
La varietà religiosa approfondisce
la complessità: diverse popolazioni
del versante nord sono musulmane
sunnite, delle scuole hanafi e shafiita. Sciiti sono in maggioranza gli
abitanti dell’Azerbaigian. Il cristianesimo a sua volta è rappresentato dalle Chiese ortodossa georgiana e apostolica armena, oltre che
dall’ortodossia russa. Un’importante presenza ebraica sulle montagne
azere si è ridotta negli ultimi
Lo scenario
vent’anni con le
linguistico del
migrazioni verCaucaso è a
so Israele. Infimacchia di
ne, i calmucchi
leopardo: oltre a
in riva al Caspio
russo, georgiano,
armeno e azero, si sono di tradicontano 37 lingue zione buddhista.
Ma se Mosca
caucasiche,
sette turche e sei tende a collegare il terrorismo
indoeuropee
dell’area a una
matrice islamico-sunnita, bisogna
riconoscere che i conflitti del Caucaso sono soprattutto etnopolitici e
territoriali.
Lo scenario linguistico è a macchia
di leopardo: secondo l’Atlas géopolitique du Caucase (Parigi 2009), oltre
a russo, armeno, georgiano e azero
(lingue ufficiali dei quattro Stati
della regione), si contano 26 lingue
del gruppo caucasico nordorientale,
6 del gruppo nordoccidentale, 3 del
gruppo nakh (ceceno) e altre due
2 caucasiche meridionali. Si parlano, poi, 7 diverse lingue del ceppo
turco e 6 indoeuropee. Il leopardo,
mascotte dei Giochi olimpici, sembra il simbolo più appropriato della
geografia locale.
IL VICINO ABCASO
A una trentina di chilometri da
Soci, lungo il fiume Psou, passa
un confine che ufficialmente se36 Popoli febbraio 2014

para Russia e Georgia, ma che nei Nord (russa) controlla il principale
fatti nessuno considera tale: oltre valico del Caucaso centrale. Nella
il ponte, infatti, si estende l’Ab- guerra del 2008 la Georgia ha avuto
casia, un territorio grande come dall’Occidente sostegno diplomatico,
l’Umbria e poco abitato, che dalle ma è stata sconfitta sul piano militacoste del Mar Nero si inerpica sulle re: Mosca ha riconosciuto l’indipenpendici caucasiche. L’Abcasia so- denza delle due piccole repubbliche
gna una indipendenza impossibile, separatiste che da essa dipendono in
perché la comunità internazionale tutto. Di fatto le ha annesse.
la considera parte della Georgia Nonostante gli investimenti record
e la Russia la controlla come una riversati su Soci, è improbabile che
provincia. Sulla sua autonomia de le Olimpiadi organizzate dal potente
facto grava la memoria storica del- vicino abbiano ricadute economile pulizie etniche di vent’anni fa. che utili agli abcasi: la Russia ha
Insofferenti al nazionalismo del- annunciato che chiuderà il pasla Georgia diventata indipendente saggio sul fiume Psou, impedendo
nel 1991, gli abcasi (come l’altra anche a qualche turista coraggioso
minoranza, gli osseti del Sud) ar- di visitare le bellezze naturali della
rivarono allo scontro armato con regione. «Da quando si è aggiudicata
Tbilisi, appoggiati indirettamente le Olimpiadi nel 2007, la Russia si
da Mosca.
dà da fare per evitare che i GioGli abcasi, che parlano una lingua chi vengano permeati dagli effetti
caucasica propria (così complessa dell’instabilità regionale - osserva
da avere adattato a sé 55 lette- Marilisa Lorusso, esperta di quere dell’alfabeto cirillico, mentre il stioni caucasiche e autrice di Gegeorgiano ha un suo alfabeto ori- orgia vent’anni dopo l’Urss (Aracne
ginale), negli anni Trenta erano 2011) -. Con il governo di Tbilisi si
stati costretti da Stalin a unirsi alla cerca una distensione, anche se l’irGeorgia. La guerra separatista ter- rigidimento delle frontiere di Abcaminata nel 1993 ebbe come esito la sia e Sud Ossezia crea nuove tensiopulizia etnica: i georgiani residenti ni. Mosca ha promosso una ripresa
in Abcasia furono in gran parte del dialogo tra azeri e armeni. Sono
cacciati o uccisi e la popolazione tutti elementi che vanno ascritti al
si dimezzò. Di circa mezzo milione tentativo russo di non permettere
di abitanti presenti vent’anni fa in che questo gigantesco investimento
Abcasia, la metà ha lasciato questa di soldi e immagine si trasformi in
costa, luogo di villeggiatura e cure un boomerang».
termali in epoca sovietica, che oggi Ma se da un lato si cercano normaè costellata di centri abbandonati. A lizzazioni, «congelamenti» di tenfatica l’Onu è riuscita a far rientrare sioni attraverso attori statali, con
alcune migliaia di sfollati, perlopiù cui si può negoziare una tregua,
mingreli, un sottogruppo georgiano dall’altra, soprattutto nel Caucaso
che vive con difficoltà un reinseri- nel nord, operano attori non statali
mento «mimetizzato».
che rappresentano la maggiore inNell’estate del 2008 è riesplosa la cognita. «Per quelli la Russia ha già
guerra, ma il tentativo
avviato una campagna
di Tbilisi di riconqui- Perché l’enorme
di controllo e repressiostare l’Abcasia è fallito, investimento di
ne - continua Lorusso
così come quello di ri- soldi e immagine -, ma Soci offrirà viportare sotto controllo delle Olimpiadi
sibilità per un evenl’altra regione ribelle, non si trasformi
tuale attentato e fino
l’Ossezia del Sud, che in un boomerang, all’ultimo giorno non si
insieme all’Ossezia del Mosca cerca
abbasserà la guardia».

di congelare le
tensioni regionali
e non abbassa
la guardia

GIRO DI VITE CONTRO I RIBELLI
Il fenomeno ovviamente non si
esaurisce con Soci: il rischio di
una spirale della violenza è dietro
l’angolo anche nel Caucaso meridionale, soprattutto nel Karabakh,
potenziale focolaio di guerra tra
armeni e azeri. E nel Caucaso del
Nord, le questioni intorno a sovranità, controllo del territorio e monopolio dell’uso della forza restano
perennemente aperte.
Doku Umarov, leader dei ribelli ceceni e uomo tra i più ricercati della
Russia, ha incitato in un video dello
scorso luglio a mettere a repentaglio
la sicurezza dei Giochi. Autoproclamatosi «emiro» del Caucaso settentrionale, è stato ministro durante
l’indipendenza de facto della Cecenia tra il 1996 e il 1999. È accusato
di essere coinvolto nell’attacco alla
scuola di Beslan, in Ossezia del Nord
(2004), nel quale morirono 385 persone. Inoltre, per reprimere focolai

di rivolta presenti anche in Daghe- Stati è arrivato, oltre che da Mosca,
stan, Inguscezia e Cabardino-Balca- da pochi Paesi latinoamericani o
ria, le forze di sicurezza russe sono microstati del Pacifico, in cambio
intervenute più volte, decapitando di favori economici russi (anche
i vertici dei gruppi ribelli. I colpi San Marino ne è stato tentato). E
sostenendo l’integrità
inferti ai guerriglieri
territoriale della Georhanno ridotto le insur- Non è chiaro
gia, l’Occidente spinge
rezioni e portato a un se Putin abbia
inevitabilmente le due
ripiegamento su tattiche voluto i Giochi
piccole
repubbliche
difensive. La miriade di per rilanciare
gruppi armati non for- il prestigio russo verso l’abbraccio con la
Russia.
mano un movimento o per rimarcare
Non è dato sapere se
organizzato in grado di i valori di pace
Putin abbia fortemente
costituire un vero Stato e fratellanza tra
voluto queste Olimpiaindipendente e diversi i popoli che la
combattenti caucasici retorica olimpica di invernali per rilanciare l’immagine e il
hanno preso la via della porta con sé
prestigio internazionaSiria, in appoggio agli
le dell’ex potenza russa
estremisti sunniti che
o per rimarcare i valori
combattono Assad, aldi pace e fratellanza tra i popoli
leato di Mosca.
La vicenda dell’indipendenza ab- che la retorica olimpica porta con
casa è altrettanto irrealistica, se sé. Ma certo lo spirito ellenico
si pensa che il riconoscimento di della tregua olimpica non sembra
Abcasia e Ossezia del Sud come aleggiare sulle nevi caucasiche.

lE ENTItÀ POLITICHE tra mar nero e mar caspio
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senegal

Vincenzo Maria Oreggia
Dakar

U

n nido di case e una manciata di anziani nell’immensa piana del Sahel, a due
ore e mezzo di macchina, direzione
Nord-Est, dalla capitale Dakar: un
villaggio inaridito da siccità ricorrenti e spopolato di giovani fuggiti
lontano. Questo era Ndem quando,
circa trent’anni fa, deciso a tornare
nella terra dei suoi avi, vi si insediò
Serigne Babacar Mbow, insieme ad
Aissa, l’ispirata moglie francese. È
difficile credere a un tale miracolo,
gironzolando per questo mare di
sabbia su cui ora fiorisce un progetto che, negli anni, è diventato un
modello di sviluppo sostenibile africano. Due pozzi artesiani che danno
acqua pulita e abbondante, un’infermeria con farmacia d’emergenza,
strutture scolastiche, coltivazioni
biologiche e un centro di mestieri
che produce capi d’abbigliamento e
un combustibile (con il quale funziona, tra l’altro, il panificio locale) composto da buccia d’arachidi
e argilla e alternativo al carbone.
Un complesso di strutture che sono
diventate punto di riferimento per
molti villaggi vicini, offrendo lavoro
a centinaia di persone.
A pochi passi c’è il cuore pulsante del
piccolo universo di Ndem: la daira,
ovvero scuola coranica. Serigne Babacar è infatti la guida spirituale del
luogo nonché un maestro della confraternita sufi dei baye fall, filiazione
della più vasta muridiya, che raccoglie in Senegal milioni di seguaci,
fondata verso la metà dell’Ottocento
dal santo islamico Cheikh Ahmadou
Bamba. Lavoro e preghiera sono i
due capisaldi di questi musulmani le
cui pratiche non rispondono in tutto
all’islam ortodosso. I baye fall non
osservano, generalmente, le cinque
preghiere canoniche e non praticano
il digiuno di ramadan, ma seguono pratiche di devozione di stampo
mistico, invocano costantemente il
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Lo sviluppo

con l’anima

Una trentina di anni fa è nato a Ndem, nella
brousse, un villaggio-modello che garantisce
servizi di base e occupazione alla popolazione
locale. A dar vita al progetto, una guida spirituale
che si è ispirata agli insegnamenti della
confraternita sufi baye fall

Serigne Babacar Mbow.

nome di Allah e lo fanno echeggiare
nel corso di lunghe preghiere notturne collettive dove procedono in
file circolari, raggiungendo stati di
ebbrezza spirituale. Sono i sufi più
«estremi» di questo composito islam
subsahariano.

AZIONE E CONTEMPLAZIONE
Serigne Babacar Mbow, cresciuto
nell’amore per questa confraternita
e questa via spirituale, era ancora
un giovane nato da un’abbiente famiglia di Dakar con una formazione
accademica in Sociologia, quando,

tornato da un viaggio in Europa, no. «Ci sono due ragioni principaanziché reinstallarsi nella confor- li che ci hanno indotto a questa
tevole capitale, prese insieme alla scelta - spiega Serigne Babacar -.
moglie una decisione radicale. Si La prima, dopo un decennio di diaccampò con una tenda e una ca- pendenza commerciale dall’Europa,
panna adibita a piccolo laboratorio è la necessità di un’autonomia che
di sartoria in un angolo della savana garantisca maggiore sicurezza al
appartenuto ai suoi antenati. Incon- nostro lavoro a prescindere dalle
trandolo, e mostrandoci stupiti di oscillazioni della domanda esterna.
quanto sia riuscito a creare dopo un La seconda è la possibilità, per uno
così modesto e avventuroso inizio, spazio come quello inaugurato a
l’ospite allunga uno sguardo ai suoi Dakar, unico nel suo genere in Afrianimali, ai pavoni che scorrazzano ca occidentale, di divenire punto di
nella daira, ai recinti dei montoni e riferimento e scambio tra partner
dei buoi, alle colture di aloe e a una africani orientati verso progetti di
parte della sua famiglia raccolta commercio equo solidale e sviluppo
sotto la veranda di casa. E poi dice sostenibile».
sorpreso: «È come se non lo avessi
fatto io. Tutto ciò è frutto soltanto L’ISLAM DEL CUORE
d’amore».
Mentre racconta tutto ciò, si avviciAmore è una parola che torna spes- nano alla veranda Moussa e Fatou,
so nei suoi discorsi, semplifican- una delle coppie miste senegalodo e rendendo insieme misteriosa europee che abitano a Ndem, dove
l’azione di quest’uomo pratico e prospera una multiculturalità tolcontemplativo, umile e tenace nel lerante, rispettosa e curiosa delle
suo ruolo di guida religiosa non- reciproche differenze. Nell’incontro
ché presidente della Ong di Ndem. con modi e opinioni diverse, SeriScrittore di testi sui baye fall e i gne Babacar sa essere di una delivalori della spiritualità universale, catezza estrema; gironzola o riceve
Serigne Babacar viaggia parecchio i suoi continui ospiti incuriosito e
in Europa, invitato per conferenze discreto, raccontando e, soprattutto,
e sollecitato dai non pochi partner dimostrando un islam del cuore,
occidentali, in particolare italiani infinitamente lontano da qualsiasi
e francesi, che nel corso degli anni connotazione oppressiva o violenhanno sostenuto i suoi progetti. La ta: un islam che realizza in modo
lavorazione, la tintura tradizionale autentico la sua radice etimologica
dei tessuti e la confezione di abiti, di abbandono (aslama) a Dio nella
che conciliano gusto senegalese e pace (salam), e in questo caso a una
occidentale, sono diventati un segno pacifica operosità.
distintivo di Ndem e hanno portato Condividendo la passione per letalla creazione della linea e della ture e studi sul sufismo, insieme
boutique Maam Samba.
a questo saggio ispirato che freSe fino a pochi anni fa le forniture quentiamo ormai da cinque o sei
erano in gran parte destinate all’Eu- anni, ci allontaniamo dal gruppo
ropa ed erano distribuite attraverso di amici e familiari per raggiungere
la catena del commercio
un angolo della sua
equo e solidale, la recente Amore è una
camera dove custodiscelta di aprire un centro parola che torna
sce una piccola, ma
con esposizione, vendita nei discorsi
sceltissima biblioteca.
e luoghi di accoglienza di Serigne
Ha opere di grandi
in un quartiere in vista semplificando
maestri del passato
di Dakar, ha dirottato le e rendendo
più e meno recente,
mire sul mercato inter- misteriosa
da quelle di classici

l’azione di
quest’uomo
pratico e
contemplativo

come al-Gazali e Ibn Arabi fino ai
sufi dell’ultimo e penultimo secolo,
tra cui qui non poteva mancare il
senegalese Ahmadou Bamba con
il suo discepolo
prediletto Ibra«Una spiritualità
hima Fall, l’ouniversale e
riginario ispiraun approccio
tore del modo di
interculturale e
vivere di queinterreligioso
sto villaggio.
sono i tratti
Proprio a Fall,
distintivi di Ndem.
Serigne BabaIl confronto con il
car Mbow ha
diverso è segno di
dedicato diversi
vitalità e antidoto
libri. Ci permetai preconcetti»
tiamo di segnalare Il Servitore del Profeta (Edizioni
dell’Arco, 2013) e Genti dell’Amore,
un breve saggio di prossima uscita
(Harmattan Italia).
«La tensione verso una spiritualità
universale - osserva prima dell’arrivederci - accanto a un approccio
interculturale e interreligioso, sono
sempre stati tratti distintivi dell’avventura iniziata qui a Ndem. Il
confronto continuo con il diverso
è un segno di vitalità e un antidoto indispensabile ai rischi della
fossilizzazione attorno a pericolosi
preconcetti. Tra le figure capitali
dell’Occidente, amo in modo particolare quella di san Francesco
d’Assisi il quale, già ai suoi tempi,
ispirato da una vocazione straordinaria, ha saputo valicare barriere
secolari affratellando uomini dai
diversi cammini nella fede in un
Unico Signore».
Allontanandoci dal villaggio per
riprendere la strada della capitale
e contemplando la savana brulla,
punteggiata a larghi intervalli da
maestosi baobab e qualche acacia,
torna a conquistarci la meraviglia
per questo miracolo fiorito in mezzo
a un’immensità semidesertica. L’ennesima dimostrazione che la tenacia
e l’amore, fusi in un unico slancio di
energia vitale, possono trasformare
le opere umane in una paziente via
verso l’Eterno.
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immigrazione

Ti dono

una parte di me
Una ricerca ha studiato l’atteggiamento degli
immigrati che vivono in Italia rispetto al donare
o ricevere organi. Emerge una disponibilità
di fondo, qualunque sia il credo religioso
di appartenenza
Annamaria Fantauzzi *

H.

è in Italia da circa
trent’anni ed è originario di Tunisi. Ha passato
molto tempo in dialisi per un problema ai reni, finché ha ricevuto
la chiamata dall’ospedale che lo
avvertiva della possibilità del trapianto imminente. Questo ha segnato un cambiamento totale della
sua vita, come racconta lui stesso:
«Io sono favorevole al
mille per cento al trapianto perché la vita di
una persona cambia…
Io non sapevo niente
di tutto questo, poi con
il tempo ho imparato…
Ora il mio rene funziona al 60%,
ma io sono una persona libera».
Quale rapporto sussiste tra il fenomeno della donazione degli organi
e le comunità di migranti presenti
oggi in Italia? È quello che ha cercato di analizzare la ricerca finanziata
dall’Aido (Associazione italiana per
la donazione di organi, tessuti e
cellule) dal titolo «Dono, organi, comunità immigrate. Aspetti sociali,
culturali e medico-sanitari del sé
nell’altro», svoltasi nella prima metà
del 2013. Sei le regioni-campione
selezionate - Piemonte, Lombardia,
Veneto, Lazio, Campania, Sicilia - e
numerose le comunità straniere prese in esame: marocchina, senegale40 Popoli febbraio 2014

se, tunisina, mauriziana, singalese,
sikh, peruviana, romena. Altrettanto eterogenee le appartenenze religiose: sono state intervistate persone di fede cristiana, musulmana,
induista e buddhista.

mici, questo precetto va interpretato alla luce del principio di
necessità, secondo il quale deve
prevalere il bene dell’umanità su
quello individuale, come prevede
nel Corano la sura 5, 32: «Chi salva
una vita umana è come se avesse
salvato l’intera umanità».
Analogamente, in ambito induista e buddhista, un’interpretazione
superficiale dei meccanismi rituali che sottostanno alla cerimonia
della cremazione potrebbe condurre a una contrarietà di principio
nei confronti della donazione degli
organi, poiché tale rito funerario
prevede una particolare preparazione del corpo. In realtà, anche in
questo caso, se si approfondisce la
questione, si nota la centralità del
concetto di anima, che è ciò che va
salvaguardato: pertanto, il corpo
può essere considerato quasi alla
stregua di un abito che l’anima
indossa temporaneamente e che
può essere sostituito, attraverso la
donazione degli organi, per salvare la vita di qualcun altro.
In sostanza, dunque, nessuna religione, almeno tra quelle considerate
nella nostra ricerca, può essere ritenuta contraria alla donazione degli
organi, qualora si conoscano correttamente i principi e le regole previste
dai testi sacri o dai precetti divini.

DARE E RICEVERE
Un primo dato emerso è che la
donazione degli organi non è né
un’esclusiva di alcune religioni né
un tabù per altre. Tutti i rappresentanti religiosi, perlomeno tra le comunità nazionali che si è
avuto modo di indagare, hanno dimostrato
apertura nei confronti
di questa tematica nel
duplice senso dell’essere donatore
di un organo a un’altra persona e UN DEBITO MORALE
dell’essere recettore di un organo Circa la rilevanza dell’apporto dei
donato da qualcuno.
migranti al fenomeno della donaLe eventuali remore sono dovute a zione degli organi, in Italia non è
una distorta percezione del credo possibile fornire statistiche comreligioso. Ad esempio, alcuni fedeli plete. Infatti, non sono disponibili
di religione islamica affermano dati a livello nazionale (i quali non
che un dettame coranico prevede rilevano la nazionalità dei donatodi preservare il proprio corpo, per ri), ma solo le statistiche di alcune
restituirlo a Dio al moregioni.
mento della morte. Ciò Nessuna religione Ad esempio, tra le reviene estremizzato da può essere ritenuta gioni oggetto della
parte di alcuni come contraria alla
ricerca, possiamo faun divieto alla dona- donazione degli
re riferimento al caso
zione degli organi. In organi, qualora
della Sicilia, dove, nerealtà, se si parla con si conoscano
gli ultimi sette anni,
esperti religiosi isla- correttamente
sono stati registrati 41

i principi e le
regole previste
da testi sacri o
precetti divini

In queste pagine, loghi di varie campagne
internazionali per promuovere il consenso
alla donazione di organi.

donatori di organi non italiani. La tà, tra cui è emblematico il caso
maggior parte di essi (circa un ter- di M. L., un donatore mauriziano
zo) è di nazionalità romena, dieci residente a Catania, che nel 1983
provengono dall’isola di Malta, donò il rene al fratello quando ancon la quale il Centro
cora risiedeva in patria.
regionale trapianti del- È stato però
Quello di M.L. fu, in
la Sicilia ha stipulato riscontrato nella
assoluto, il terzo traun protocollo d’intesa, ricerca anche
pianto di rene eseguito
mentre gli altri sono l’atteggiamento
nella storia dell’isola di
omogeneamente distri- per cui il dono
Mauritius. Realizzato a
buiti tra varie aree ge- diventa avvelenato, pagamento, l’intervento
ografiche del pianeta: persino impuro,
costò ingenti sacrifici,
europei, africani, asia- foriero di quelle
mandando in fumo i
tici, nordamericani.
risparmi della famiglia,
caratteristiche
Anche Piemonte e Val- che minacciano
costringendola a venle d’Aosta hanno reso l’identità
dere proprietà e persino
disponibili i dati sulla
a «fare la carità città
nazionalità dei donaper città», ma contribuì
tori (in questo caso nel
a salvare la vita del
periodo 2004-2011): il totale am- giovane e a generare un rapporto di
monta a 80 persone, anche qui con forte simbiosi tra i due fratelli.
una netta prevalenza di romeni
(26), seguiti con numeri più picco- TRA NECESSITÀ E PREGIUDIZI
li da numerose altre nazionalità: Cosa significherebbe, però, per un
dall’Albania all’Argentina, dal Ka- italiano sentire battere in petto il
zakistan alla Tunisia.
cuore ad esempio di un marocchino
I dati confermano che il fattore cul- e per un musulmano sapere di aver
turale o religioso non costituisce un ricevuto il fegato di un cristiano?
freno alla donazione degli organi, L’idea di condividere parte del coressendo presenti tra i donatori perso- po e le caratteristiche personali che
ne delle più diverse aree del mondo. l’organo porta con sé genera una
Non è mancato chi, nel corso della sorta di superamento delle idee
ricerca, ha deciso di iscriversi all’e- xenofobiche, legate a pregiudizi ralenco donatori. È il caso di Louis dicati in una determinata cultura,
Raynald Milinte, presidente
per cui il dono diventa non
della Federazione delle Assolo fonte di salvezza ma
sociazioni mauriziane della
anche motivo di apertura
provincia di Catania, che
e comprensione: «Mi serve
testimonia così l’esperienza
un cuore nuovo, quindi se
relativa alla sorella, traviene da un marocchino, da
piantata di un rene in un
un musulmano, è uguale,
ospedale lombardo: «Tutta
anzi lo devo ringraziare e
la mia famiglia è in debidevo dire anche scusa per
to con la società italiana,
tutte le volte che ho pensato
con lo Stato italiano. Io e la mia male di quelli. Sai... l’ignoranza!»:
famiglia dobbiamo fare qualcosa così spiega ad esempio V. B., italiaper questo Paese, perché l’Italia ci no residente a Torino.
ha dato un lavoro, una casa e una Un’altra testimonianza è quella
nuova vita a mia sorella».
fornita dall’imam della moschea di
Milinte non ha esitato a compilare e Resana (Treviso), che ha deciso di
firmare la scheda di tesseramento, donare gli organi del proprio figlio
divenendo egli stesso un esempio morto subito dopo la nascita. «Se
per tutti i membri della comuni- tu dai un organo a una persona

che ha bisogno, per salvare una
vita... e magari quella persona che
salvi può lavorare a favore di Dio,
può aiutare la gente, può fare tante
cose, può fare il bene comune sulla
terra, il giorno del giudizio, anche
se io muoio senza un rene, Dio mi
ridarà quel rene... mi dà come ricompensa un altro rene».
Tuttavia è stato riscontrato nella ricerca anche l’atteggiamento
contrario, per cui il dono diventa avvelenato,
persino impuro perché
foriero di quelle caratteristiche dell’altro
che minacciano l’identità del «noi», nell’uno
e nell’altro senso: il ricevente italiano che afferma di aver paura
di infezioni o di «una vita più
affannosa se il cuore viene da un
musulmano, perché non ha quella
energia vitale cha abbiamo noi
occidentali ma il battito è più rallentato, come anche la loro società» (R. T., italiano); un potenziale
ricevente musulmano che desidererebbe ricevere l’organo soltanto
da connazionali perché così «siamo sicuri che è
puro, che non
«Tutta la mia
ha mangiato
famiglia è in
maiale e che
debito con
non contiene
l’Italia. Io e la mia
sostanze hafamiglia dobbiamo
ram, proibite.
fare qualcosa per
E poi che ne
questo Paese,
so se ha rubaperché ci ha dato
to oppure era
un lavoro, una
uno che uccasa e una nuova
cideva, come
vita a mia sorella»
fate spesso in
Italia!» (H. M., marocchino).
Un dono che lega, che incorpora
e che garantisce vita oppure una
«cosa» che incute paura e avvelena
tanto chi lo dona quanto chi lo
riceve? La risposta è soggettiva.
Resta comunque la realtà di un
dono di vita, per la vita.
* Antropologa della Università
di Torino e di Roma «La Sapienza»
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Di nuovo insieme

a Gerusalemme
Guido Dotti

Q

uando si profila un evento
ecclesiale inedito o il cui
unico precedente risale a
cinquant’anni prima non è facile
delineare in anticipo i nodi che
andrà ad affrontare e le prospettive
che potrà aprire. Quando poi uno dei
protagonisti è papa Francesco - che
ci ha abituati a gesti inattesi anche
in circostanze di ordinaria amministrazione - e l’altro è il patriarca
ecumenico Bartholomeos, il primo
arcivescovo di Costantinopoli da almeno mille anNel gennaio 1964 ni a presenziare alla liturgia
Paolo VI, il primo
inaugurale di
successore di
un pontificato,
Pietro a tornare
il tasso di imnella terra
prevedibilità sadell’incarnazione,
le ancora di più.
e il patriarca
Allora che cosa
ortodosso
possiamo ragioAthenagoras I
nevolmente atsi abbracciarono
tenderci dall’ina Gerusalemme
contro di fine
maggio tra il Papa e il Patriarca a
Gerusalemme, là dove i due apostoli
di cui sono successori - Pietro, «la
roccia», e Andrea suo fratello, «il
primo chiamato» - hanno vissuto
il mistero pasquale della morte e
risurrezione del loro Signore che
avevano seguito sulle strade della
Galilea e della Giudea?
UN ABBRACCIO STORICO
È un pellegrinaggio e un incontro,
quello tra i vescovi di Roma e di
Costantinopoli, che vuole commemorare quello analogo - allora sì,
42 Popoli febbraio 2014

Come ha annunciato papa Francesco,
lo storico incontro di cinquant’anni fa nella terra
di Gesù tra il vescovo di Roma e il patriarca
di Costantinopoli sarà replicato in maggio.
In un mondo molto cambiato e attraversato
da nuove tensioni, ma con lo stesso desiderio
di unità e fraternità

dialogo e annuncio
5 gennaio 1964: lo storico incontro tra
Paolo VI e Athenagoras I a Gerusalemme.

assolutamente inedito - avvenuto condo i parametri del mondo. Del
nel gennaio 1964. Papa Paolo VI, il resto anche in Europa abbiamo da
primo successore di Pietro a essere tempo ripetuti segnali di questa
tornato nella terra dell’incarnazio- tendenza a contrastare con strune, e il patriarca Athenagoras I menti analoghi quella che viene desi abbracciarono a Gerusalemme finita «cristianofobia» o addirittura
dando corpo, parole, immagini a un persecuzione (tra l’altro con poco
desiderio del loro cuore e del cuore rispetto per i cristiani che in altre
di tanti cristiani in tutto il mondo: parti del mondo la persecuzione la
l’unità dei discepoli di Gesù Cristo. subiscono quotidianamente).
Ripetere oggi quel gesto signifi- Ma tutto fa pensare che il pellegrica «fare memoria» nel senso forte naggio a Gerusalemme si rivelerà
del termine: non solo ricordare un per quello che è nelle intenzioni
evento passato, ma attualizzarlo, dei due protagonisti: un cammino
raccoglierne l’eredità, ridestare le di conversione, di comune e consperanze che aveva suscitato, riba- vergente ritorno verso il Vangelo
dire che desiderare qualcosa a volte e quindi verso un modo e uno
stile di essere comunità di disceè già renderla possibile.
L’incontro a Gerusalemme avviene poli più conforme alla volontà del
oggi in un mondo profondamente Signore. Se si rileggono oggi le
cambiato rispetto a cinquant’anni parole di intensa spiritualità che
fa, ma in un contesto storico e si scambiarono cinquant’anni fa
geopolitico altrettanto denso di Paolo VI e Athenagoras I - parole
problemi e di sfide. Il conflitto spontanee che i due interlocutori
israelo-palestinese non pare più erano convinti sarebbero rimaste
vicino alla soluzione di quanto ignote perfino ai collaboratori più
lo fosse allora e l’intera regione stretti - si ritrova lo stesso afflato
mediorientale è scossa da venti evangelico che emerge da alcuni
di violenze che ben poco hanno scritti e gesti di Francesco e di
ancora di primaverile. Il grido di Bartholomeos: «Bisogna affidare il
dolore e l’invocazione di aiuto dei cuore al compagno di strada - scricristiani di tutte le confessioni che ve l’attuale vescovo di Roma nei
abitano la regione, dall’Iraq all’E- paragrafi dedicati all’ecumenismo
gitto passando per la martoriata della sua esortazione apostolica
Siria, si fa sempre più intenso e Evangelii gaudium -, senza sospetnon pochi temono che la presenza ti, senza diffidenze, e guardare instessa dei cristiani in Medio Orien- nanzitutto a quello che cerchiamo:
la pace nel volto dell’unico Dio»
te sia minacciata.
Potrebbe allora sorgere la tenta- (EG, n. 244). O come dimenticare
zione di una «santa alleanza» per il gesto profetico e audace del pala difesa dei cristiani, un ricorrere triarca Bartholomeos I che, al solo
a metodi propri della politica e sentire che il cardinal Bergoglio
della diplomazia per «contare di subito dopo l’elezione si presenta
più», esercitare pressioni, pretende- come «vescovo di Roma, Chiesa
re privilegi. Si potrebbe pensare di che presiede nella carità», decide
di rompere ogni induricorrere all’appoggio
gio e di recarsi a Roma
di questa e quell’altra Di fronte alle
per la messa di inizio
entità nazionale o in- sofferenze dei
pontificato?
ternazionale, accettan- cristiani nella
do magari compromessi regione potrebbe I successori di Pietro e
Andrea parleranno, sì,
etici o silenzi di conve- sorgere la
nienza pur di strappare tentazione di una delle sofferenze, delle
un sostegno forte se- «santa alleanza», angosce e delle spe-

secondo metodi
propri della
politica e della
diplomazia

ranze dei cristiani in Terrasanta e
in Medio Oriente, cercheranno di
intraprendere vie condivise per alleviare le sofferenze loro e di tante
vittime della guerra e della violenza, denunceranno l’ingiustizia e il
sopruso che offende la dignità degli
esseri umani, soprattutto dei più
deboli, ma il loro sguardo non sarà
quello del calcolo politico, degli
oppor t u n i sm i
mondani, benMa nell’intenzione
sì quello della
di Francesco
consapevolezza
e Bartholomeos
che «l’ecumeniil pellegrinaggio
smo di sangue»,
a Gerusalemme
la condivisione
sarà un cammino
delle prove e
di conversione,
del martirio è
di comune e
voce più forte di
convergente
ogni divisione,
ritorno verso
è testimonianza
il Vangelo
evangelica che
fa dell’ecumenismo dei martiri un
segno credibile dell’annuncio cristiano nel mondo di oggi.
PARLARE AL CUORE DELL’ALTRO
Sarà anche l’occasione per condividere preoccupazioni e sollecitudini:
«Non si tratta solamente di ricevere
informazioni sugli altri cristiani per
conoscerli meglio, ma di raccogliere
quello che lo Spirito ha seminato in
loro come un dono anche per noi»
(EG, n. 246). Allora, se Bartholomeos I potrà trovare comprensione e
sostegno nei suoi sforzi per celebrare
il tanto atteso Sinodo panortodosso
e nel suo costante impegno per un
mondo eticamente ed ecologicamente sostenibile, papa Francesco è
convinto fin d’ora che «noi cattolici
abbiamo la possibilità di imparare
qualcosa di più sul significato della
collegialità episcopale e sull’esperienza della sinodalità» (EG, n. 246)
di cui almeno dal Vaticano II tanto
si avverte la necessità all’interno
della Chiesa cattolica.
Ma soprattutto crediamo che i
due fratelli nella fede lasceranno
che il proprio cuore parli al cuofebbraio 2014 Popoli 43

Gerusalemme: sacerdoti cattolici in processione
intorno alla Pietra della Deposizione,
nella Basilica del Santo Sepolcro.

AFP

ecumenismo

re dell’altro, che insieme faranno
silenzio per «ascoltare ciò che lo
Spirito dice alle Chiese» (Ap 2,7 e
ss.), per obbedire al Signore Gesù
che prega e intercede affinché i
suoi discepoli «siano una cosa sola
perché il mondo creda» (Gv 17,21).
Le loro parole daranno voce a ciò
«L’ecumenismo
che arde al cuore
di sangue», la
della Chiesa, sacondivisione
delle prove e del ranno eco delle
preghiere e delmartirio è voce
le attese di tanti
più forte di ogni
cristiani di tutte
divisione, un
le confessioni che
segno credibile
non hanno perdell’annuncio
so la speranza di
cristiano nel
poter giungere
mondo di oggi
un giorno, come
auspicavano Paolo VI e Athenagoras I, a bere allo stesso calice,
a spezzare insieme il pane di vita,
a riaffermare con la vita che c’è
«un solo Signore, una sola fede, un
solo battesimo» e che tutti coloro
44 Popoli febbraio 2014

che confessano Gesù Cristo a loro
salvezza formano «un solo corpo,
un solo spirito, come una sola è
la speranza alla quale sono stati
chiamati» (Ef 4,4-5).
Allora sentiremo forse riecheggiare
parole come quelle pronunciate da
Paolo VI nell’intimità fraterna con
Athenagoras: «Nessuna questione
di prestigio, di primato, che non sia
quello stabilito da Cristo. Ma assolutamente nulla che tratti di onori,
di privilegi. Vediamo quello che
Cristo ci chiede e ciascuno prende
la sua posizione; ma senza alcuna
umana ambizione di prevalere, d’aver gloria, vantaggi. Ma di servire».
Vedere insieme quello che Cristo
chiede alla sua Chiesa e mettersi al
servizio l’uno dell’altro: questo il
grande dono che papa Francesco e
il patriarca Bartholomeos I si accingono a fare ai loro fedeli e al mondo
intero che attende la buona notizia
del Dio misericordioso e grande
nell’amore.

IL QUARTO VIAGGIO

A

nnunciato dallo stesso papa
Francesco lo scorso 5 gennaio, cinquantesimo anniversario
dell’incontro tra Paolo VI e Atenagora a Gerusalemme, il viaggio che
Jorge Mario Bergoglio compirà dal
24 al 26 maggio sarà il quarto di
un pontefice in Terrasanta: dopo
quello di Montini, ci furono i pellegrinaggi di Giovanni Paolo II (marzo
2000) e Benedetto XVI (maggio
2009).
Oltre a Israele (dove sembra che il
Papa visiterà Santo Sepolcro, Yad
Vashem, Muro del Pianto e Spianata delle Moschee), il programma
ancora non ufficiale prevede due
tappe in Palestina (a Betlemme) e
Giordania (nella capitale Amman).
«Fin da ora vi domando di pregare per questo pellegrinaggio», ha
detto papa Franceco, aggiungendo
che «sarà un pellegrinaggio di
preghiera».

il fatto, il commento

I nuovi cardinali,
tra continuità e cambiamento

N
Thomas Reese SJ
Gesuita statunitense,
giornalista e scrittore,
è attualmente senior
analyst del National
Catholic Reporter.
Autore di saggi sulle
strutture organizzative
e politiche della
Chiesa cattolica, è
stato direttore del
settimanale America
dal 1998 al 2005
e docente presso il
Woodstock Theological
Center di Washington
dal 2006 al 2013.

ella scelta dei nuovi
cardinali, che riceveranno la berretta rossa nel
Concistoro del 22 febbraio, papa
Francesco ha in parte rispettato
la tradizione e in parte se n’è
allontanato.
Nominando solo 16 nuovi cardinali elettori, Francesco ha seguito la regola stabilita da Paolo
VI che ne fissa il numero a 120.
Ha anche rispettato le attuali
regole che governano il Vaticano, nominando quattro nuovi
cardinali di Curia. Si tratta di
Pietro Parolin, segretario di Stato; Lorenzo Baldisseri, segretario
generale del Sinodo dei vescovi;
Gerhard Ludwig Muller, prefetto
della Congregazione della Dottrina della Fede, e Beniamino
Stella, prefetto della Congregazione per il clero. Eccetto
Muller, sono uomini scelti direttamente da papa Bergoglio, che
portano la Curia ad avere il 34%
dei cardinali elettori.
Guardando ai cardinali che provengono da fuori Roma, il Papa
ha voluto interrompere qualche
tradizione per trovare gli uomini
che desiderava, con alcune rotture sorprendenti.
In Italia, Perugia avrà un cardinale (il primo dall’Ottocento),
mentre Venezia e Torino sono
state escluse. Francesco ha scelto un uomo nel proprio stile,
Gualtiero Bassetti, invece che
un arcivescovo delle tradizionali
sedi cardinalizie.
Nel resto d’Europa, Bergoglio
si è limitato a nominare Vincent Nichols, arcivescovo di
Westminster (Londra) e ha infranto un accordo che risaliva
al Settecento tra Portogallo e
Santa Sede, il quale stabiliva

che ogni nuovo patriarca di Lisbona sarebbe sempre
stato fatto cardinale al primo Concistoro che ne seguiva
la nomina.
Oggi la Chiesa è fatta di molte nazioni e culture, non
ha semplicemente un profilo europeo come nei primi
secoli e il collegio dei cardinali deve riflettere questa
realtà. Quando si parla della internazionalizzazione del
collegio, si punta il dito contro la presenza degli italiani,
che sono solo il 4% dei cattolici nel mondo ma sono
sovrarappresentati come numero di cardinali (erano il
24% degli elettori nel conclave di un anno fa).
Anche le scelte extraeuropee hanno riservato alcune
sorprese. Le Filippine hanno ricevuto una berretta
cardinalizia, ma non per l’arcivescovo di Cebu, come
molti prevedevano, ma per quello di Cotabato, Orlando
B. Quevedo. Anche la Corea ha avuto un cardinale, che

Oggi la Chiesa è fatta di molte nazioni
e culture, non ha semplicemente un profilo
europeo e il collegio cardinalizio deve riflettere
questa realtà. È il crierio seguito da papa
Francesco nella scelta dei nuovi porporati
porta il contingente asiatico all’11% dei votanti. L’Africa ha ricevuto due berrette rosse per gli arcivescovi di
Abidjan (Costa d’Avorio) e Ouagadougou (Burkina Faso).
Il Canada ha un nuovo cardinale, gli Usa nessuno.
Tutte queste nomine hanno lasciato solo cinque berrette
rosse all’America Latina, che continua a essere la Cenerentola della Chiesa cattolica, con il 40% dei fedeli e solo
il 16% dei cardinali elettori. Ma papa Francesco non ha
usato questa opportunità per favorire la parte del mondo
da cui proviene. Erano attese le nomine degli arcivescovi
Tempesta di Rio, Poli di Buenos Aires e Ezzati Andrello
di Santiago. Brenes Solórzano di Managua rientrava
nelle possibilità. Ma la decisione inattesa è venuta con
la scelta del vescovo Chibly Langlois di Les Cayes (Haiti),
che non è neanche arcivescovo.
Ancora una volta papa Francesco si è dimostrato un uomo che rispetta la tradizione, ma che non ha problemi a
infrangerla quando è necessario ottenere i risultati desiderati. Naturalmente è solo il primo intervento nel collegio
cardinalizio. In futuro potrebbe avere
altre opportunità di modellarlo in
una squadra che sostenga la sua
visione della Chiesa.
Il pallio, indossato da alcuni arcivescovi.

storia

Da Ignazio

a Francesco/2

Il genio
di Ricci

Riprendendo gli insegnamenti di Valignano, Ricci
promosse un nuovo modello di evangelizzazione
incentrato sull’inculturazione della fede.
La comprensione delle culture locali diventava
essenziale per un annuncio del Vangelo capace
di radicarsi profondamente nelle coscienze
Davide Magni SJ

F

orse non è così noto che solo
tre occidentali sono entrati
a far parte della cultura popolare cinese: Marco Polo, Matteo
Ricci e Giuseppe Castiglione. Sono
tutti italiani e due di loro sono
gesuiti: Ricci e Castiglione. Giuseppe Castiglione (Láng Shì Níng in
cinese, ovvero «Pace del mondo»;
nato a Milano nel 1688 e morto a
Pechino nel 1766) è il primo artista
che ha saputo fondere i due mondi
estetici, cinese ed europeo, al punto
di diventare il pittore e l’architetto
imperiale. Nel 2015 e 2016 celebreremo i 300 anni del suo arrivo al
Pechino e i 250 della morte. Evidentemente, però, è Matteo Ricci la
figura più significativa dell’evangelizzazione della Cina e dell’Asia
(cfr box).
NUOVO STILE MISSIONARIO
Ricci nacque nell’anno in cui morì
Francesco Saverio, il 1552. Può
sembrare solo una coincidenza
anagrafica, ma non è così. Il gesuita di Macerata è andato oltre il sogno del «patrono delle missioni» di
giungere a evangelizzare il Catay.
Ricci è stato ed è diventato il modello del moderno missionario. Il
suo metodo è talmente attuale che
è stato ripetutamente citato nella

anche attraverso le tradizioni culturali della Cina. E quindi il Vangelo come tale è riconosciuto dagli
stessi cinesi.
Secondo la cultura dalla quale Ricci
proveniva, il piano delle scienze
umane e quello delle scienze della
recente esortazione di papa France- natura hanno costituito il luogo di
sco, Evangelii Gaudium (2013).
incontro con la cultura cinese e il
La più celebre e ricorrente raffigu- luogo di annuncio. Sono queste le
razione di Matteo Ricci è un’inci- vie attraverso le quali è possibile
sione del confratello gesuita Atha- comprendere l’azione di Dio nella
nasius Kircher, pubblicata nel 1667, storia. Ma, per comprendere il moche lo ritrae con un alto dignitario do di procedere di Ricci, occorre
cinese, suo illustre discepolo e fe- volgere lo sguardo allo sviluppo
delissimo amico, Xu Guanqui, detto della comprensione, da parte dei
anche «Dottor Paolo». Egli parago- gesuiti già presenti nell’Asia Oriennava il suo amico e maestro gesuita tale nella seconda metà del XVI
a un simbolo storico della fortuna secolo, di ciò che significava essere
e continuità delle dinastie cinesi: missionario tra popoli che facevano
«Nell’antichità, il chiostro dove le parte di civiltà antichissime.
fenici costruivano il loro nido era Fu la nomina nel 1573 di un alconsiderato dalla corte un oggetto tro grande missionario italiano,
prezioso per la successione dell’im- Alessandro Valignano (1539-1606),
pero. Oggi, con piena abbondanza, come Visitatore del Generale delnoi abbiamo un uomo vero, dotto e la Compagnia di Gesù a tutte le
grande, che rende manifesta la no- missioni dell’Asia, a dare il via a
stra virtù e protegge la corte; non è un periodo di intensa attività misforse un tesoro ancora più prezioso sionaria. Quella che ora chiamiamo
per il mondo? Innalziamo le nostre «inculturazione» ha in Valignano
lodi. Il giorno in cui cesseremo di uno dei più assidui promotori. I
lodare la nostra civiltà può attende- missionari europei, se volevano
re ancora, può attendere ancora» (F. davvero annunciare il Vangelo, doMignini, Matteo Ricci. Il chiostro vevano comprendere costumi, usi e
delle fenici, Il Lavoro Editoriale, comportamenti propri della cultura
2009)
e della tradizione loIl missionario gesuita, Ricci riesce in un cali: iniziando con lo
insomma, riesce in un compito al primo
studio e l’apprendimencompito a primo sguar- sguardo quasi
to della lingua. Non è
do quasi impossibile: impossibile: trova un caso che Valignano
trova un modo di «dire un modo di «dire
diede a Michele Rugil Vangelo» non solo il Vangelo» non
gieri (1543-1607), il
nella lingua cinese, ma solo nella lingua
primo gesuita in Cina,

cinese, ma anche
attraverso le
tradizioni culturali
della Cina
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In apertura, uno dei più antichi ritratti di Matteo
Ricci, eseguito da un cristiano cinese. A fianco,
funzione pasquale in una chiesa di Pechino.

e a Matteo Ricci, che arrivò a Macao tre anni dopo di lui, il compito
di imparare la lingua cinese e di
studiare i classici.
IN DIALOGO CON I CONFUCIANI
L’amicizia è la parola chiave dello
stile missionario di Matteo Ricci,
quella «maniera di abitare il mondo» che modella, cambia, rinnova
il mondo stesso. Il Dell’amicizia è
la prima opera in cinese composta
da Matteo Ricci (1595). Per mezzo
di essa, presentava 100 sentenze
sull’amicizia tratte dai classici antichi del pensiero dell’Occidente,
Ricci, che non voleva entrare in
Cina attraverso la forza come accadeva nelle tante conquiste coloniali
del tempo, intendeva mostrare che
la civiltà cinese e quella europea
coincidevano su temi fondamentali.

L’opera, infatti, stupì la Cina e co- tore si doveva passare attraverso
la classe dei letterati confuciani
nobbe un grande successo.
Nel solco dei primi missionari giap- che formavano l’amministrazione
dello Stato. Ricci notò
ponesi, Matteo Ricche molti brani dei testi
ci e Michele Ruggieri L’amicizia è la
classici cinesi concoradottarono i costumi parola chiave
davano con la dottrina
buddhisti, anche se più dello stile
cristiana e propose un
tardi scoprirono che il missionario di
parallelo tra il rapporto
confucianesimo era la Matteo Ricci,
del cristianesimo con la
religione più radicata. quella «maniera
cultura greco-romana e
Portata in auge dalla di abitare
quello del cristianesimo
dinastia dei Ming, si il mondo»
stesso con il pensiero
tratta di una tradizione che modella,
confuciano. L’amicizia,
religiosa che bene si cambia, rinnova
inoltre, era un valore
adatta al governo e al il mondo stesso
che accomunava la
controllo di un terricultura
umanistica
torio così vasto e artinella quale Ricci era
colato, con un insieme
cresciuto e la cultura confuciana,
molto diversificato di popolazioni.
Le ragioni della scelta confucia- che includeva l’amicizia tra le
na non erano solo di opportunità cinque fondamentali relazioni
politica: per giungere all’impera- sociali.

MATTEO RICCI: IL GESUITA CHE SI FECE CINESE
>1
 552: il 6 ottobre Matteo Ricci nasce a Macerata da Giovan-

>

>
>

>

ni Battista e dalla nobile Giovanna Angiolelli. Viene istruito
prima in famiglia, poi nel collegio che i gesuiti avevano appena fondato in città.
1
 568: a 16 anni lascia la sua città per non farvi più ritorno.
Per volere del padre si trasferisce a Roma, dove studia giurisprudenza alla Sapienza. Interrotti gli studi di legge, entra
nel noviziato della Compagnia di Gesù. Studia per alcuni
mesi in Toscana, quindi riceve un’educazione umanistica e
scientifica nel Collegio Romano: perfeziona lo studio della
matematica e delle discipline applicative correlate (astronomia, geografia, cartografia, agronomia e misurazione
del tempo) sotto la guida di Cristoforo Clavio. Apprende a
memoria i classici latini e greci grazie a un metodo da lui
elaborato.
1577: Ricci è destinato alle missioni d’Oriente. Vive in India
per quasi quattro anni studiando teologia e insegnando lettere classiche ai ragazzi dei collegi.
1580: a Cochin, viene ordinato sacerdote. Alessandro Valignano, Visitatore delle missioni gesuitiche d’Oriente, lo invia
a Macao perché aiuti padre Michele Ruggieri, il quale aveva
a più riprese cercato di entrare in Cina, Paese fino ad allora
inaccessibile agli stranieri. I due sacerdoti, dopo vari tentativi falliti, riescono a entrare in Cina per essere ricevuti dal
governatore Wang Pan. Rasatisi barba e capelli e indossato
il saio dei bonzi, i confratelli fondano una casa a Zhaoqing,
traducono le principali preghiere cristiane e pubblicano un
primo catechismo.
1584: Ricci presenta a Wang Pan la prima carta geografica
del mondo in lingua cinese. La casa di Zhaoqing, costruita
in stile occidentale, viene requisita dal nuovo viceré della
Popoli
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città.48Ricci
comprende
che per poter operare in Cina e dif-

>

>

>

>

fondervi la fede cristiana è necessario incontrare l’imperatore. Decide, allora, di chiedere al papato un’ambasciata in
Cina: Ruggieri va a Roma per convincere il Papa e i sovrani
europei, ma il tentativo non va in porto. Ruggieri non farà più
ritorno in Cina. A Ricci viene assegnato un nuovo compagno
di missione, lo spagnolo Antonio De Almeida. Con lui si sposta più a settentrione, a Shaozhou, dove fonda una seconda
residenza e conosce il primo discepolo cinese, Qu Taisu, il
quale diffonderà per tutto il Paese la fama del maestro.
1
 594: primo tentativo di raggiungere Pechino. Dopo avventurose peripezie giunge a Nanchino, la «Capitale del
Sud», dalla quale viene presto cacciato. Arriva a Nanchang,
capitale della provincia del Jiangxi, dove viene accolto favorevolmente e presenta a un parente dell’imperatore la sua
prima opera in cinese: Dell’Amicizia. Avendo compreso che
«più si fa in Cina con libri che con parole», Ricci non cessa
più di scrivere e pubblicare. Soprannominato Xitai («Maestro
dell’Occidente»), viene considerato il più grande matematico
vivente.
1598: giunge a Pechino, ma decide subito di tornare sui suoi
passi (dopo l’invasione giapponese della Corea nella città si
respira un clima di guerra). A Nanchino Ricci fonda la quarta
residenza e prepara il viaggio verso la capitale.
1
 601: il 24 gennaio è convocato a corte per presentare
all’imperatore Wanli i doni del «Grande Occidente». L’imperatore gli accorda la sua protezione, il titolo di mandarino
e lo mantiene, con altri quattro compagni. Traduce opere
scientifiche occidentali (come gli Elementi di Euclide), pubblica scritti che in seguito saranno considerati capolavori
della letteratura cinese. Offre all’Europa la prima descrizione
attendibile della Cina.
1
 610: Matteo Ricci si spegne l’11 maggio. È sepolto a Pechino.
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PER SAPERNE DI PIÙ
> Giulio Aleni
Vita del Maestro Ricci Xitai
del Grande Occidente
(a cura di Gianni Criveller)
Fondazione Civiltà Bresciana Centro Giulio Aleni, Brescia 2010
>C
 laudio Giuliodori - Roberto Sani
(a cura di)
Scienza, Ragione, Fede.
Il genio di padre Matteo Ricci
Edizioni Università di Macerata,
Macerata 2012
> Augusto Luca
Alessandro Valignano
Emi, Bologna 2005

AFP

>R
 onnie Po-chia Hsia
Un gesuita nella città proibita.
Matteo Ricci, 1552-1610
Il Mulino, Bologna 2012

Il confucianesimo non presentava Attualmente gli studiosi riassumoun sistema metafisico e una dottri- no in quattro i punti di contatto
na dell’Aldilà. Rispetto al taoismo per un dialogo tra confucianesimo
e al buddhismo, quindi, non c’era e cristianesimo: nella morale, nei
il pericolo dell’incompatibilità tra i riti in onore di Confucio, in quelli
suoi principi e il cristianesimo. Ric- in onore degli antenati e nel ruolo
ci, inoltre, non considerava il con- essenziale che il cristianesimo ha
fucianesimo una religione, ma una nel contribuire all’ordine e alla
dottrina morale e politica. Da qui, pace dello Stato. Dal punto di vista
la possibilità per i confuciani di morale, Confucio è molto vicino a
convertirsi al cristianesimo, senza Seneca. Lo stoicismo, mitigato dalcessare di essere confuciani. Nulla la lettura cristiana, costituiva un
di contrario al cristianesimo era evidente luogo di incontro tra due
presente nella dottrina confuciana. orizzonti filosofici affini. Confucio
Ricci, dunque, decise di trasformar- era onorato in quanto uomo eccelsi egli stesso in un letterato per en- lente, modello esemplare di sudditrare in un dialogo sui
to. Secondo Ricci non
classici cinesi con gli Non è un caso
poteva essere quindi
uomini di cultura e con che Valignano
divinizzato e non gli
i mandarini (funzio- diede a Ruggieri,
si dovevano rivolgere
nari), componendo lui il primo gesuita
né preghiere né sacristesso opere di natura in Cina, e a Ricci, fici. Analogamente, il
letteraria, filosofica e che arrivò a
culto degli antenati, discientifica in cinese.
venuto distintivo della
Macao tre anni

dopo, il compito
di imparare la
lingua cinese e di
studiare i classici

tradizione cinese, è un elemento
di semplice ed essenziale educazione civica. Ricci non ha dubbi
al riguardo, anche se questa sua
visione non sarà condivisa dai suoi
successori. La storia dimostrerà che
aveva ragione. Nel 1939, Pio XII
confermerà la validità dell’intuizione di Ricci, ponendo fine alla
dolorosa vicenda dei Riti cinesi.
Tuttavia, questo errore di valutazione fu devastante per la presenza
della Chiesa in Cina.
APOSTOLATO INCULTURATO
Ricci chiama il suo modo di procedere «metodo dell’accomodamento».
Lo usa per predicare e scrivere libri
di argomento religioso attraverso
una chiara distinzione tra catechismo e dottrina cristiana.
Nel suo catechismo, pubblicato nel
1603, dopo anni di elaborazione,
con il titolo Il vero significato del
febbraio 2014 Popoli 49

storia

Signore del Cielo, Ricci presenta i
concetti fondamentali come l’esistenza di Dio e la retribuzione del
bene e del male, in dialogo con i letterati confuciani e in polemica con
buddhisti e taoisti. Era dunque una
rappresentazione cristiana del contesto culturale e dei classici cinesi.
La dottrina cristiana (Dottrina del
Signore del Cielo, 1605) conteneva invece gli
Amicizia è la parola insegnamenti
della rivelaziochiave dello stile
ne, essenziali
missionario di
per ricevere
Ricci: un valore
che accomunava la il battesimo e
praticare una
cultura umanistica
vita cristiana.
occidentale e
Venne pubbliquella confuciana,
cata anonima
che la includeva
perché il suo
tra le fondamentali
contenuto non
relazioni sociali
era altro che
l’insegnamento tradizionale cristiano: nessuno avrebbe potuto apporre
la propria firma alla dottrina comune, tramandata da sempre. In
seguito Ricci applicò la distinzione
tra catechismo e dottrina cristiana
anche alla sua predicazione orale,
adottando quelli che in seguito verranno chiamati «apostolato indiretto» e «apostolato diretto». Il primo
aveva come interlocutori i letterati
confuciani; il secondo i catecumeni
e i battezzati.
Matteo Ricci si sforzava così di
creare un discorso che era non solo
comprensibile ai cinesi, ma anche
radicato e fondato in una tradizione
e in una terminologia che faceva
parte indelebile della loro storia del
pensiero.
Il metodo di Valignano, perfezionato da Ricci, fu adottato da tutti
i missionari gesuiti in Asia. Fra
tutti ricordiamo l’esperienza indiana di Roberto de Nobili. Nato a
Montepulciano nel 1577, rampollo
dell’aristocrazia senese, entrò nella
Compagnia di Gesù a Napoli nel
1596 e giunse a Goa nel 1605. Morirà nel 1656 a Mylapore. Al pari

del Ricci, fu il primo occidentale a
comprendere interamente l’essenza
e la ricchezza dell’esperienza religiosa indiana e diventare esperto
filologo sia della lingua tamil che
del sanscrito e del telegu.
Comprese presto quanto non fosse modificabile in breve tempo il
sistema della divisione in caste. Si
rivolse principalmente alla casta dei
bramini, che erano i maestri spirituali detentori del sapere religioso,
gli interpreti delle Scritture sacre e
ministri del tempio. Ma, ancora più
radicalmente, spogliandosi completamente dei costumi europei, aveva
abbracciato la dura disciplina di vita
praticata dai sannyasi, «coloro che si
dedicano alle cose di Dio». Infatti,
bisognava entrare nel loro modo

di vivere e di pensare, essere indus
inter indos: per poter predicare il
cristianesimo in sanscrito, tamil e
telegu, e così dimostrare come la religione cristiana non potesse essere
identificata con gli usi e costumi,
spesso beceri, dei colonizzatori.
Anche de Nobili subì il rifiuto di
molti altri missionari, compresi i
gesuiti. Ma, rientrato a Roma nel
1623 e appoggiato dal confratello
cardinale Roberto Bellarmino, il suo
metodo ottenne da Gregorio XV
l’approvazione pontificia nella costituzione apostolica Romanae sedis
Antistes (31 gennaio 1623).
La serie «Da Ignazio a Francesco»
è iniziata nel numero di gennaio di
Popoli e continuerà per tutto il 2014.

le parole dI papa FRANCESCO

T

utte le culture hanno la capacità di essere chiamate dal Signore, che
è libero di suscitare più vocazioni da una parte o dall’altra. Che cosa
vuole il Signore con le vocazioni che ci manda dalle Chiese più giovani? Non
lo so dire. Ma mi pongo la domanda. Dobbiamo porcela.
C’è una volontà del Signore in tutto questo. Ci sono Chiese che stanno
dando frutti nuovi. Forse una volta non erano così feconde, ma adesso lo
sono. Ciò obbliga naturalmente a ripensare l’inculturazione del carisma. Il
carisma è uno, ma, come diceva sant’Ignazio, bisogna viverlo secondo i luoghi, i tempi e le persone. Il carisma non è una bottiglia di acqua distillata.
Bisogna viverlo con energia, rileggendolo anche culturalmente.
Ma così c’è il rischio di sbagliare, direte, di commettere errori. È rischioso.
Certo, certo: faremo sempre degli errori, non ci sono dubbi. Ma questo non
deve frenarci, perché c’è il rischio di fare errori maggiori. Infatti dobbiamo
sempre chiedere perdono e guardare con molta vergogna agli insuccessi
apostolici che sono stati causati dalla mancanza di coraggio. Pensiamo,
ad esempio, alle intuizioni pionieristiche di Matteo Ricci che ai suoi tempi
sono state lasciate cadere.
Non sto parlando di adattamento folkloristico ai costumi: è una questione
di mentalità, di modo di pensare. Ad esempio: ci sono popoli che pensano
in maniera più concreta che astratta, o che almeno hanno un tipo di astrazione diversa da quella occidentale. Io stesso ho vissuto da Provinciale
dei gesuiti in Argentina questa differenza. Ricordo quanta fatica facevamo
reciprocamente nel dialogo, anche su cose semplici della vita quotidiana,
con un fratello gesuita che proveniva dalla zona dei guaranì, i quali hanno
sviluppato un pensiero molto concreto.
Bisogna vivere con coraggio e confrontarsi con queste sfide anche su temi
importanti. Insomma, non posso formare una persona come religioso senza
prendere in considerazione la sua vita, la sua esperienza, la sua mentalità e
il suo contesto culturale. Questo è il cammino. Questo hanno fatto i grandi
religiosi missionari.
Dal colloquio di Papa Francesco con i Superiori generali, 27 novembre 2013.
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Gesuiti oggi

Benoît Vermander
Francesco Pistocchini

occuparsi di minoranze etniche e
di lavorare con i loro giovani intelgesuita dal 1988, quando è lettuali, mantenendo uno sguardo
entrato nella Compagnia di sulla Cina che nasce dalle sue
Gesù in Francia, il Paese do- periferie. Allo stesso tempo pave è nato nel 1960. Benoît Ver- dre Vermander continua a ricoprire
mander è stato attirato dalla figura la carica di direttore accademico
di Ignazio, dalla passione per un dell’Istituto Ricci di Taipei, il primo
mondo in cui «fermenta il lievito dei quattro istituti fondati dai gesudel Regno» e in cui sono aperte le iti per portare avanti l’insegnamenquestioni che ruotano intorno alla to del missionario maceratese. A
Taipei si occupa in particolare dello
relazione tra fede e cultura.
sviluppo del programNel mondo cinese, che
ma «Pacifico», in colaveva iniziato a sco- Appassionato
legamento con altri riprire da studente, ha della cultura
cercatori che lavorano
messo a disposizione le cinese in diversi
con le popolazioni ausue capacità e il suo suoi aspetti,
toctone della regione.
servizio. Approdato a dal pensiero
«Creiamo anche legami
Taipei nel 1992, dopo antico all’arte,
tra l’identità aborigena
studi in Scienze politi- dedica molto
di Taiwan e uno spache e in Teologia a Pa- del suo impegno
zio simbolico assai più
rigi, non ha mai smesso di gesuita alle
ampio – spiega –, la cui
di spostarsi fra Taiwan minoranze, fra
dimensione unitaria è
e la Cina continenta- Taiwan e il Tibet
data dalla famiglia linle, fedele allo spirito
guistica austronesiana.
«esploratore» dei primi
La consapevolezza che
missionari.
Fin dall’inizio è stato affascinato le minoranze etniche subiscono più
dalla pittura e dalla calligrafia cine- di tutti il degrado delle risorse culsi, come dai grandi testi del pensiero turali e naturali lo ha spinto a dediantico. Ha proseguito di pari passo carsi alla questione della responsagli studi filosofici e le realizzazioni bilità sociale delle imprese in Cina e
artistiche, oltre ad approfondire la della sua relazione con la ricerca di
ricerca più teologica. «Non mi sono un modello di sviluppo sostenibile
orientato verso la sinologia “classi- adatto al Paese più popoloso del
ca” - osserva oggi padre Benoît -: mondo. Il frutto di questo lavoro è
mi sono subito dedicato allo studio il recente volume Corporate Social
e al lavoro con gli aborigeni di Tai- Responsability in China, pubblicato
wan, da un lato, e, dall’altro, con la a Singapore e in uscita nel 2014
minoranza Yi, sui contrafforti del nella versione cinese.
Tibet. In altri termini, ho sentito Gli interessi culturali, l’impegno
un richiamo per quelle che sono le sociale e la scrittura non lo hanno allontanato dall’attività artisti“frontiere della Cina”».
Fra i tanti ambiti della sua attività, ca, soprattutto nella pittura cinese
oggi è centrale l’impegno come contemporanea. Con il nome Bendu
docente di Antropologia religiosa ha presentato le sue opere nel corso
all’Università Fudan di Shanghai. degli anni in mostre personali in
Questo incarico gli permette di Cina e all’estero. «Questa varietà

È

di interessi – ammette – può sembrare eccessiva, ma esprime il mio
bisogno di impegnarmi in diversi
ambiti, perché ciascuno sia di ispirazione costante per gli altri».
«Matteo Ricci resta un modello –
osserva – ma bisogna stare attenti
a non considerarsi dei nuovi Ricci.
Le sfide concrete e le condizioni
materiali non sono le stesse». Ma
quali sono i valori di Ricci che oggi
hanno una attualità? «Il rispetto
profondo per le persone che si incontrano, la pazienza, la capacità
di restare calmi e di non prendersela troppo quando le cose vanno
male. C’è poi un grande amore per
la Compagnia, che spinse Ricci sul
letto di morte a raccomandare i
suoi confratelli in Cina di essere
sempre caritatevoli verso gli altri
gesuiti che li avrebbero raggiunti
dall’Europa. Questa attenzione alla
fraternità, l’apprezzamento per il
compagno vicino non va mai dimenticato quando la nostra avventura diventa troppo individualista.
La grazia che chiedo a Matteo Ricci
è di aiutare i gesuiti in missione a
considerarsi sempre come membra
di un corpo, del quale ciascuna
parte sappia apprezzare e amare le
altre, che sono i confratelli a volte
molto diversi da sé».
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Un nuovo
servizio

I

l Servizio civile universale non è e Provincia autonoma di Trento,
più solo un manifesto: in Trenti- come conseguenza di un territorio
no, primo caso in Italia, è diven- da sempre attento alle istanze sotato legge. Grazie anche all’impegno ciali vissute dal mondo giovanile e
di Villa S. Ignazio (Vsi), che nel adulto».
febbraio 2013 ha lanciato a livello Pompeo Viganò, a nome della Fonlocale la campagna ideata dal men- dazione, ha ricordato che il servizio
civile tradizionale non
sile Vita, in occasione
del 40° della legge na- A Trento il servizio è più in grado di dare risposte ai giovani
zionale sull’obiezione di civile universale
che vogliono donare
coscienza e sul servizio - che riforma un
un periodo della loro
civile. All’incontro di istituto prezioso
vita alla comunità. Nel
febbraio avevano ade- ma in profonda
corso del convegno sorito decine di enti e crisi - è diventato
no stati presentati nuassociazioni del Terzo realtà. Anche
meri che testimoniano
settore trentino.
grazie all’azione
quella che non è più
Sulla nuova normativa di un’opera che
una lenta eutanasia,
e sulle proposte per tra- fa parte del Jsn
ma una vera e propria
durla in pratica, con
scomparsa dello struun’attenzione particomento «servizio civile».
lare agli aspetti educativi, si è tenuto il 13 dicembre Grazie a una disposizione specifica
2013 a Villa S. Ignazio un convegno all’interno della legge finanziaria
nazionale promosso dalla omonima approvata dal Consiglio provinciale, su proposta di Giorgio Lunelli,
Cooperativa e dalla Fondazione.
I lavori sono stati aperti dal respon- è stata introdotta una sostanziale
sabile scientifico Dario Fortin, che riforma della normativa trentina
ha espresso soddisfazione per l’ap- sul servizio civile, considerata inprovazione della legge provinciale, novativa rispetto alla legislazione
«frutto - ha detto - della collabo- nazionale.
razione tra Enti di servizio civile Le caratteristiche principali sono

LA FONDAZIONE

L

a Fondazione Sant’Ignazio di Trento
(www.fondazione.vsi.it) si definisce
come un «coro polifonico ignaziano», un
insieme di realtà che vanno dalla dimensione sociale a quella culturale a quella
della formazione spirituale, legate alla
Compagnia di Gesù (sono 20 le realtà
che compongono la Fondazione). Filo
conduttore è la crescita della persona
colta in una visione globale dei suoi
bisogni (materiali, culturali, spirituali e
relazionali). L’incontro diviene motore di
cambiamento e di ricchezza per le perso52 Popoli febbraio 2014
ne e per il territorio.

quattro e si integrano tra loro. Anzitutto l’universalità, cioè il riconoscimento di un diritto per i giovani
a impegnarsi per il bene comune. In secondo luogo, l’integrazione tra pubblico e privato sociale
per contribuire alla costruzione e
sostenibilità del sistema: a carico della pubblica amministrazione
rimangono le spese di previdenza
e assicurazione in un’applicazione
concreta del principio di sussidiarietà. Inoltre, la durata dei progetti
sarà più flessibile, coniugando la
progettualità dei giovani con la
proposta e offerta degli enti che
se ne fanno carico. Infine, la Provincia si impegna a certificare le
competenze acquisite dai giovani
durante il servizio, in particolare a
fini curriculari.
Raggiunto questo primo obiettivo,
il successivo è promuovere la piena attuazione della norma tramite
sperimentazioni e regolamenti; in
particolare per supportare l’utilizzo dello strumento e renderlo il
più efficace possibile, incentivando
qualità e innovazione dei progetti
ed evitando possibili fenomeni di
sfruttamento.
L’esperienza di questi anni di servizio civile ha insegnato come per
i giovani vivere la dimensione del
dono, del servizio, della relazione si concretizza in un reciproco
scambio e crescita ben al di là
delle possibili aspettative iniziali.
Permettere loro di sperimentarlo
con forme nuove dà speranza nella
costruzione di una società più consapevole dei principi di solidarietà
e responsabilità in un momento in
cui la loro riscoperta e attualizzazione sembra essere uno dei pochi
orizzonti possibili.
Massimo Komatz
Coordinatore generale
Villa Sant’Ignazio

www.centroastalli.it

Se la persecuzione
coinvolge una famiglia
Dall’Egitto del caos politico e religioso accade di dover
fuggire perché si è cristiani. È successo a George e
alla sua famiglia, accolti a Roma

G

eorge è egiziano che, con la
moglie e i due figli, è ospite
della comunità per famiglie
rifugiate «Pedro Arrupe» del Centro
Astalli. Nel 2013, a causa della forte
instabilità politica in Egitto, si è
registrato un significativo aumento
di famiglie egiziane cristiane che si
rivolgono alla nostra associazione
in cerca di aiuto per la domanda
d’asilo, per un posto in accoglienza
e per riuscire a trovare soluzioni ai
principali problemi che devono affrontare come nucleo familiare.
Com’è costituita la vostra famiglia?
Com’era la vita in Egitto?
La mia famiglia è composta da
quattro persone: io, mia moglie, un
figlio di 13 anni e una bimba di 4.
Siamo di religione cattolica, io e mia
moglie lavoravamo in scuole cattoliche, lei come segretaria e io come
insegnante di musica e religione ad

Alessandria. Nel pomeriggio gestivo
un’attività privata di fotografia, regia e montaggio. Ero anche inviato
per un canale televisivo cristiano. In
parrocchia, invece, ero catechista di
giovani e adulti e direttore del coro.
Quali sono le difficoltà che affrontano le famiglie cristiane in Egitto? E
quali avete affrontato voi?
In Egitto ci sono milioni di cristiani,
si tratta della più grande comunità
cristiana del mondo arabo. Le nostre
chiese sono piene di giovani che vivono la loro fede nonostante le persecuzioni, ma il governo Morsi ha
reso la nostra vita quasi impossibile.
Più di 80 chiese sono state bruciate;
le donne cristiane, senza velo, vengono riconosciute facilmente e spesso
subiscono insulti e discriminazioni.
Per me non è stato meno difficile. Io
dovevo documentare i problemi di
carattere socioeconomico della co-

UN CENTRO PER SENTIRSI
(IL PIÙ POSSIBILE) A CASA

L

a comunità di famiglie rifugiate del Centro «Pedro Arrupe», gestito dal
Centro Astalli, ospita da oltre dieci anni genitori con bambini in fuga
da guerre e persecuzioni. Nel Centro sono disponibili 40 posti, in convenzione con Roma Capitale, suddivisi in piccoli appartamenti.
La vita nella comunità è improntata alla massima autonomia. Fin dall’inizio alle famiglie viene data la libertà di organizzare i propri tempi e
gli spazi loro assegnati. In questo modo si cerca di restituire a ciascun
nucleo un luogo in cui sentirsi finalmente a casa, un ambiente tranquillo
in cui la routine diventi motore per una rinascita.
Le famiglie rifugiate richiedono un’attenzione particolare e una progettualità complessa che tenga nella giusta considerazione le esigenze di
ciascun componente del nucleo.
L’inserimento scolastico dei piccoli, la ricerca di un lavoro per almeno
uno dei due genitori e il trasferimento in un alloggio indipendente sono
traguardi da raggiungere al termine di un percorso d’accoglienza, non
sempre privo di ostacoli.

munità copta per la Tv per la quale
lavoravo. Ciò ha attirato su di me l’attenzione di alcuni gruppi terroristici:
due volte sono entrati nel mio studio
fotografico per rubare gli attrezzi;
sono entrati persino in casa mia portando via tutti gli elettrodomestici.
Quando le minacce sono diventate
frequenti, siamo dovuti scappare!
E siete arrivati a Roma…
Sì, il parroco della chiesa che frequentavamo ci ha aiutati a organizzare il viaggio. Siamo arrivati a giugno 2012, all’inizio alloggiavamo in
albergo, poi abbiamo affittato un
appartamento per un mese… Non sapevamo che tutto fosse così costoso!
Fortunatamente un frate francescano ci ha indirizzato al Centro Astalli, dove abbiamo trovato accoglienza
presso il Centro Arrupe. Tutti sono
molto disponibili con noi. È difficile
essere una famiglia rifugiata: abbiamo paura del futuro, poca fiducia
nell’altro, avvertiamo fortemente il
bisogno di un sostegno morale, oltre
che di un lavoro, una casa…
Una cosa bella vissuta qui?
L’incontro con papa Francesco! Ci
ha riempiti di gioia e speranza, nella
sua persona abbiamo sentito Dio
vicino a noi.
Fondazione Astalli
La foto non si riferisce
ai soggetti descritti nell’articolo
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Un graffito
per la pace
Beirut e i suoi simboli raccontati da una giornalista italiana
che ha scelto la capitale libanese come sua casa

U

na chiesa cristiana semidiroccata nel centro di Beirut,
che tale deve rimanere, per
ricordare le atrocità della guerra. Un
giovane graffitaro che usa i colori
sui palazzi bombardati e abbandonati per guardare a suo modo al
futuro con ottimismo e speranza.
Sono queste le due immagini che ci
lascia dentro al termine del colloquio
Tiziana Cauli, 34 anni, giornalista di
origine sarda, ora a Beirut. Un dottorato in Storia dell’Africa e anni di
esperienze in prestigiose agenzie di
stampa internazionali, dopo soggiorni a Parigi, Johannesburg, Londra e
Barcellona, l’incontro con il Libano e
il Medio Oriente. Una terra difficile,
piegata dall’incubo di infiltrazioni
terroristiche e affollata di profughi
siriani in continuo movimento.
«Vivo a Batrakieh - racconta Tiziana
- una zona semicentrale di Beirut,
controllata da Hezbollah (movimento politico-religioso sciita, ndr). Sono
arrivata qui per studiare l’arabo e
mi sono trovata davanti un mosaico
esplosivo di gente aperta, curiosa,
ospitale, appassionata, che però si
è combattuta fino a ieri e che vive
tuttora tra un forte desiderio di pace
e rancori mai completamente sopiti».
Tiziana ha l’impressione che a Beirut
la fede religiosa divida più che unire,
e le divisioni sono sempre vive anche
perché abilmente fomentate dall’esterno. «Qui la religione è politica osserva -, non solo bisogno spirituale, e soprattutto appartenenza a un
gruppo. Per questo le feste religiose,
tutte, di ogni confessione religiosa,
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sono molto sentite. Domina il nazionalismo religioso, e nell’incontrare
una persona si cerca subito il segno
distintivo in base al quale definirlo,
se cristiano, musulmano o altro».
La cosa che più l’ha colpita, arrivando dall’Europa, è stata la gente: «Non
si scoraggiano mai, non esiste nulla
che li faccia veramente disperare.
Forse perché hanno perso tutto, e
sono riusciti a ripartire comunque,
anche senza dimenticare le vecchie
ferite. Non a caso continuano a mantenere uno accanto all’altro palazzi
pericolanti bombardati e nuovissime
costruzioni. Ricordo a questo proposito di essere entrata in una chiesa
cristiana molto danneggiata per fare
delle foto vicino a downtown, il
centro città pieno di boutique, costruito a uso e consumo esclusivo
dei turisti. Il custode mi ha detto che
avrebbe voluto restaurare l’edificio,
ma che alla fine andava bene che
restasse pure così, per ricordare ogni
giorno alla gente che cosa produce la
guerra e cosa può sempre succedere
se ci si continua a odiare e uccidere:
solo macerie».
Allo stesso tempo, in questo Paese
grande come la Calabria, che ospita
solo una minima parte dei libanesi,
quasi tutti bilingue, molti espatriati
in ogni angolo del mondo, le nuove
generazioni provano a costruire un
futuro diverso. Moltissime le associazioni attive nell’assistenza ai rifugiati siriani e ai palestinesi nei campi
profughi disseminati da decenni in
varie zone del Paese. «Ricordo l’incontro con Yazan Halwani - conti-

nua Tiziana -, graffitaro ventenne
che usa i colori non per imbrattare i
palazzi fatiscenti e bombardati, ma
per creare unione e abbellire. Anche
lui pensa che alla fine sarà costretto
a emigrare, ma intanto non demorde
e colora di pace la sua città. Con
orgoglio mi ha mostrato una foto in
cui è all’opera con due soldati, che
hanno abbandonato il check point
per aiutarlo a terminare un graffito.
È un piccolo gesto, ma forse non c’è
messaggio di speranza più forte di
questo».
Elisa Costanzo

LA CHIESA MARONITA

I

cristiani libanesi appartengono a diverse tradizioni ecclesiali. La Chiesa
più «autoctona» in cui si riconoscono
i cattolici libanesi, rimasta nei secoli
legata a Roma, è quella maronita, dal
nome dell’anacoreta Marone, attivo
nella Turchia orientale nel VIIº secolo.
Qui i maroniti eressero un patriarcato
autonomo, quindi si trasferirono sulla catena montuosa del Libano per
difendersi dall’espansione islamica.
Nel 1584 fu fondato a Roma il loro
primo collegio, tuttora esistente. Oggi
i fedeli sono oltre 3 milioni, tra i residenti in Libano e quelli della diaspora.
L’attuale patriarca, il cardinal Rai,
risiede a Bkerké, presso Beirut. Pur
parlando l’arabo, mantengono nella
liturgia l’antica lingua siriaca (aramaica) e seguono il rito di Antiochia.

A cura della Redazione
e di Anna Casanova
@casanovanna
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novità
Renato Kizito Sesana
Tutti i cuori del
mondo. Piccole
storie di periferia

Padre Kizito ha dedicato tutta la
vita alla missione. Un impegno vissuto sul fronte dell’informazione,
nelle riviste e nelle radio missionarie, ma anche (e forse soprattutto)
a fianco dei più umili. Per anni ha
seguito da vicino le comunità dei
Monti Nuba durante la guerra civile sudanese. Da sempre poi è vicino
ai ragazzi di strada in Kenya e in
Zambia. In questo libro racconta
alcune storie raccolte nelle periferie
delle città del Sud del mondo. Sono
ritratti di gente umile che padre
Kizito ha incontrato, conosciuto,
aiutato. E proprio in queste persone,
spesso ferite e abbandonate, il religioso ci invita a scorgere «il segno
più luminoso che Dio ci vuole bene,
che è con noi, che ci offre la sua tenerezza, il suo amore». [Emi, 2013,
pp. 124, euro 11]
Enzo Pace

Le religioni
nell’Italia che
cambia

Con l’intensificarsi del fenomeno
migratorio, l’Italia, da Paese a maggioranza cattolica, si sta gradualmente trasformando in una nazione
a «elevata diversità religiosa». Gli
immigrati portano infatti con sé
non solo i loro usi e costumi, ma
anche i loro credo e i loro riti. In
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questo volume sono raccolti i risultati di una ricerca interuniversitaria coordinata dal sociologo Enzo
Pace. Oltre a presentare lo sviluppo
storico e la struttura interna delle
diverse confessioni, lo studio offre
una mappa dei vari luoghi di culto.
Il libro è quindi un utile strumento
non solo per comprendere questa
nuova realtà interreligiosa, con la
quale gli italiani dovranno sempre
più spesso fare i conti, ma anche
per conoscere i luoghi nei quali
queste realtà esprimono la propria spiritualità. [Carocci, 2013, pp.
268, euro 29]
Mario Pavan

Dal deserto

Una donna e un giovane al capezzale di un uomo «più che maturo,
ormai sulla via della vecchiaia, (...)
mani callose che parlano da sole:
di fatica spesa alla pialla, mani
che hanno accompagnato, secche
e decise azioni di braccia, alla sega». Il moribondo si chiama Yusuf,
Giuseppe, e a tenere queste mani
sono Miriam e Yeshua. I tre si benedicono. Comincia così, con questo
insolito e affascinante ritratto della Sacra Famiglia, il volumetto di
Mario Pavan, docente, giornalista e
scrittore vicentino. Seguono pagine,
a metà tra poesia e romanzo, con al
centro la figura di Giuseppe, spesso
trascurata da teologi ed esegeti oppure ridotta a immagine da «santino». Invece, scrive Raniero La Valle
nella Prefazione, «la fede abita nei
canoni, ma non si esaurisce in essi.
Altrimenti, come dice Papa Francesco, passando per un “alambicco”,
la fede diventa ideologia» [Editrice
Veneta, 2013, pp. 62, euro 10]

la libreria

L

a Biblioteca del Confine, realizzata dalla Fondazione Casa della
Carità e con il contributo della Provincia di Milano, nasce nel 2005 come
luogo per riflettere sui temi della
marginalità sociale, dando spazio
alla ricerca e alla documentazione
sulle diverse culture. Possiede un patrimonio di 10mila volumi (tra i quali
4.500 libri di letteratura straniera e
duemila per bambini e ragazzi) e 400
audiovisivi. Inoltre ospita un centro
di documentazione con 3.500 volumi
su differenti tematiche che spaziano
dal diritto alla globalizzazione, dalla
mondialità alla religione.
La biblioteca, che organizza anche
incontri, laboratori, seminari, corsi,
è aperta dal lunedì al venerdì dalle
9.30 alle 18 e il suo catalogo online
è consultabile su www.bibliorete.org
Biblioteca del Confine
Via Brambilla 10, Milano - www.casa
dellacarita.org/biblioteca-del-confine

Redattore Sociale

Raccontare come va
il viaggio. Vent’anni
di incontri con i
giornalisti

Nel gennaio 1994, il Coordinamento nazionale delle comunità di accoglienza (Cnca) organizzò per la
prima volta un convegno di due
giorni dedicato ai giornalisti coin-

volgendoli sui temi del disagio. A
vent’anni da quel primo incontro, il
seminario Redattore Sociale è diventato un appuntamento fisso per tutti
gli operatori dell’informazione che
si occupano della marginalità. Da
quell’esperienza è poi nata un’agenzia di stampa, che oggi è una delle
più autorevoli fonti di informazione
sui temi sociali. La storia degli incontri di Capodarco viene ripercorsa
attraverso le parole di molti dei relatori intervenuti nelle varie edizioni.
Ne emerge una collezione di idee e
suggerimenti senza tempo e preziosi
non solo per chi fa il giornalista.
[Com, 2013, pp. 220, euro 12]

Giovanni Sale SJ

Islam contro Islam

Se le rivolte che hanno infiammato il mondo arabo nel 2011 hanno
dimostrato una volontà di cambiamento radicale da parte delle società
arabe, gli eventi più recenti (la caduta del presidente egiziano Morsi,
l’instabilità politica libica, le tensioni tunisine, ecc.) hanno segnato
una battuta d’arresto significativa

nel tentativo di coinvolgere l’islam
moderato e conservatore nel processo di democratizzazione. In questo
studio, lo storico gesuita Giovanni
Sale traccia la storia dell’islamismo
radicale e dell’islamismo conservatore negli ultimi decenni, esaminando le ragioni del loro sviluppo e del
loro successo tra gli strati più poveri
della società, nonché le loro richieste
e rivendicazioni politiche e ideologiche. Una particolare attenzione è
posta sul fenomeno dell’islam jihadista, molto attivo negli scenari più
caldi del pianeta: Siria, Sudan, Libia,
Pakistan e Afghanistan. [Jaka Book,
2013, pp. 176, euro 14]

Sul comodino di... Silvestro Montanaro

Sankara, la felicità al potere

S
Silvestro Montanaro è
un giornalista italiano.
Dopo gli esordi sulla carta
stampata, è passato alla
televisione, dove ha curato
numerosi programmi, tra
i quali «Il Rosso e il Nero»
e «Tempo Reale» insieme
a Michele Santoro. È
inoltre autore di numerosi
documentari e inchieste
sui Paesi del Sud del
mondo.

baglia chi crede che l’assassinio di Sankara
sia stato un sovrappiù inutile, un lascito
superfluo, di quel tempo terribile che va sotto il
nome di Guerra Fredda. Quasi che sia stato un
fato avverso a volere la morte dello straordinario
presidente del Burkina Faso. Era il 1987 e in poco
meno di due anni il mondo sarebbe cambiato e,
con esso, la terribile logica che aveva triturato,
massacrato, da entrambe le parti contendenti,
ogni esperienza non assimilabile o diversa perché potenzialmente nemica. Esistevano solo gli
amici a quel tempo. Potevano tranquillamente
essere amici impresentabili, ma l’importante è
che fossero fino in fondo fedeli a uno degli imperi
contrapposti. Manca ancora un consuntivo soddisfacente e onesto di quell’era. Sankara e la sua
«inutile» morte possono essere un potente punto
di partenza e molto rivelatore della storia della
Guerra Fredda.
Per gli strateghi di quegli anni, il Burkina Faso era
solo uno scoglio sabbioso e povero. Nulla per cui
valesse la pena sprecare tempo. Il problema era
il suo presidente. Sankara era pericoloso, terribilmente pericoloso, per il mondo dei vincitori che
sorgerà tra le rovine del muro di Berlino. Qualcuno, all’indomani della caduta del Muro di Berlino,
parlerà incautamente della fine della storia. La
caduta dell’impero sovietico, del «grande inverno»
e del «regno del male», avrebbe portato alla morte
di ogni conflitto, alla politica come buona amministrazione della casa comune. Sankara era la
denuncia vivente di questo assioma ideologico dei

vincitori. Come si può desumere dai suoi discorsi
(Marinella Correggia, Cristiana de Bernardis, Thomas Sankara. I discorsi e le idee, Edizioni Sankara,
2012, p. 120, euro 9).
La sua idea di politica innanzitutto. La felicità dei
governati al primo posto, indice degli indici di
sviluppo possibili. Una politica sobria, al servizio,
che rifugge lo spirito di potenza e fa della cooperazione l’asse portante dentro e fuori le mura
domestiche. Il pensiero unico del Dipartimento
di Stato americano è lavorare per impedire, prevenire, eliminare ogni possibile emergenza alternativa alla supremazia americana e occidentale.
Di questa progetto imperiale, Sankara è nemico
assoluto, il pericolo pubblico numero uno con la
sua pretesa di felicità. E lo è ancor di più perché
intravvede lucidamente le sue strategie di dominio, innanzitutto quelle finanziarie e dell’uso del
debito come strumento di conquista.
Denunciare la potenziale schiavitù finanziaria,
prima dell’Africa e poi del mondo intero, è profezia
rivoluzionaria. Affermare che il debito è strumento ostile alla democrazia e alla libertà dei popoli
e predicare l’onorabilità del non onorarlo, è una
minaccia intollerabile per i circoli finanziari che
su queste basi immaginano il loro futuro e i loro
successi.
Quando hanno ucciso Sankara, hanno creduto di
poter uccidere la felicità. Hanno deciso di renderci
tutti schiavi. Ma l’eredità lasciata da Thomas Sankara alla sua gente sta in quella frase detta pochi
giorni prima di morire:
«Le idee
non
muoiono
febbraio
2014
Popoli
57 mai».
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Angelo Scola

Cosa nutre la vita?
Expo 2015

Mancano pochi mesi all’apertura
ufficiale dell’Expo 2015 che si terrà
a Milano. Un evento che rappresenterà un’occasione importante per discutere sui temi dell’alimentazione,

dell’energia, del pianeta e della vita.
Proprio in vista di questo appuntamento, l’arcivescovo di Milano, Angelo Scola, ha pubblicato questo libro
in cui riflette sui temi dell’ambiente,
invitando a superare le posizioni
estremistiche e proponendo un approccio che, a partire dalla centralità dell’uomo, sappia pensare a un
rapporto con il pianeta «responsabile
e capace di cura». In merito all’Expo il cardinale sostiene che è «una
opportunità» e una «pro-vocazione»,
ponendo «tutte le componenti della
società di fronte (pro) a un invito

(vocazione) che non può essere disertato da nessuno». [Centro Ambrosiano, 2013, pp. 93, euro 8,90]
Mohsin Hamid

Come diventare
ricchi sfondati
nell’Asia emergente

Come nel suo romanzo più famoso - Il fondamentalista riluttante

CARTA CANTA L’«altro» nella stampa periodica italiana

Oggi, il rischio è la semplificazione

I

l secondo periodico sotto la lente nella nuova formula adottata da Carta Canta è il settimanale Oggi, «il
newsmagazine delle famiglie italiane» (come recita il
sottotitolo della testata). La rivista ha 140 pagine nelle
quali le immagini prevalgono sui testi, senza che peraltro vengano utilizzati criteri particolarmente selettivi
nella scelta delle foto.
Abbiamo analizzato i numeri usciti l’11, il 18 e il 25
dicembre. La rivista è organizzata in otto sezioni:
Rubriche di apertura (dove all’editoriale fanno seguito
le «Domande di Oggi», con le risposte di giornalisti ed
esperti, e «La buona notizia»), Cover Story, Attualità,
Reportage, Cultura e spettacolo, In famiglia, Dolce vita
e Dialogano con noi (più che una sezione della rivista
è un modo per elencare, alla fine del sommario, gli
interventi degli opinionisti distribuiti nelle varie sezioni
del numero).
Ogni sezione occupa un numero di pagine abbastanza
costante ma la presenza di articoli di taglio «internazionale» è invece piuttosto variabile e in ogni caso
poco rilevante.
Nei tre numeri presi in esame, ad esempio, le sezioni
Cover Story e Dolce vita non hanno traccia di riferimenti a culture o Paesi diversi, mentre nella sezione
In famiglia troviamo un’unica eccezione nel numero
del 18 dicembre nelle due pagine dedicate ai consigli
turistici per le vacanze. Complessivamente il 37% di
«esteri» che abbiamo riscontrato esaminando Sette si
riduce qui a un modesto 10%.
Passando da una valutazione quantitativa a un’analisi
di tipo qualitativo ciò che più colpisce è che l’immagine dell’«altro» è spesso collegata alla dimensione
del sensazionale - è il caso del reportage dal Ruanda:
Attenti al gorilla. Faccia a faccia con il primate più simile
all’uomo, che prende spunto da un incontro-scontro
tra un gorilla e un fotografo (senza gravi conseguenze,
fortunatamente)
- o dell’eroico - come le 10 pagine
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dedicate a Mandela nel numero del 18 dicembre intitolate L’indomabile. Sconfisse l’apartheid e conquistò
il mondo, e la rubrica tenuta da Giulia Bongiorno e
Michelle Hunziker dedicata, nel medesimo numero, a
Malala, un’eroina da far conoscere.
Non mancano gli articoli in cui i riferimenti a Paesi
lontani compaiono per il loro legame con il contesto
italiano: dalla questione dei controlli sui cinesi dopo
il tragico incendio di Prato (Perché non si fanno più
controlli ai cinesi?, 11 dicembre) al servizio sulla Casa
della carità di Milano e sull’inerzia della politica nel
contesto della crisi (Politici sveglia!, 18 dicembre), dalla
vicenda delle famiglie adottive bloccate in Congo (Ministro Kyenge non ci tradire!, 25 dicembre), al commento
alla politica antiproibizionista dell’Uruguay rispetto alla
marijuana firmato da Umberto Veronesi (Ha fatto bene
l’Uruguay a dire sì alla marijuana?, 25 dicembre).
Nella sezione Cultura e spettacolo, infine, troviamo un
unico articolo (Mission non è un reality, 11 dicembre),
dedicato alla tanto discussa trasmissione Rai Mission,
realizzata in collaborazione con l’Alto Commissariato
delle Nazioni Unite per i Rifugiati e Intersos con l’intento di far conoscere realtà distanti e dimenticate: un
«dietro le quinte» firmato dalla giornalista Candida Morvillo, che avendo partecipato alla missione umanitaria
in Mali, può svelare, in qualità di «testimone», «la verità
sulla trasmissione delle polemiche».
L’impressione è che culture e Paesi lontani non
vengano considerati temi di grande interesse. Inoltre
titolazione, scelta delle immagini e impaginazione
rispecchiano spesso un’idea di informazione che per
essere accessibile rischia la semplificazione e punta
sul sensazionalismo. Per una sorta di felice incoerenza, tuttavia, non mancano sorprese positive nella
qualità dei testi, come nel caso dell’ampio servizio
dedicato a Mandela.
Elvio Schiocchet e Maria Grazia Tanara

(Einaudi 2007) - anche qui Mohsin
Hamid ci racconta la storia di un
cambiamento, di un percorso interiore che si sviluppa nell’incontro
con un mondo «altro».
Il protagonista emigra dalla campagna sottosviluppata di un non
meglio precisato Paese asiatico a
una metropoli di cui - con molta
fatica e diversi compromessi, ma
in un tempo relativamente breve diventa uno degli imprenditori più
affermati e più ricchi. Alla rapida
ascesa sociale ed economica seguirà un tempo più difficile, che sarà
però anche quello in cui vivere, finalmente, un affetto troppo a lungo
sacrificato.
Con una singolare e azzeccata
scelta narrativa, Hamid decide di
non dare nomi a personaggi e
luoghi del romanzo: forse per rendere ancora più evidente al lettore
quale sia il prezzo da pagare per
uno sviluppo senza volto. [Einaudi
2013, pp. 149, euro 17,50]

Giampaolo Musumeci

«Il traffico di esseri umani
è una holding miliardaria»

D

opo la droga, si tratta del secondo business illegale mondiale, con proventi che si aggirano fra 3 e 10 miliardi di dollari l’anno. È lo smuggling,
il traffico di esseri umani. Nel libro Confessioni di un trafficante di uomini
(Chiarelettere, 2014, pp. 208, euro 10,20), scritto dal criminologo Andrea
Di Nicola e dal giornalista Giampaolo Musumeci, per la prima volta parlano i
trafficanti di migranti, svelando i metodi, le rotte, l’organizzazione. I due autori hanno coniugato, in un lavoro durato due anni, l’approccio criminologicoanalitico al lavoro on the road percorrendo le rotte dell’immigrazione clandestina dell’Europa e del Mediterraneo. Ne abbiamo parlato con Musumeci.
La cattura di uno scafista rappresenta solo la punta di un iceberg. Chi c’è
dietro questo traffico?
Ci sono gli smugglers, i trafficanti di esseri umani. Lo smuggling è un business gigantesco e come tale va trattato. Il trafficante deve costruirsi una rete
di collaboratori, avere mezzi, computer, telefonini, camion, barche, non è un
mestiere che s’improvvisa, si può entrare per caso, ma richiede straordinarie
doti per affermarsi perché c’è concorrenza, un tariffario, rischi da gestire. Se
affonda un barcone di migranti, la reputazione dello smuggler è toccata e
rischia di non avere più migranti, cioè lavoro. Il trafficante egiziano El Douly,
quarantenne, emergente, che metteva in contatto Egitto e Libia, mi spiegava
che non è una organizzazione verticistica, ma fluida, ci sono tanti nodi che
compongono una rete flessibile.
La rete di smuggling quale metodo utilizza per muovere denaro?
Utilizzano l’hawala, un metodo ingegnoso in cui movimentano denaro senza
farlo muovere fisicamente. Tutto si basa sulla fiducia, su una rete di dealer
(detti nodi), gli hawaladar, e su un codice scritto su un foglietto. Per esempio: per trasferire soldi da Kabul a Roma, si va in un negozio di Kabul, il cui
gestore è un hawaladar. A lui si porta denaro contante e in cambio si riceve
un codice numerico che si comunica a un contatto a Roma. Quest’ultimo si
recherà da un hawaladar romano il quale, dietro verifica del codice, consegna
il denaro. Tra i due hawaladar ci sono crediti e debiti che regoleranno tra loro.

4 febbraio - 29 maggio
Milano

Il Centro culturale
protestante e la Fondazione
culturale San Fedele
organizzano presso la
Galleria San Fedele e
la Libreria Claudiana:
«Coraggio Sono io! In che
modo Dio si prende cura di
noi», due cicli di incontri per
una lettura ecumenica e a
due voci di brani biblici.
www.sanfedele.net

La rotta verso Lampedusa è quella più conosciuta, ma non la più utilizzata.
Quali sono le altre tratte per arrivare in Europa?
Sicuramente Lampedusa è la più mediatizzata, ma la maggior
parte dei migranti passa da altre frontiere. Sta riaprendo in
maniera silenziosa, ma corposa, la frontiera con i Balcani,
si passa a piedi nei boschi dalla Slovenia oppure verso l’Austria. Nel 2012-2013 attraverso la frontiera italo-slovena si
stima che ci siano stati 35mila ingressi irregolari contro i
24mila via mare. Altro Paese che i migranti hanno preso ad
attraversare è la Bulgaria. Anche i nascondigli cambiano:
non solo camion, camper, macchine, ma anche, è l’ultima
tendenza nel Mediterraneo, yacht di lusso che, guidati da
skipper ucraini o georgiani, trasportano i migranti al posto
di turisti facoltosi.
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Guardare

The Butler
Un cameriere di colore alla Casa Bianca è
protagonista di una pellicola che intreccia, tra
pubblico e privato, un tema sempre attuale
della storia degli Usa: l’uguaglianza razziale

D

ue ambienti e due realtà americane in netto contrasto incorniciano
l’incipit di The Butler di
Lee Daniels: l’oggi (apparentemente) ovattato di
pace e la segregazione di
ieri.
I confortevoli interni contemporanei della Casa
Bianca, dove un afroamericano è seduto in attesa, le note del Concerto
per pianoforte (Op. 54) di
Schumann in sottofondo.
Uno stacco di montaggio.
La macchina da presa mostra due corpi neri senza
vita, impiccati nella notte
di un passato non troppo
lontano. Le parole di Martin Luther King emergono
dal buio: «L’oscurità non
può allontanare l’oscurità.
Solo la luce può farlo».
Infine, vediamo un campo
di cotone in pieno giorno, come un mare bianco
sconfinato. Georgia 1926,
il piccolo Cecil Gaines, figlio di schiavi, assiste alle
violenze perpetrate sulla
madre e all’omicidio del
padre da parte del «padrone». Cecil scoppia in lacrime. Impara poi a diventare
«schiavo di casa», in seguito fugge via. Diventerà
cameriere e infine maggiordomo alla Casa Bianca
per oltre trent’anni.
Il personaggio di Cecil è
ispirato al vero maggiordomo di colore Eugene Al-
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len, che servì otto diversi
presidenti, da Truman a
Reagan. La vita di Allen
è stata raccontata da Will
Haygood sul Washington
Post nel 2008, a ridosso
della vittoria di Obama,
primo presidente afroamericano, e poi nel libro The
Butler.
Un tema analogo era già
stato affrontato dalla serie
Tv Backstairs at the White
House (Nbc, 1979). Anche
l’opera di Daniels, a volte, ha uno stile televisivo.
Non risparmia le violenze,
ma gli aspetti politici sono
sempre piuttosto addomesticati e diluiti negli affetti famigliari inscalfibili.
Per molti critici il film è
qualunquista, una sorta
di elogio dello «Zio Tom»,
il «buon nero» al servizio
del bianco. Il protagonista
Forrest Whitaker (come
sempre straordinario) ha
respinto le accuse sostenendo che «Cecil sa servire
senza essere servile».
Il film non riesce, comunque, a essere davvero
corrosivo su una atroce
realtà americana segregazionista, talvolta ancora
attuale. Daniels, autore
dell’ottimo Precious, sembra oscillare indeciso tra la
politica arrabbiata (il figlio
attivista è totalmente inventato per il film) e l’assenza di impegno politico
(Cecil non si espone mai,

se non in termini di diritti
salariali).
La battuta più spiazzante è
lo slogan surreale: «Non si
fa politica alla Casa Bianca!» che dovrebbe spronare
i domestici neri a restare
appunto apolitici, al servizio del proprio datore di
lavoro anche nel segreto dell’urna. L’eccesso di
«cammei» illustri (da Mariah Carey a Lenny Kravitz)
dà un aspetto di «artificio
Usa» all’intera operazione.
Gli elementi di fiction e le
digressioni non fanno che
distrarre lo spettatore dalla
reale anima della Storia:
schiavismo, diritti civili,
la ferita ancora aperta e

sanguinante della violenza
razzista americana.
Viene da chiedersi cosa
avrebbe potuto essere questo film nelle mani e nello
sguardo lucido e spietato
di Spike Lee, come sembrava dovesse accadere in
un primo momento. Di The
Butler restano lo sguardo
«da poker», il corpo eretto e pieno di dignità di
Whitaker, capace di dare
spessore a qualsiasi storia.
E la fotografia contrastata
dell’incipit, in cui Daniels
sembra davvero ammonire lo spettatore a ricordare
una violenza recente e incancellabile.
Luca Barnabé

Docu

I

l primo film documentario girato nei Cie, i centri di identificazione ed espulsione. Il ministero dell’Interno ha consentito a una troupe di visitare diverse strutture, che in questi
anni sono state quasi sempre precluse alla stampa. Da un
quindicennio nei Cie italiani vengono rinchiusi, senza una
sentenza e per periodi fino a 18 mesi, migliaia di cittadini
extracomunitari privi di regolare permesso di soggiorno. Il
film racconta lo scandalo di tali centri di detenzione amministrativa (e violazione di diritti fondamentali) che, nella loro
inutilità rispetto al controllo migratorio, simboleggiano il bisogno europeo di fissare un confine di fronte allo straniero.
EU 013, L’ULTIMA FRONTIERA
Regia di Alessio Genovese
Soggetto: Raffaella Cosentino e Alessio
Genovese
Italia 2013
Durata: 62’

Elezioni nell’Isola Rossa
Oltre che in Italia, l’Osservatorio di Pavia monitora i media in elezioni nel Sud del mondo.

C

on il secondo turno delle presidenziali
e le elezioni legislative, il 20 dicembre
in Madagascar si è chiuso il lungo ciclo
elettorale che dovrebbe condurre il Paese
fuori dalla crisi politica cominciata nel
2009. Il primo turno delle presidenziali si
era tenuto il 25 ottobre. I principali contendenti alla presidenza sono stati Jean-Louis
Robinson, sostenuto dall’ex presidente in
esilio Marc Ravalomanana, e Hery Rajaonarimampianina, sostenuto dall’attuale presidente Andry Rajoelina. Il responso delle
urne è stato favorevole a quest’ultimo, che
ha vinto con il 53,5% dei consensi. Una vittoria aspramente contestata dal suo rivale
che denuncia brogli.
La campagna elettorale è stata relativamente pacifica e ha visto sia una intensa
attività sul territorio da parte dei candidati,
con comizi, incontri e concerti, sia un ricorso
imponente alla propaganda mediatica. I
media malgasci hanno giocato un ruolo importante. Tv e radio pubbliche, in concerto
con le autorità elettorali, hanno assegnato
ai candidati spazi gratuiti di propaganda e

hanno organizzato dibattiti tematici in occasione del secondo turno. In modo analogo,
i media privati hanno dedicato ampi spazi
alle attività dei candidati.
Nonostante i tentativi di garantire per legge
pari opportunità, i mezzi finanziari a disposizione dei candidati hanno influito decisamente sul loro accesso alle onde. Media
pubblici e privati hanno messo in vendita
ampie porzioni di palinsesto. I candidati
hanno acquistato spazi per trasmettere i
loro spot e la partecipazione a talk show e
interviste è stata spesso condizionata dal
pagamento di tariffe di tipo pubblicitario,
una pratica criticata da numerosi osservatori poiché la natura pubblicitaria e non
giornalistica dei programmi non era debitamente segnalata. Inoltre, alcuni media privati si sono apertamente schierati in favore
di uno o dell’altro candidato, in virtù degli
interessi politici dei rispettivi proprietari.
Resta da vedere come i media malgasci si
comporteranno nel periodo postelettorale,
se riusciranno a informare correttamente il
pubblico sugli sviluppi relativi all’uscita dalla
crisi e se contribuiranno alla pacificazione
del Paese.
Giovanna Maiola

Fino al 24 febbraio
Roma

Rassegna di cinema argentino
presso la Biblioteca Marconi
(via Cardano 135).
guglielmomarconi@
bibliotechediroma.it

8 febbraio - 1º marzo
Milano

Alla Galleria d’Arte San Fedele,
la mostra Appunti fotografici,
l’etica dell’inviato.
www.centrosanfedele.net

Fino al 5 marzo
Roma

Presso il Museo nazionale di
Arte orientale Tucci, la mostra
Il principe e la sua ombra.
Burattini e marionette tra
Oriente e Occidente. www.
museorientale.beniculturali.it

Invito a teatro

Identità

I

l Piccolo Teatro Patafisico di Palermo (www.piccoloteatropatafisico.it) ha sede presso le Comunità urbane
solidali, uno spazio polivalente che occupa un padiglione
dell’ex manicomio di via La Loggia e ospita diverse associazioni con un unico comun denominatore: l’accoglienza
e l’intercultura. A disposizione
servizi di ospitalità, corsi, sostegno legale alle donne con minori,
ai rifugiati, ai migranti richiedenti
asilo politico.
Il Teatro Patafisico ha ideato la
rassegna di teatro interculturale
Identità. Una rassegna che ha
preso il via lo scorso novembre e
si articola su dieci spettacoli nati nell’ambito del Festival
del Teatro dei Popoli. Il filo conduttore è la ricerca di nuove
forme di identità che non è possibile catalogare velocemente con parole come immigrato, extracomunitario,
diverso, straniero.

Il 14 febbraio (ore 21) va in scena Identità di Daniele
Barbieri. Un giornalista romano «doc» che vive in Emilia,
sposato con una veneta, racconta storie per riflettere sul
concetto di identità e «razza umana». L’8 e 9 marzo si affronterà invece la questione della tratta delle prostitute in
Come fossi una bambola, di Martino Lo Cascio. Lo spettacolo è
tratto dal romanzo Le ragazze di
Benin City, autobiografia di Isoke,
ex prostituta nigeriana che racconta la sua odissea quotidiana,
fatta di minacce, rassegnazione,
ma anche coraggio per uscire
dalla schiavitù.
Dell’Etiopia, invece, si racconta in una storia di colonialismo
italiano: a proporla è Gabriella Ghermandi, autrice italoetiope che in Regina di fiori e di perle (5 aprile, ore 21) intervalla la narrazione con canti etiopi, eseguiti da lei stessa,
e canti del musicista burkinabè Gabin Dabiré.
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Ascoltare

La musica ribelle
degli Autostrad
L’attenzione ai temi sociali (povertà, conflitti,
ecc.) ha fatto della band giordana un’icona
dei giovani arabi, non senza polemiche...

I

n Giordania, e in particolare nella capitale
Amman, il panorama musicale giovane e alternativo è molto vivace. Tra le
band della scena indie, a
partire dalla seconda metà
degli anni Duemila si sono affermate El Morabba,
quindi gli Autostrad e i
Jadal. Di questi tre gruppi,
che fondono sonorità rock
e occidentali con reminiscenze tipiche della tradizione del Medio Oriente,
Autostrad è quello che ha
più fatto parlare di sé, e
non solo per la musica.
Nata nel 2007, è una band

che - a differenza di altre
realtà del mondo arabo affronta nelle sue canzoni,
con suoni accattivanti e
inconsueti, tematiche legate alle difficoltà della vita
quotidiana, dai problemi
economici alla povertà, ai
conflitti sociali. I loro testi,
in ogni caso, hanno soggetti universali nei quali la
gioventù araba, e non solo,
riesce a riconoscersi.
Gli Autostrad sono Avo
Demerjian (basso), Bashar
Hamdan
(sassofono),
Burhan Al Ali (percussioni), Hamzeh Arnaout
(chitarra elettrica), Wisam

Hit
I brani più venduti a gennaio 2014 in Kenya

1
2
3

Hivo Ndio Kunaendanga

Kenrazy, Majirani & V-Sita
È il primo singolo del trio rapper Kenrazy,
Majirani & V-Sita che vengono da Eldoret.

Asusu

Kwenye Beat
Popolare artista gospel di Nairobi. Ha iniziato
la sua carriera nel 2004 e ha raggiunto il
successo nel 2009.

Dedication (We Are One)

Khaligraph Jones
Controverso rapper kenyano famoso per
il tono duro delle sue canzoni. Questo
brano è dedicato a vittime e sopravvissuti
dell’attentato terroristico al Westgate Mall.
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Qatawneh (tastiere) e Yazan Alrousan (front man,
chitarra e percussioni). Dopo un’intensa attività dal
vivo in patria, gli Autostrad hanno prodotto tre
album: Autostrad (2010),
Aqwa Noa (2012), Nitrogen
(2013). La loro musica è
difficilmente catalogabile:
con accenti jazz, ma anche
raggae e dub, e persino
folk, con voci calde che
plasmano un arabo dialettale. Da qualche tempo
stanno guadagnando terreno in Medio Oriente, Emirati arabi e Nord Africa.
Nei mesi scorsi gli Autostrad hanno partecipato a
un evento commerciale che
prevedeva uno «scontro», a
colpi di musica, tra due
gruppi «avversari» che dovevano proporre i successi
dell’altro. Il soundclash li
ha visti affrontare a Beirut
(Libano) e a Dubai (Emirati) alcuni tra i gruppi più
apprezzati della regione. A
Dubai gli Autostrad hanno

«battagliato» con gli egiziani Wust el Balad, ottenendo un grande successo.
Il 2013 è stato anche l’anno del loro terzo album
(Nitrogen), dedicato alla
difficoltà di essere musicisti nell’area mediorientale.
Il chitarrista Arnaout ha
spiegato in proposito che
nonostante vivano in un
Paese stabile, la Giordania,
è difficile sentirsi a proprio
agio. «È come vivere in una
casa circondata da vicini
che litigano di continuo
- ha dichiarato -. Siamo
circondati da guerra, rivoluzioni e strane situazioni
politiche: viviamo in una
“casa sicura”, ma intorno
nulla è sicuro. E questo
condiziona l’umore della
casa stessa».
Di questa situazione è testimone anche il recente
tour nei Territori palestinesi e in alcune città arabe in
territorio israeliano. Grande polemica ha suscitato
il fatto che gli Autostrad

abbiano dovuto usufruire
di un visto israeliano per
recarsi a Nazareth, Haifa
o Majdal Shams sulle Alture del Golan, mentre per
esibirsi nei Territori palestinesi sarebbe bastato il
visto dell’Autorità palestinese. Accusati di normalizzazione da parte dell’ala
più oltranzista dei loro fan
palestinesi, gli Autostrad
hanno rifiutato questa definizione, perché credono
che la loro sia una forma
di «resistenza culturale».
Mutuando un’espressione
di Mahmoud Abbas, presidente dell’Autorità Palestinese, secondo loro «visitare
il prigioniero non legittima
il carceriere». Posizione coraggiosa, che è stata apprezzata dai fan che non
vedevano l’ora di sentire
dal vivo la loro musica.
Alessandra Abbona

STRUMENTI

Alboka

A

volte non occorre andare dall’altro
lato del pianeta per trovare strumenti dalla forma particolare. L’alboka, un
aerofono probabilmente di origine araba,
costituito da due corna poste punta contro
punta e tenute insieme da un corpo centrale in legno o bambù, è tipico dei Paesi
Baschi. Alcuni ritengono che il nome derivi
dall’arabo al-bûq (tromba) e che dai Paesi
arabi sia stato portato nella penisola iberica passando dall’Asia.
Che sia o meno così, si tratta di un oggetto dalla forma originale. Le due corna
possono essere di capra o di bue, il corpo
di legno e i due tubi sono di bambù. Nella
parte finale due ance creano il suo suono
caratteristico. Sulla parte in legno che collega e tiene uniti i due corni ci sono fori che
permettono di eseguire le melodie.
Per suonare l’alboka ci si avvale della
tecnica della respirazione circolare, che
permette di respirare senza smettere di
suonare. Questa tecnica è quasi un’arte,

che viene imparata grazie a un intenso
allenamento. Non avendo l’alboka un serbatoio d’aria come la cornamusa, il suonatore deve trasformare la propria bocca
in quel serbatoio. Bisogna essere in grado
di aspirare aria in bocca e contemporaneamente soffiare fuori nello strumento.
Per capire quanto questo sia difficile, ci si
può esercitare con un bicchiere d’acqua
e una cannuccia: soffiando bolle in modo
costante, e al tempo stesso riempiendo le
guance con l’aria.
Il suono ricorda le launeddas sarde, la
zampogna o le pipes celtiche, ma anche
il suono del doppio flauto di origine marocchina.
a.a.

M

atteo Nasso Nassif, figlio di genitori egiziani, è nato e
cresciuto a Milano. Vent’anni, studi in Comunicazione
all’Università statale di Milano, è un ragazzo della cosiddetta
«seconda generazione» ossia nato in Italia da genitori stranieri.
Insieme a Ziena, 29 anni, metà genovese e metà libanese,
conduce due volte al mese il programma Generazione Pop su Radio
Popolare (giovedì dalle ore 21,30 alle ore 22,30). È un programma
nato nell’autunno scorso che ha come obiettivo l’approfondimento
dei temi legati ai ragazzi di seconda generazione: come vivono?
Chi sono questi nuovi italiani? Come funziona il meccanismo della
cittadinanza?
Per ogni puntata di solito viene scelto un tema che è poi
approfondito con ospiti, collegamenti, servizi distribuiti in tre
blocchi. L’ultimo blocco è sempre musicale. Insieme a Claudia
Galal, giornalista musicale italo-egiziana, viene presentata di volta
in volta una band emergente di origine straniera». I temi affrontati
spaziano dal servizio civile ai matrimoni misti, dalle orchestre
multietniche alle classi scolastiche miste.
Nel corso del 2014 sono previste diverse novità. Anzitutto la
trasmissione verrà trasmessa in diretta. In secondo luogo verrà
approfondito il dibattito su cittadinanza e ius soli. Infine in una
nuova rubrica dedicata al cinema verranno presentati film che
raccontano storie di migranti e migrazioni.

7 febbraio
Torino

Alle Officine Corsare si
esibiscono i Lou Tapage,
gruppo di musica
popolare occitana.
www.loutapage.com

7 febbraio
Roma

All’Auditorium del
Massimo, concerto
di Alma de Tango
con musiche di Astor
Piazzolla.
www.romacheap.it

Gustare

Topinambùr, il tubero
miracoloso

G

ià il nome è esotico
e misterioso. Perché,
se ne conosciamo bene
l’origine (l’America settentrionale, dal Messico al
Canada), del motivo per
cui si chiami topinambùr,
invece, sappiamo proprio
poco. C’entra una popolazione brasiliana, i tupinambà, indigeni che vivevano prima dell’arrivo dei
colonizzatori portoghesi
nel Nordeste assolato del
Brasile, ai confini con il
Rio delle Amazzoni. C’entra una visita di questi indigeni in Vaticano, intorno
al 1615, e il legame che un

Papa ha voluto stabilire
con il tubero americano.
O c’entra piuttosto un re
francese che ha scelto il
nome, storpiando il portoghese tupinambor, ricordando probabilmente l’aiuto offerto dai tupinambà
per costruire la città di São
Luis del Maranhão. Nuovo
Mondo connection.
Quello che sappiamo per
certo è che il topinambùr
venne introdotto in Europa dai francesi, i quali si
erano resi conto dell’importanza che esso aveva
nella dieta degli indiani
del Quebec e dell’Ontario,

verso expo 2015

We, le donne diventano protagoniste

I

l progetto We - Women For Expo, voluto da ministero degli Esteri
e Fondazione Mondadori, intende rafforzare e rilanciare il ruolo
delle donne come «ambasciatrici del nutrimento» e mette in campo una serie di iniziative che culmineranno nel 2015.
Anzitutto sarà realizzata una piattaforma multimediale che darà
vita al network WE-net. Su questa piattaforma donne famose, ma
anche cittadine comuni, racconteranno la loro «Ricetta della vita»,
quella pietanza che per loro riveste un valore particolare. Un assaggio di queste ricette si è avuto nel corso della manifestazione
di BookCity a Milano dove Clara Sanchez, Silvia Vegetti Finzi, Lella
Costa, Silvia Avallone, Daniela Hamaui hanno offerto la loro testimonianza e raccontato al pubblico milanese il loro piatto.
Verrà poi chiesto ad alcune scrittrici di comporre racconti brevi che
saranno raccolti in un e-book che sarà presentato durante l’Expo.
Saranno sempre artiste internazionali a realizzare un’installazione
multimediale, composta da musica, recitazione, sapori e profumi
che verrà donata al Comune di Milano.
Infine sta prendendo vita il Comitato Women in Diplomacy, presso
il ministero degli Esteri, che organizzerà un ciclo di conferenze sulla responsabilità alimentare, in attesa della tavolata planetaria. Il
1° maggio 2015 le delegazioni dei Paesi ospiti all’Expo e le donne
della società civile si siederanno in contemporanea a tavola, ognuna portando
il proprio
piatto
64 Popoli
gennaio
2014 e collegate via tv e via web condivideranno il momento conviviale. Info: www.expo2015.org

••••••••••••••••••
La ricetta
•••••••••••••••••••

Originario del continente americano, questo
alimento si è diffuso rapidamente in Europa grazie
al suo ottimo sapore e alle proprietà nutritive
TOPINAMBUR AL GRATIN
Pelare bene i topinambùr (i migliori sono quelli rosati)
e tagliarli a fette, poi scottarli tre minuti in poca acqua
bollente, scolarli e lasciarli raffreddare su un vassoio.
Preparare intanto la besciamella con latte, farina e poco
sale. Stendere le fette di topinambùr, ricoprire di besciamella e un poco di noce moscata. Infornare per qualche
minuto in modo da gratinare bene. Servire caldi.

già dagli inizi del 1600.
Non bastasse il mistero
della relazione tra gli indigeni brasiliani e il topinambùr canadese, anche i
nomi che ha assunto nel
corso dei secoli sono singolari: rapa tedesca (e che
relazione ci sia davvero
con quell’area geografica è
difficile sapere), tartufo di
canna, pera di terra, carciofo di Gerusalemme, ciapinabò (nel Piemonte della
bagna càuda), infine «patata del Canada». Segnali,
forse, della facilità con la
quale la «patata indiana»
conquistò le tavole degli
europei, per poi essere del
tutto dimenticata in favore dell’altra patata. Anche
questa, un regalo delle Indie di Cristoforo Colombo.
I botanici hanno preferito
chiamarlo Helianthus tuberosus, il fiore che gira
attorno al sole, il girasole del Canada, appunto,
offrendo rime al poeta:
«Entro i manipoli qua e
là sparsi/ dei topinambùr
lungo gli argini/ ogni lustro del giallo si fa inti-

mo/ all’autunnale catarsi.
Oro di affabili corollari
topinambùr se è il caso di
nominare/ una scintillazione che pare casalinga/
ed invece è stellare», scrive
Andrea Zanzotto (Altri topinambùr, in Meteo, Donzelli Poesia, 1996).
Nonostante sia poco conosciuto, ormai, il topinambùr è un alimento
quasi miracoloso: riduce
il colesterolo e i trigliceridi, favorisce la digestione,
non aumenta la glicemia e,
dunque, è indicato per chi
soffre di diabete essendo
molto ricco di insulina, sostanza composta di fruttosio e amido. È anche ricco
di sali minerali e vitamine
che contrastano la stanchezza e i dolori muscolari.
E c’è addirittura chi dice
che favorisca la lattazione
nelle puerpere. Forse, in
un’epoca che ci invita alla
austerità e al risparmio,
sarebbe davvero il caso
di riscoprire questo tubero
discreto giunto dalle Americhe.
Anna Casella Paltrinieri

Inter@gire

REPRESSIONE
digitale
Internet non è un rifugio.

La Rete ha permesso agli scrittori di raggiungere
un pubblico sempre più ampio, ma questo ha un
costo terribile: da oltre un decennio le persecuzioni
e le condanne agli scrittori da parte dei Governi
di tutto il mondo sta crescendo sempre di più.
2000

Le maggiori
persecuzioni del 2013
sono state in Vietnam,
Cina, Iran, Syria
ed Eritrea
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Google
ti conosce
Google è ovunque: la semplicità e l’utilità dei
servizi che ci offre ci hanno sedotto. E intanto
sempre più informazioni su di noi stanno
diventando sue

G

oogle vuole conoscerti, ne ha bisogno perché vive di ciò che scopre
di te, perché lo vende agli
inserzionisti.
Sia detto subito: tra social
e servizi in rete ci sono
tante cose utili e belle che
sono diventate parte della
vita quotidiana di tanti (ne
abbiamo parlato nel numero precedente di Popoli). E
sono gratis, o meglio senza
esborso di denaro. Perché
un prezzo c’è, e si chiama
privazione della privacy.
Non che ci sia una persona in carne e ossa che si
mette a leggere la nostra
corrispondenza digitale
per poi venderla a qualche
inserzionista pubblicitario.
Oggi questo è mestiere da
software. Sono gli elaboratori elettronici a leggere
la nostra corrispondenza.
Un bel cervellone elabora
le informazioni sugli argomenti che ci interessano,
i temi che tocchiamo, i
prodotti e le persone di
cui parliamo, e così via,
per creare un profilo dei
nostri bisogni e desideri, e
associarlo alle offerte degli
inserzionisti.
Quando si spiega che Gmail
«legge» ogni nostra email
spesso non si riesce a superare l’incredulità. Eppure lo
si può verificare anche da
soli: se usi Gmail e scrivi

un messaggio in cui chiedi
un consiglio su un microfono wireless, dal successivo refresh di pagina accanto alle email appariranno
annunci di microfonia. Se
ricevi una newsletter che
parla di energie rinnovabili, ecco le pubblicità sul fotovoltaico. Se hai un cane o
ne cerchi uno e ne accenni
via email, pet food adv in
agguato. E così via.
E non è tutto, perché anche
la nostra navigazione, se si
usa Chrome, il browser di
Google, raccoglie indicazioni che ci profilano per
poi farci arrivare il giusto
messaggio pubblicitario.
Questo succedeva anche
prima di Google, che però
lo fa meglio. L’advertising
di Google sfrutta non solo
i propri spazi, ma anche
quelli di terzi: blog e siti
internet possono accettare
di accogliere pubblicità mirata sull’utente da Google
in cambio di una percentuale di ricavi sui clic.
Oltre a raccogliere dati dal
nostro girovagare in internet, cos’altro sa di noi
Google e come fa a saperlo? Attraverso i video che
ci interessano su YouTube.
Abbiamo fatto una ricerca, su Google ovviamente,
relativa ad Android e uno
dei risultati organici della
seconda pagina propone-

va il link a YouTube per
Android.
Andiamo avanti. Cercando, visualizzando e facendo commenti su YouTube regalo informazioni
su di me a clienti inserzionisti di Google. Di più
ancora quando carico un
filmato: in questo caso
quante informazioni sto
dando relative alla mia
vita? Di solito una certa
quantità. Se si pensa che
le tecnologie di riconoscimento facciale sono già
in uso, anche se non ufficialmente accreditate per
via degli evidenti limiti
al rispetto della privacy,
ecco che un video caricato da un utente può di-

ventare una mappa di informazioni su tutti quelli
inquadrati in viso.
Cercare tramite Google è
un’altra attività che popola i database di profilazione di Google. Ogni nostra
ricerca contribuisce a definire qualcosa in più di
noi secondo una progressione prima esponenziale
e poi via via a incrementi
marginali di conoscenza
addizionale, che è oro per
Google.
E poi c’è il resto. Partecipi
a un Hangouts (sistemi
di conversazioni di gruppo)? Lo sviluppo dell’intelligenza artificiale è
prossimo a capire tutte le
tue parole, quindi di cosa
parli, con chi, quando,
quanto, con quale enfasi e
forse con quale stato d’animo. Sì, perché ci sono
applicazioni mobili che
fanno questo: capire come stiamo, persino capire
se menti.
A proposito di applicazioni mobili, sul cellu-

lare abbiamo aggiornato Facebook. Ebbene, le
«autorizzazioni» che ho
concesso (o dovuto concedere) a Facebook sul
telefono Android sono
numerose e decisamente
personali se si pensa che
stiamo parlando del cellulare che hai in tasca,
sempre con te. Si va da
«impedisci al telefono di
commutarsi in modalità
sleep» a «leggi messaggi
personali, Sms o Mms»,
da «accedi alle informazioni personali» a «leggi
eventi calendario».
Google ha anche la sezioni libri, quindi sa cosa ci
piace leggere e condividere; un social network
come Google+, attraverso cui raccontiamo tanto
di noi; uno spazio con
una suite completa di
formati di scrittura, calcolo, presentazione, i cui
contenuti, ormai sembra
superfluo dirlo, contribuiscono ad alimentare
le informazioni che Go-

ogle raccoglie su di noi e
usa per fare fatturato. E
poi usiamo mappe, news,
album fotografici, tutti
servizi resi disponibili da
Google meglio che da altri: tutte informazioni su
di noi.
Pensiero di consolazione:
tutti questi dati sono a
disposizione di Google e,
in certa importante misura, di chi li sa usare. In
chiave di buone cause, la
capacità di profilazione
può essere usata per capire a fondo e in pratica
i bisogni di un gruppo o
una comunità destinataria di aiuti potenziali o in
atto, per migliorare la capacità di lettura dei fenomeni, per fornire a ogni
persona connessa potenti
strumenti di relazione,
espressione, informazione, lavoro, e per «risolvere
problemi».
Giovanni Vannini
GooglePlus:
+GiovanniVannini
@giovvan

DECODE

Una miniera di informazioni contro le miniere di morte

S

icuri, ma proprio sicuri, che il semplice fatto di leggere
queste righe non contribuisca ad alimentare corruzione,
sfruttamento di minori, crimini di guerra e operazioni illegali? Sia che stiate leggendo la versione cartacea, sia quella
digitale, i fattori della produzione sono tanti e tanto complessi che è praticamente impossibile averne la garanzia.
Stiamo parlando dei tristemente noti conflict minerals, le
risorse provenienti da aree dominate da conflitti armati
e violazioni dei diritti umani, ad esempio nelle province
orientali della Repubblica Democratica del Congo, dove
si combattono l’esercito congolese e vari gruppi armati di
ribelli (cfr Popoli, n.10/2013).
I famigerati 3tg - tantalum, tin, tungsten, gold - estratti da
minerali come coltan, cassiterite, wolframite, a parte l’oro
hanno nomi poco noti al grande pubblico ma sono alla base di quasi ogni dispositivo elettronico, dal meno evoluto
telefono cellulare alla più avanzata macchina da stampa.
Le popolazioni residenti vengono schiavizzate e costrette
a lavorare quasi gratuitamente nelle tante miniere presen-

ti in particolare nella regione del Kivu. I minerali vengono
poi contrabbandati in Uganda e Burundi in cambio di contanti utilizzati per acquistare armi.
In questi anni si sono fatti molti passi avanti con normative adottate dagli Stati Uniti che tra l’altro impongono
obblighi di trasparenza sugli approvvigionamenti, e anche
l’Unione europea è sulla stessa strada. Il problema alla
base è però il reperimento delle informazioni.
La soluzione potrebbe venire proprio dai luoghi più martoriati. Upstream Analytics nasce in Congo ed è una
piattaforma di analisi dei dati per garantire che le risorse
provenienti dall’Africa siano conformi agli standard internazionali e non stiano alimentando conflitti, attività illecite o attività immorali. Aggrega e analizza informazioni sul
web, analisi statistiche avanzate, canali di comunicazione
mobile e social e sfrutta la collaborazione delle popolazioni con diverse forme di crowdsourcing.
Antonio Sonzini
antonio@sonzini.it
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Benvivere

Questo ostello
non è un albergo
Nato grazie al microcredito, il Gogol offre
ospitalità e favorisce l’incontro tra culture

I

recenti dati sulla disoccupazione in Italia
(12,7%) non sono confortanti e testimoniano un
mercato del lavoro ancora
«inceppato» (negli ultimi
12 mesi, si sono aggiunte
ai disoccupati altre 351mila persone che non sono in
grado di trovare lavoro).
Ma c’è anche chi, di fronte
alla crisi, decide di rischiare, di mettersi in proprio e
ci riesce grazie al circuito
del microcredito.
È successo ad Asli Haddas,
italiana di madre eritrea e
padre italo-etiope. Nata e
cresciuta a Milano, studi in
Economia anche all’estero.
A 34 anni, si è trovata a
un bivio: l’azienda per cui
lavorava era in crisi, ma lei
non voleva un altro lavoro
come dipendente. Voleva
invece creare un ostello
improntato alla multiculturalità. Piglio e determinazione non le mancano e,
nel giugno 2013, ha dato
vita al Gogol Ostello (via
Chieti 1, a Milano) con
sette camere da 2 a 7 posti,
tutte con il bagno (www.
gogolostello.it).
La maggiore difficoltà che
ha avuto Asli è stato l’accesso al credito. «Le banche tradizionali - spiega
- mi chiedevano requisiti
che non potevo soddisfare:
avere un lavoro, un bilancio triennale o una somma
come anticipo. Così mi so-
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no rivolta a una società
di microcredito, PerMicro. Credo che si dovrebbe potenziare il sistema
del microcredito perché è
una risposta efficace alla disoccupazione. Hanno
valutato esclusivamente
la credibilità-sostenibilità
della mia idea. Ho dovuto presentare un business
plan dettagliato e mi hanno finanziato il progetto
con il massimo previsto
ossia 20mila euro».
L’ostello, arredato in modo
vivace, ha nel «caffè letterario» il cuore pulsante.
Qui vengono organizzati
incontri teatrali, presentazioni di libri, aperitivi
solidali con Ong e associazioni, concerti. Il tutto all’insegna della contaminazione culturale ed
etnica. A gennaio, per

esempio, c’è stato un dibattito sul libro di Susanna Senigaglia, Ebrei arabi:
terzo incomodo? (Zambon,
2012). «Milano sta cambiando - conclude Asli -,
ma ha bisogno di capire
dove andare. E come se
fosse una città soffocata,
ha tanto potenziale, ma
non sa come utilizzarlo.
Ci vogliono occasioni di
riflessione».

Asli sta dando un’occasione a Milano: nell’ostello
si parlano tante lingue,
si incontrano viaggiatori
e residenti. Tra gli appuntamenti fissi ci sono l’aperitivo e il pranzo
eritrei, giovedì, venerdì
e sabato (ore 19,30). Da
febbraio, una volta al
mese, si terranno anche
incontri con scrittrici per
bambini.

ECOJESUITS

Ambiente, un terreno comune per le fedi

L

a difesa dell’ambiente può favorire
il dialogo ecumenico e interreligioso? I gesuiti del network Ecojesuit credono che l’ecologia possa realmente
essere un terreno di confronto fra confessioni differenti. È in questo contesto
che, negli ultimi anni, hanno stretto
rapporti con il Forum on Religion and
Ecology, un progetto multireligioso promosso dall’Università di Yale (Usa).
Un’iniziativa quest’ultima che cerca di
andare al di là del mero aspetto scientifico della difesa dell’ambiente per
approfondirne le tematiche etiche e
religiose.
Alla Settimana Mondiale dell’Acqua che
si è tenuta a Stoccolma a settembre,

i gesuiti hanno poi preso contatti anche con l’Islamic Foundation for Ecological and Environmental Sciences,
organizzazione musulmana che lavora
in collaborazione con diverse Ong e università, con l’International Cooperation
for Development and Solidarity, un’alleanza di 17 agenzie cristiane europee
e nordamericane, e con Sacred Earth:
Faiths for Conservation, un’iniziativa
di carattere interreligioso lanciata dal
Wwf.
Nel 2014 i gesuiti intendono non solo
condividere con queste organizzazioni i
risultati del loro lavoro sul campo, ma
anche approfondire il confronto teologico sulla difesa del pianeta.

Graphic journalism
HILDA DAJČ* ERA NATA
A VIENNA, MA LA SUA
FAMIGLIA ASKENAZI
SI ERA TRASFERITA
A BELGRADO. PRIMA
DELLA GUERRA AVEVA
PRESO UN DIPLOMA E
AVEVA INIZIATO A STUDIARE ARCHITETTURA…

*DAJČ È LA TRASCRIZIONE SERBA USATA DA HILDA PER IL SUO COGNOME DEITCH

LA VITA CAMBIÒ NEL 1941.
TRA LE PROIBIZIONI IMPOSTE
DAGLI OCCUPANTI NAZISTI,
C’ERA IL DIVIETO PER GLI EBREI
DI ACCEDERE AGLI OSPEDALI
PUBBLICI. IN BREVE TEMPO FU
ALLESTITO UN OSPEDALE
EBRAICO IN UN EDIFICIO CHE
APPARTENEVA ALLA SOCIETÀ
FEMMINILE EBRAICA.
HILDA SI OFFRÌ DI LAVORARVI
COME VOLONTARIA.

QUANDO FU CREATO IL
CAMPO DI CONCENTRAMENTO DI SAJMIŠTE, HILDA SI
OFFRÌ DI ESSERE TRASFERITA LÀ. IL 7 DICEMBRE,
IL GIORNO PRIMA DI
PARTIRE PER SAJMIŠTE,
SCRISSE UNA LETTERA
A NADA NOVAK, CHE ERA
STATA PRESIDENTE DEL
CIRCOLO LETTERARIO
DELLA SCUOLA…

«DOMANI MATTINA PARTO PER
IL CAMPO. NESSUNO MI OBBLIGA
AD ANDARE E NON MI ASPETTO DI
ESSERE CHIAMATA. LA MIA FAMIGLIA È CONTRARIA, MA SPERO
CHE ALMENO TU MI CAPIRAI: CI
SONO COSÌ TANTE PERSONE BISOGNOSE DI AIUTO CHE LA MIA
COSCIENZA MI OBBLIGA A IGNORARE LE RAGIONI SENTIMENTALI
LEGATE ALLA CASA E ALLA MIA
FAMIGLIA E CHE MI IMPEDISCONO
DI METTERMI COMPLETAMENTE
AL SERVIZIO DEGLI ALTRI…»

2/ continua

Come si chiama questa capitale?
1. Nelle sue strade si guida
nella corsia di sinistra
2. Un suo ex arcivescovo
è un nuovo cardinale
3. Ha dato i natali a due Nobel
Invia la risposta entro il 28 febbraio a
popoli@popoli.info. Alla quinta risposta esatta vinci
un Atlante Geografico Moderno De Agostini
2013/2014 (regolamento su www.popoli.info)
	La risposta di dicembre:
Corea del Nord

Silvano Fausti S.I.

Biblista e scrittore

Cristiani non si nasce,
si diventa
«Ad Antiochia per la prima volta i discepoli furono
chiamati cristiani» (leggi Atti 11,19-30)

A

ll’inizio gli apostoli si rivolgevano a giudei e
proseliti di Gerusalemme. Più tardi alcuni ellenisti (ebrei emigrati), diventati cristiani, portano
il Vangelo in Giudea e in Samaria. Ben presto la
persecuzione li «dissemina» in Fenicia, Cipro e Antiochia. Ma annunciano sempre e solo a correligionari o simpatizzanti. Finalmente da Cipro e Cirene
giungono ad Antiochia alcuni ellenisti cristiani
che si rivolgono direttamente ai pagani. Qui, per
la prima volta, i credenti in Gesù ricevono il nome
di «cristiani». È una svolta storica, che segna la
nascita anagrafica del cristianesimo. I discepoli di
Gesù diventano e sono chiamati «cristiani», perché
sono uguali a lui, che aprì a tutti la porta del Regno.
Grazie a loro il giudeo Gesù diventa davvero il Cristo
di tutti, «luce dei pagani» (Lc 2,32) e «salvatore del
mondo» (Gv 4,42).
Siamo verso l’anno 37. Se fu veloce il diffondersi
del cristianesimo, fu lenta l’evoluzione che lo portò a proporsi a tutti nel rispetto della diversità di
ciascuno. Ciò avverrà, con molte resistenze, verso
l’anno 48 nel «Concilio» di Gerusalemme. In realtà
si tratta di un cammino continuo. Quando si arresta,
la Chiesa diventa una setta che tradisce il suo fondatore. Chi esclude un solo uomo, esclude il Figlio
dell’uomo. Disprezza Dio che già «è tutto in tutti» e
aspetta solo chi lo riconosca. Cristiano diventa chi lo
vede e ama in ogni persona.
Il progetto del Padre è che ogni popolo possa dire
di Sion: «Sono in te tutte le mie sorgenti!» (Sal
87,7). Tutti siamo «uno» in Cristo: «Non c’è più né
giudeo né greco, né schiavo né libero, né maschio e
femmina, poiché tutti voi siete uno in Cristo Gesù»
(Gal 3,28). Il cristianesimo non è una religione con
cultura, leggi o riti propri. È un «conoscere e credere all’amore che Dio ha per noi» (1Gv 4,16), perché
possiamo amare come siamo amati. Infatti «pieno
compimento della legge è l’amore» (Rm 13, 8-10).
Nel nostro mondo globalizzato torna di attualità il
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De pace fidei di Nicola Cusano. Tutte le religioni
devono andare d’accordo, rispettando le loro diversità. Per nessun motivo si può ammazzare in nome
di dio. Questo dio è un idolo diabolico. Ciò che si
fa all’uomo, lo si fa a Dio. C’è infatti «un solo Dio,
Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, agisce per
mezzo di tutti ed è presente in tutti» (Ef 4,6) e fa a
ciascuno doni diversi (Ef 4,7). Tutti abbiamo doni e
limiti. Invece di farne mezzi di aggressione o difesa, diventino luoghi di reciproco dare e ricevere.
Siamo figli di Dio se diventiamo fratelli di tutti (1Cor
12,1-13,13). Formiamo un unico corpo con un solo
Spirito (Ef 4,1ss) quando accettiamo ogni altro come
fratello, anzi come nostro Dio e Signore.
Ciò che divide, anche se pare giusto, non proviene
da Dio, bensì da satana. Basta con la religione che
offende l’uomo per difendere dio! Che dio è quello
che necessita di difesa? Religione vera è accogliere
ognuno in nome del Padre di tutti. Questo ha insegnato il Figlio. E per questo fu ed è ucciso in nome di
quel dio che ognuno, cristiano o no, vuol difendere
come sua proprietà privata.
Luca è ben informato sulla diffusione del cristianesimo di Antiochia: ha esposto con cura come furono
superati gli ostacoli per portare la promessa a ogni
uomo. Ci ha narrato il modo, per noi normativo,
di inculturare la fede nella storia. È troppo facile,
con zelo fanatico, ostacolare la corsa del Vangelo e
«impedire» l’azione di Dio.
Siamo tutti figli di Abramo. Lo siamo anche senza quella differenza, la circoncisione, che è segno
dell’alleanza. L’amore del Padre e dei fratelli è la vera
circoncisione del cuore. Questa ci permette di fare comunione non nell’omogeneità, mangiando gli altri,
ma nell’eterogeneità, accogliendo i diversi da noi.
Per riflettere e condividere

> Riconosco ogni persona come figlio di Dio?
> Qual è la mia relazione con i migranti?
> Comunico la fede ai lontani?

