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novità in libreria
Lucia Capuzzi

Coca rosso sangue.
Sulle strade della
droga da Tijuana a
Gioia Tauro

Giornalismo d’inchiesta: coraggioso, competente e attuale. In questo
libro-reportage, dallo stile narrativo fruibile, l’A. - che lavora nella
redazione esteri di Avvenire e si
occupa in particolare di questioni
latinoamericane - riesce ad avvicinarci alla realtà complessa e
tremenda dello spaccio di cocaina
dal Messico all’Europa. Negli ultimi dieci anni, rotte e gestione del
traffico di coca hanno subito una
rivoluzione. Se negli anni Ottanta
e Novanta erano i colombiani a
gestire il business, dal 2000 sono i messicani i veri protagonisti.
Non si limitano a trasportare la
coca: ora ne decidono prezzo, rotte, destinazioni. Queste sono oggi
principalmente tre: il mercato Usa,
a cui è destinato il 40% della coca
prodotta, attraverso la porosa frontiera Sud; quello europeo, dove arriva un’identica quantità mediante
il corridoio caraibico delle Antille;
infine, quello emergente africano.
Spesso i narco-voli diretti in Europa fanno scalo nei poco controllati
aeroporti dell’Africa occidentale. La
maggior parte della coca prosegue
via nave perlopiù verso Italia, Spagna e Olanda.
La ‘ndrangheta è il partner perfetto: con la sua rete capillare riesce
a smerciare la droga per tutto il
continente. L’alleanza è vantaggiosa per entrambi. I messicani si
occupano del trasporto all’interno
del continente e del viaggio intercontinentale. La ’ndrangheta si
occupa di garantire sbocchi sicuri
60 Popoli marzo 2013

la libreria

A

Milano, in zona Buenos Aires, c’è
una libreria storica. È lì dal 1974
e con costanza resiste all’invasione
di locali della movida e negozi alla
moda. Si tratta della Libreria Tadino
o Libreria Popolare (è conosciuta con
entrambi i nomi): sono tre salette
piene zeppe di libri sistemati su
scaffali di legno chiaro. La libreria è
promossa dalla Cisl ed è in sostanza
una succursale delle Edizioni Lavoro,
da sempre attente alle tematiche sociali-economiche. Ma non mancano
spazi per la letteratura (anche quella per ragazzi, con una saletta dedicata), la poesia e i testi specializzati sul Sud del mondo.
Il negozio opera un’accurata selezione dei volumi, di cui spesso tiene
solo una copia (eventuali altre copie si possono ordinare) in modo da
ospitarne il maggior numero possibile in uno spazio limitato.
La Libreria Popolare organizza presentazioni e incontri, con associazioni come Cento Autori, Fiorella Ghilardotti, Annaviva (in onore di Anna
Politkovskaja) che sono ormai di casa con le loro iniziative. La libreria,
inoltre, con il Gruppo carcere «Mario Cuminetti» porta avanti progetti di
socializzazione e formazione nelle carceri di San Vittore, Bollate, Opera
e, grazie a donazioni di privati, ha creato diverse biblioteche carcerarie.
Libreria popolare di via tadino
Via Tadino 18 - Milano

e una serie di piazze redditizie:
iniziando dal porto di Gioia Tauro,
tristemente rinominato: Coca Tauro. [San Paolo, Cinisello Balsamo
(Mi) 2013, pp. 233, 14 euro]
Matteo Guglielmo

Il Corno d’Africa.
Eritrea, Etiopia,
Somalia

Ponte naturale tra Africa e Medio
Oriente, il Corno d’Africa ha una
rilevanza strategica nel controllo
delle rotte commerciali tra Europa
e Asia e nell’azione di contenimento del fondamentalismo islamico
di matrice wahabita-salafita, che

si sta espandendo dalla Penisola
araba verso il continente nero. Per
questi motivi, in passato, la regione
è stata oggetto di rivalità tra potenze internazionali. Basti pensare
agli anni della Guerra fredda e al
confronto tra Somalia ed Etiopia,
sostenute rispettivamente da Stati
Uniti e Unione Sovietica. Tutt’oggi è culla di crescenti violenze.
È sufficiente ricordare la guerra
civile somala negli anni Novanta
o il diffondersi delle milizie fondamentaliste shabaab, sempre in
Somalia, nei primi anni Duemila. Il
libro ricostruisce i principali snodi
storici e politici dei Paesi del Corno d’Africa. Nazioni con le quali
l’Italia ha intrattenuto, e tuttora
intrattiene, rapporti particolari. [Il
Mulino, Bologna 2013, pp. 180,
euro 13]

Carlo Maria Martini,
Ignazio Marino
Credere e
conoscere

In queste poche pagine si condensa
un prezioso dialogo tra il cardinale
Carlo Maria Martini e il chirurgo, e
senatore, Ignazio Marino. L’uomo di
Chiesa e lo scienziato si incontrano,
in un scambio di idee sincero, umile e rispettoso su alcune tematiche
etiche sulle quali, apparentemente,
esiste una divergenza incolmabile
tra il punto di vista scientifico e
quello degli uomini di fede. Si tratta di temi delicati e importanti, che
esigono riflessioni attente o risposte chiare. I temi dell’incontro sono:
cos’è l’inizio della vita e quali sono
le implicazioni della fecondazione
artificiale? Quali sono le posizioni

della Chiesa sulla sessualità? Cos’è
la fine della vita e quando è da
ritenersi ammissibile l’eutanasia? Il
saggio rappresenta una continuazione e uno sviluppo dell’articolo
«Il dialogo sulla vita», pubblicato
nell’aprile del 2006 dal settimanale
L’Espresso. Un colloquio, quindi,
che si è dispiegato nel corso di alcuni anni. [Einaudi, Torino 2012,
pp. 85, euro 10]
Missio - Ufficio
nazionale per
la cooperazione
missionaria tra le
Chiese

Vademecum del
Centro missionario
diocesano

Pubblicato in occasione del 50°
anniversario dell’apertura del Concilio Vaticano II e redatto dall’Ufficio nazionale per la cooperazione

missionaria tra le Chiese, questo
Vademecum è lo strumento operativo per attuare il nuovo Schema di
regolamento per i Centri missionari
diocesani. «Nasce in seguito a un
lavoro di rete durato oltre un anno
- spiega il direttore di Missio, don
Gianni Cesena -, che ha visto coinvolte diverse realtà operanti nel
variegato panorama missionario
nazionale, nei tre ambiti della cooperazione, formazione e animazione». La guida risponde pertanto alle
essenziali domande di senso sulla
missione: con quali motivazioni ci
si muove per la missione? Con quali
obiettivi? Con quali metodi e strutture operative? Fornendo anche risposte pratiche sulle strutture preposte all’organizzazione sul campo
della missione. [Emi, Bologna 2012,
pp. 175. Per richiedere una copia
contattare la segreteria di Missio,
www.missioitalia.it]

Sul comodino di... Raffaele Masto

L’Africa vista da dentro

S
Giornalista della redazione
esteri di Radio Popolare,
Raffaele Masto è stato
inviato in Medio Oriente,
in America Latina e
soprattutto in Africa. È
autore anche di numerosi
libri, il più recente è La
rabbia e la speranza
(Sperling & Kupfer 2012),
sulle primavere arabe.

ul mio comodino, fino a pochi giorni fa, c’è
stato un libro che considero un capolavoro,
sotto molti punti di vista: letterario, storico,
sociale ma non solo. È un libro che è uscito in
Italia per Sperling & Kupfer nel 2002 e ha venduto pochissimo, per quel che mi risulta. La casa
editrice non lo ha promosso nel modo adeguato
e soprattutto lo ha fatto senza sottolineare che
si tratta di un libro sul Congo.
La trama è originale: Nathan Price, un pastore
battista americano, moralista e fanatico, decide,
alla fine degli anni Cinquanta, di trasferirsi in una
missione nel Congo Belga con il preciso scopo
di convertire gli indigeni. Insensibile ai desideri
e alle esigenze della moglie, indifferente alle
proprie responsabilità familiari, Nathan porta con
sé le quattro figlie costringendole a lasciare il
benessere e la sicurezza di un’America in pieno
boom economico per vivere in un Paese che sta
diventando indipendente e che vive la traumatica stagione di Patrice Lumumba, che vuole un
Congo veramente indipendente.
Un momento cruciale, dunque, non solo per il Con-

go ma per l’intera Africa alle prese con la fine del
colonialismo. Lumumba verrà ucciso nel corso di
avvenimenti mai chiariti, avvolti da un mistero al
quale non sono estranei i colonizzatori belgi.
La famiglia di Nathan Price partecipa a questi
avvenimenti da un villaggio sepolto nella immensa foresta pluviale del Congo. Una prospettiva
veramente inedita e per questo preziosa.
Si tratta di una delle ricostruzioni degli avvenimenti storici più lucida e rigorosa che abbia mai
letto. Poche pagine, ma magistrali, dipingono la
figura di Lumumba e raccontano della sua uccisione e dell’avvento di Mobutu Sese Seko che
resterà al potere - guardiano del forziere Congo
per conto delle grandi potenze - per trentadue
anni.
Il libro è uscito con il titolo Gli occhi negli alberi
ed è ormai introvabile, ma Neri Pozza lo ripubblicherà a breve: un’operazione importante, anche
se non si conoscono ancora i tempi precisi e
nemmeno il titolo con il quale ritornerà in libreria.
L’autrice è l’americana Barbara Kingsolver e il
titolo originale è The Poisonwood Bible.
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Andrea Poggio

Le città sostenibili

«Nel bel mezzo della crisi economica
e sociale più lunga e complicata da
oltre mezzo secolo, sapere che un
mondo nuovo sta nascendo è una
speranza per tutti. Il futuro sostenibile, lo sviluppo durevole, si realizza
prima nelle città; è già iniziato nelle
grandi, medie e piccole città d’Europa e del mondo». Non solo queste
righe, le prime del volume, ma tutto
il lavoro di Poggio, vicepresidente

di Legambiente, sono un invito alla
speranza e alla creatività, in un
tempo in cui è più facile cadere nel
pessimismo o nella critica sterile:
una boccata di aria fresca di cui abbiamo tutti bisogno. E così, dopo un
omaggio alla memoria del cardinal
Martini e alla sua concezione di città come «patrimonio dell’umanità»,
il libro è una miniera di dati, esperimenti, innovazioni, sempre nel nome di una città (più) sostenibile. Con
un simpatico espediente: raccontare
il tutto attraverso le vicende di tre
personaggi immaginari, che - pagina dopo pagina - capiscono sulla loro pelle l’importanza di essere smart
citizens. [Bruno Mondadori, Milano
2013, euro 14, pp. 121]

Antonello Sacchetti

Trans-Iran. Che
cosa succede a chi
s’innamora della
Persia?

Una piccola dichiarazione d’amore
per l’Iran. Antonello Sacchetti, che
cura anche il sito www.diruz.it, dedicato al Paese asiatico nelle sue dimensioni culturali, artistiche, storiche e politiche, dedica alla Persia e
al suo popolo un breve testo ricco
di spunti, un invito alla scoperta e
al superamento di stereotipi che si
sono calcificati dopo l’avvento della
Repubblica islamica. La «minaccia

CARTA CANTA L’«altro» nella stampa periodica italiana

I

taliani è il titolo del servizio di Panorama (16 gennaio 2013) con il quale apriamo questa volta la nostra
rassegna sull’«altro» nella stampa periodica.
In effetti si tratta di italiani un po’ speciali: protagonisti del reportage fotografico di Stefano G. Pavesi,
accompagnato dal testo di Ignazio Ingrao e ambientato nell’ufficio cittadinanza dell’anagrafe centrale di
Milano, sono otto persone - uomini e donne - diversissime tra loro per provenienza geografica, biografia
e condizione sociale, accomunate dalla «conquista»
della cittadinanza italiana. Nella «società multietnica»
- come recita l’occhiello del servizio - può capitare che
a sorridere, mostrando con un certo orgoglio il tricolore
italiano, siano degli stranieri divenuti cittadini italiani
dopo il lungo e tortuoso percorso imposto loro dalla legislazione attuale. Così, mentre le didascalie delle foto
danno un nome e una storia ai volti di queste pagine,
il testo fornisce al lettore una serie di dati statistici a
livello italiano ed europeo (fonti: Eurostat e Dossier
statistico immigrazione, a cura di Caritas e Fondazione Migrantes), che confermano la tesi espressa nel
sottotitolo del servizio: «Il nostro Paese è il fanalino di
coda in Europa nella concessione della cittadinanza,
sebbene il numero di stranieri sia in aumento».
Dopo aver illustrato nel dettaglio la restrittività della
normativa italiana attuale e i suoi paradossi, in particolare nei confronti delle seconde generazioni, il servizio si
chiude auspicando quei cambiamenti contenuti in una
proposta di legge di iniziativa popolare presentata alla
Camera. Perché, come recita lo slogan della Campagna
per i diritti di cittadinanza, «L’Italia sono anch’io!».

62 Popoli marzo 2013

Sia pure al di fuori di ogni riferimento alla questione
della cittadinanza, anche Il Venerdì del 4 gennaio
2013 nell’articolo intitolato Su all’Est. E la badante
torna a casa con la sindrome italiana, testo e foto di
Francesca Ghilardelli, ci parla di persone che vivono
una doppia appartenenza: sono donne ucraine che
hanno lasciato il loro Paese e che hanno trovato lavoro
in Italia come badanti.
La giornalista accompagna il viaggio di alcune di loro
che affrontano «ventisei ore in furgone per rivedere
le famiglie: c’è chi le trova arricchite dal denaro delle
rimesse e chi le trova distrutte dalla lontananza». Per
tutte, poi, c’è la fatica di rientrare in un contesto dove
i ruoli di genere all’interno della famiglia, solo temporaneamente modificati da una migrazione prevalentemente femminile, tendono a rimanere sostanzialmente
immutati. Così per queste donne la doppia appartenenza che nasce dall’esperienza migratoria, più che un
percorso di arricchimento rischia di produrre una sorta
di «shock culturale al contrario» a ogni ritorno in patria.
Come spiega Alissa Tolstokorova, esperta ucraina di
politiche di genere, «il carattere transnazionale delle
famiglie può essere illusorio». Un’illusione che può
sfociare nel dramma, come nel caso dei cosiddetti
«orfani bianchi» in Moldavia, di cui si occupa il secondo
articolo del servizio, a firma di Alessandro Leogrande:
minori con uno (quasi sempre la madre) o entrambi i
genitori emigrati all’estero per lavoro, tra i quali sono
in aumento i casi di suicidio per le fortissime tensioni
psicologiche alle quali sono esposti.
Elvio Schiocchet e Maria Grazia Tanara

numero uno alla pace mondiale» è
molto di più di ciò che raccontano
politica e media, come si intuisce
dalla ricchezza di letteratura e cinema, dal fascino che rapisce che
lo visita e incontra la sua gente. Come osserva l’iranista Anna Vanzan
nell’Introduzione, l’Iran resta un
Paese di profonde contraddizioni e
problemi, ma l’Iran «altro» merita di
essere cercato e scoperto. [Infinito
edizioni, Formigine (Mo) 2012, pp.
75, euro 10]
Vu Trong Phung

Il gioco indiscreto di
Xuan

Le opere del giornalista e scrittore
Vu Trọng Phụng (1912-1939) hanno una grande importanza per la
letteratura vietnamita. I suoi libri
non sono solo una testimonianza
della vita e della società del Vietnam degli Anni Trenta, ma hanno
anche segnato l’ingresso dell’individuo con le proprie debolezze e
passioni nella letteratura del Paese
del Sud-Est asiatico. Proprio questo
suo insistere sulla dimensione individuale gli ha causato l’ostracismo
del Partito comunista, che ha vietato la pubblicazione delle sue opere
fino al 1986.
Pienamente riabilitato in patria,
oggi i suoi romanzi sono stati tradotti anche in italiano. Il gioco
indiscreto di Xuan è il suo libro più
noto. In esso racconta le vicende
del semianalfabeta Xuan e della
sua folgorante scalata sociale nel
Vietnam ai tempi del Protettorato
francese. Una critica feroce e sarcastica del colonialismo e degli stessi
vietnamiti che si atteggiavano a
europei. [ObarraO, Milano 2012,
pp. 197, euro 14,50]

chiesa oggiAlberto
e domani
Guariso

Prima i nostri?

U

n libro difficile da leggere, lo ammette subito il curatore, l’avvocato Alberto Guariso,
che è però doveroso conoscere se si pensa che dietro al linguaggio tecnico ci
sono persone, storie, delusioni e speranze. È davvero meritevole l’opera compiuta da
Avvocati per niente (di cui Guariso è presidente) e Associazione studi giuridici sull’immigrazione, che in Senza distinzioni hanno raccolto le decisioni con cui, negli ultimi quattro
anni, i tribunali civili hanno smontato provvedimenti discriminatori presi perlopiù ai danni degli immigrati da pubblica amministrazione ed enti locali del Nord Italia. Insomma
tutte quelle situazioni - dai bonus bebè al matrimonio, dall’assegno familiare al pubblico
impiego - in cui il criterio del «prima i nostri» ha soppiantato il principio di uguaglianza
scritto nella Costituzione.
C’è una doppia lettura possibile: negativa, se si guarda alla gravità dei provvedimenti introdotti; positiva, se si pensa all’efficacia della giustizia e alla forza di reazione delle vittime.
Nell’introduzione lascia al lettore il compito di farsi un’idea, ma qual è la «sua» lettura?
Da buon ottimista sono orientato alla risposta positiva. Nessuna società può sopravvivere a lungo in una stridente contraddizione come quella nella quale oggi viviamo:
un pezzo di legislazione tutta orientata a regolare l’immigrazione come fenomeno di
polizia (quello partorito dal 2002 a un anno fa), un altro pezzo di legislazione orientato
ad affermare con forza - sulla base dei principi comunitari e delle convenzioni internazionali a cui fanno riferimento i giudici nelle pronunce riportate nel libro - l’uguaglianza
tra cittadini e stranieri; e in mezzo la coscienza sociale, che ondeggia dall’uno all’altro
estremo. Credo che alla fine non potrà che prevalere il secondo orientamento, non solo
perché altrimenti tradiremmo i principi sui quali si fonda il nostro patto sociale (italiano
e europeo) ma perché è l’unico che può condurci a soluzioni razionali. La paura porta
solo a commettere errori.
Il libro mette al centro una parola un po’ in disuso: «uguaglianza». Come fare perché questo principio sia riaffermato non solo nei tribunali ma anche nella cultura?
C’e un problema di valori, cioè di riflettere su quale sia il bagaglio di diritti che ciascun
essere umano porta con sé nel muoversi da una parte all’altra del globo. È il percorso
iniziato con la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, che procede tuttora a passo incerto, soprattutto dopo che abbiamo cominciato a ipotizzare che in quel bagaglio
debbano stare anche diritti sociali, cioè i diritti «che costano». Ma c’è prima ancora la
necessità di prendere atto di un grande mutamento sociale: la cittadinanza è ormai un
concetto relativo; quando cambieremo la legge, almeno un milione di
persone spariranno da un giorno all’altro dalla statistica degli «stranieri». Dobbiamo abituarci all’idea che su un territorio non convivono
padroni di casa e ospiti precari, ma gruppi diversi di persone che
condividono un pezzo di strada e che non possono essere trattati
diversamente l’uno dall’altro.
Allargare l’accesso alla cittadinanza non potrebbe però avere l’effetto paradossale di rendere ancora più «diversi» i non cittadini?
È un pericolo reale. Ma può innescarsi, come spero, un percorso
opposto: le minori barriere a far si che il «diverso» diventi uguale,
possono favorire una maggiore consapevolezza di quanto siano
mobili queste barriere e di quanto, conseguentemente, la cittadinanza non possa essere usata come una spada che divide.
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BABEL Radici straniere, parole italiane

U

n ragazzo di Hong Kong che studia belle arti a
Milano, una giovane ciclista lituana alle prese con
l’umorismo toscano, un uomo camerunense che realizza il sogno di costruirsi una casa in patria: sono alcuni
dei racconti raccolti in Nuove lettere persiane (Ediesse
2011). Si tratta di un progetto editoriale promosso
dall’Ong Cospe, insieme all’Associazione nazionale
stampa interculturale.
Quattordici giornalisti stranieri dell’Ansi (tra cui Paula
Baudet Vivanco, Ismail Ali Farah, Ejaz Ahmad, Raymon
Dessi) hanno immaginato, in omaggio a Montesquieu,
alcuni personaggi, spesso autobiografici, che raccontano le loro impressioni sull’Italia, i pregiudizi e gli
stereotipi, con tono ironico, diretto, fresco.
Il libro, che ci restituisce un ritratto dell’Italia in chiaroscuro, è curato da Francesca Spinelli, ha la prefazione
di Gad Lerner e le illustrazioni di Zerocalcare. Il progetto ha preso poi un respiro più ampio perché sei di questi racconti saranno rivisitati dai registi toscani Federico Micali e Yuri Parrettini che produrranno altrettanti
cortometraggi (fino ad oggi ne sono stati prodotti tre).
Il tutto grazie al crowdfunding e alle adesioni raccolte
via web. Per partecipare www.lettereitaliene.cospe.org
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AA.VV.
Nuove lettere
persiane
Ediesse 2011
pp. 120, euro 10

14-17 marzo
Roma

All’Auditorium Parco della
Musica, Libri Come, festival
del libro e della lettura, con
ospiti internazionali. Tra i
temi la crisi economica, il
lavoro e la sua dignità
www.auditorium.com

17 marzo
Milano

Alla fiera Fa’ la cosa giusta
(h 13.30) presentazione del
volume Sapori & Saperi,
di Anna Casella, raccolta
degli articoli usciti su Popoli

Guardare

Trieste Film
Festival 2013
Immagini, suoni, parole dal mondo, con
attenzione all’Europa dell’Est, dove la lotta
antireligiosa dei regimi non è riuscita a recidere
del tutto le radici culturali e spirituali

S

e c’è un festival capace di non lasciare mai
indifferenti e di contaminare con visioni e tracce
potenti di realtà, di Storia
passata e soprattutto presente, questo è il Trieste
Film Festival: manifestazione ricca di cinema documentario - o di fiction
- sempre segnato da una
forma di verità e scoperta.
Tra le opere più significative di questa 24ª edizione
(17-23 gennaio) vinta dal
bielorusso Sergej Loznica
con Anime nella nebbia,
si sono distinti alcuni documentari che avevano
la musica come perno del
proprio racconto (in una
sezione speciale loro dedicata: «Muri del suono»).
Balkan Melodie, dello svizzero Stefan Schwietert, segue à rebours il percorso
compiuto dal musicista e
produttore Marcel Cellier
e dalla moglie Catherine,
negli anni in cui i regimi
comunisti volevano sostenere il materialismo scientifico. In piena guerra fredda la coppia esplorò, produsse e fece conoscere al
mondo le musiche, l’anima
e i suoni magnifici di tanti
Paesi dell’Est. Scoprirono il
sommo musicista romeno
Gheorghe Zamfir e il suo
flauto di Pan, che fu usato
anche da Ennio Morricone

per il cinema di Sergio
Leone e che sembra provenire da un altro pianeta
(notevole il racconto sul
suo «dialogo» musicale e
notturno con gli uccelli del
bosco). Portarono in tour,
perfino negli Stati Uniti, il
coro delle voci femminili
Le Mystère des Voix Bulgares (nella foto) e, infine,
registrarono la magia della
musica tzigana, per loro
stessa ammissione non del
tutto riproducibile su disco
ma da ascoltare dal vivo.
Schwietert e Cellier sembrano suggerire che nell’estrema povertà del popolo e nell’ingiustizia della
dittatura, nell’assenza di
speranza di un ateismo
ufficiale, l’arte delle persone di talento puro, per
farsi sentire, deve essere
ancora più forte, inimitabile, unica. Se riesce a farsi
ascoltare non può lasciare
indifferenti, arriva al cuore
con struggente potenza. È
musica che pare dare un
suono lancinante e tragico
a una ferita che forse non si
potrà mai rimarginare.
Dalla musica della sofferenza di Balkan Melodie si
passa al post punk ribelle e
rivoluzionario di Kaip mes
žaideme Revoliucija (Come
abbiamo suonato la rivoluzione) della regista lituana
Giedre Žickyte.

Quest’ultimo lavoro ripercorre la Storia degli «Antis», gruppo di geniali e
libertari architetti-musicisti-intellettuali che negli
anni della perestroika diedero un colpo definitivo al
regime sovietico in Lituania a colpi di parate rock
e sberleffi alla dittatura. Il
gruppo ripristinò la bandiera senza falce e martello, prese in giro le assurdità
delle maschere del potere
e l’aspetto grottesco delle divise. Finì sulla lista
nera del Kgb, ma riuscì a
coinvolgere vere e proprie
masse lituane nella presa
di coscienza rivoluzionaria
e nell’impeto verso la libertà, anche a rischio della
vita (i giovani fan subirono
attacchi violenti da parte
della polizia).
Anche Made in Albania,
di Stefania Casini, pur
raccontando frammenti
dell’Albania contemporanea, rivela la povertà e la
difficoltà di vivere dopo la
dittatura di Enver Hoxha.
E anche in questo film (pur
in un’altra sezione rispetto
ai «Muri del suono») si parla dell’importanza della radio e della musica (Battisti,
Mina) per potere imparare
un’altra lingua e per sognare un mondo differente.

Al Festival, ovviamente,
si è visto molto altro: dai
documentari su Tunisia (In
uno Stato libero di Paola
Piacenza) e Siria (Ai confini del regime di Antonio
Martino), fino al nuovo ottimo film di Sophie Fiennes
sul grande filosofo «pop»
Slavoj Žižek (The Pervert’s
Guide to Ideology). Opere di
valore che potrebbero avere presto una distribuzione
in dvd o una messa in onda
televisiva.
Luca Barnabé

Fino al 14 marzo
Bologna

Al Café de la Paix,
Cambogia, mostra
fotografica di Alfonso
Santolero.

23-28 marzo
Milano

Al Teatro della Cooperativa,
Ricchi di cosa? Poveri di
cosa? Reading, musica
e video sull’Africa. www.
teatrodellacooperativa.it
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Guardare

A cura dell’Osservatorio Media Research di Pavia

Maghreb: la parità di genere
si conquista anche in Tv
L’Unesco è impegnata nel promuovere
una migliore rappresentazione delle donne
nei media, contro gli stereotipi sessisti

L’

autonomia femminile e il riconoscimento
delle donne come agenti
dello sviluppo sociale, economico e culturale sono
missioni prioritarie delle
Nazioni Unite. In questo
contesto, l’Unesco si è assunta il compito di promuovere l’uguaglianza di genere nei contenuti dei media,
sostenendo le potenzialità
di radio, stampa, televisione
e nuovi media.
In particolare, l’Ufficio che
si occupa di Algeria, Marocco, Mauritania e Tunisia, con sede a Rabat, ha
programmato una strate-

Antenn

gia di miglioramento della
rappresentazione delle donne nei media del Maghreb
francofono, per gli anni
2010-2013, con l’obiettivo
di incentivare un cambiamento concreto nel trattamento dell’immagine delle
donne nei contenuti mediatici, incoraggiando tutti
i professionisti e gli operatori del settore, i centri di
formazione e le istituzioni
politiche a riflettere e a
impegnarsi sulla materia in
questione.
Prima e durante il piano
di azione 2010-2013, sono
stati pubblicati dall’Unesco

li
loba
eg

Abs-Cbn

Abs-Cbn Corporation è uno dei tre principali network
televisivi privati delle Filippine. Nato nel 1953, domina
circa un terzo del mercato Tv dell’arcipelago. Dal 1994
con The Filipino Channel, raggiunge anche gli emigranti e i lavoratori stagionali e oggi, insieme ai principali
competitori, Gma Network e Tv5, si contende il vasto
pubblico della «diaspora» pinoy oltremare che supera i
dieci milioni in una quarantina di Paesi, dall’Asia orientale al Medio oriente, dall’Europa al Nord America. La
soap opera filippina Pangako Sa ’Yo¸
trasmessa da Abs-Cbn con enorme
successo nei primi anni Duemila,
è stata ritrasmessa nel 2012 da
Jeepney Tv, cable Tv del gruppo, in
giro per il mondo. I suoi 480 episodi
sono stati doppiati per milioni di fan
in Cina e il successo ha attraversato
anche l’Africa. Per partecipare a una puntata celebrativa dello show Abs-Cbn, Wowowee, nel 2006 78 persone
morirono nella ressa in uno stadio di Manila.

tre volumi dal titolo Femme
et télévision au Maghreb,
Femmes et radio au Maghreb, Femmes et médias
au Maghreb: manuali per
il miglioramento dell’immagine della donna nei
programmi Tv e in quelli radiofonici, i primi due;
una guida relativa ai media
nel loro complesso, il terzo, destinato alla società
civile, perché acquisisca
più consapevolezza circa
l’immagine femminile stereotipata diffusa dai media
maghrebini e conosca gli
strumenti che associazioni
e movimenti per i diritti
umani, per le donne, per le
pari opportunità possono
mettere in campo in vista
di un cambiamento.
Un quarto volume dedicato alla stampa (Femmes et
presse écrite au Maghreb) e
redatto da chi scrive insieme a Manuela Malchiodi,
dell’Osservatorio di Pavia,
è in corso di pubblicazione. Come spiega anche il
sottotitolo, Guida pratica
per il miglioramento della
rappresentazione delle donne nella stampa del Maghreb francofono, si tratta di un manuale volto a
fornire indicazioni per un
cambiamento, in senso positivo, dell’immagine della
donna nei giornali algerini, marocchini, mauritani e tunisini, in edicola
e online, in francese e in
arabo. La prima parte contiene una panoramica sullo

stato della rappresentazione
femminile nella stampa dei
quattro Paesi considerati, la
seconda una serie di casi di
studio, a partire dai quali
vengono fornite indicazioni
pratiche su come produrre
contenuti giornalistici volti
a favorire le pari opportunità piuttosto che ostacolarne il cammino.
La ricerca a tavolino svolta
per redarre una panoramica sullo stato delle cose e
l’analisi dei casi di studio
mostrano una duplice tensione, di cui giunge qualche eco anche sulla stampa
internazionale, in atto nel
Maghreb. La prima riguarda l’universo femminile:
le donne maghrebine sono
state investite, dalla primavera araba in poi, da un
vento di cambiamento che
le ha portate rapidamente
a dover misurare la loro
tradizione con la modernità, sul piano dei diritti,
dell’identità, dei ruoli, delle
relazioni di genere.
La seconda concerne l’informazione: in forma e
misura diversa secondo i
Paesi, i sistemi dell’informazione in Maghreb stanno faticosamente affermando la propria libertà, in un
processo di affrancamento
da regimi politici che hanno spesso compromesso i
principi fondamentali di
un’informazione libera e
democratica e anche, molto semplicemente, le prime
buone regole per un’informazione capace di includere e rappresentare in modo
non stereotipato le donne.

Documentari a cura di BiblioLavoro - Cisl Lombardia
Megalopoli
CAIRO MADE ME
Regia di Silvia Orazi. Italia, 2006, 60’.
«Città dei morti» è il cimitero abitato del Cairo. Un milione
di persone, poveri urbani e masse rurali, in seguito a terremoti, carestie e politiche di edilizia popolare fallimentari,
hanno occupato le cappelle funerarie e le hanno rese loro
abitazioni permanenti. Il documentario raccoglie le testimonianze degli abitanti e racconta la quotidianità all’interno
del cimitero che, pur essendo considerato uno slum per
degrado e povertà, ha un’importante valenza architettonica e antropologica.

Gli stereotipi sono rappresentazioni semplificate della realtà. Un’informazione
esaustiva e pluralista, che
rifletta la diversità sociale
e culturale di un contesto,
rinunciando a immagini
semplificate e riduttive della realtà, è una prima garanzia contro la diffusione
di pregiudizi sessisti.
Gli stereotipi hanno radici profonde nella storia di
ogni Paese, si trasmettono
da una generazione all’altra
tramite processi di socializ-

zazione formali e informali,
ed è facile riprodurli inconsciamente. Un’informazione obiettiva e imparziale
che riconosca l’importante
ruolo delle donne nello sviluppo sociale, economico
e culturale di un Paese,
avendo coscienza dei rapporti gerarchici che hanno
storicamente caratterizzato
i rapporti fra i generi, è
un’altra garanzia contro la
diffusione di stereotipi che
possono violare i diritti e la
dignità delle donne.
Monia Azzalini

CALCUTTA, WEST BENGAL, INDIA
Regia di Lydia Fuentes. Italia, 2001, 18’.
Il documentario propone la sconvolgente realtà della
metropoli bengalese, tra le più popolate e complesse
dell’India. I luoghi, la gente, i volontari, i centri di accoglienza per malati, indigenti e la casa dei bambini della Città
della gioia.
EU SOU CURINGA! O ENIGMA!
Regia di Carmen Opipari e Sylvie Timbert. Francia, 2003, 89’.
Il filmato accompagna gli attori della compagnia Ueinzz nelle
rappresentazioni del loro spettacolo GothamSP, ossia Gotham di São Paulo, come la città di Batman. Il loro tema: la
megalopoli brasiliana, ma anche le città immaginarie di tutti.

Per il prestito dei video:
BiblioLavoro (libri - video - archivi storici), tel. 02.24426244
bibliolavoro@cisl.it

Invito a teatro

Morte di una schiava

«C

onosco l’interno del mio albero come un cieco casa sua […], come si può conoscere qualcosa che
è nostro soltanto e come invece non ho mai
conosciuto le capanne e le stanze in cui mi
veniva ordinato di dormire». Con queste parole la protagonista dello spettacolo di Gigi
Di Luca, Memorie di una schiava, presenta
la sua casa, un baobab, unico elemento
presente in scena con l’attrice, Pamela Villoresi, e il musicista griot, Baba Sissoko. Il
testo è tratto dal romanzo in afrikaans del
1981 della scrittrice sudafricana, Wilma
Stockenstrom (premio Grinzane Cavour). Il
baobab è il punto di riferimento, il confine
spaziale e temporale tra un passato, dominato da confusione e terrore, e un presente
in cui la schiava comincia a riprendere in mano i fili della
propria esistenza.
Il testo, definito un «poema vegetale» per il forte rapporto
con l’acqua e la terra, come spiega il regista «è un testo

molto africano perché ha una grande spiritualità e racconta
la dimensione interiore, poetica di una donna, il suo legame con la Natura e la Vita che scorre nel
mondo». Con questo spettacolo Di Luca prosegue un lavoro iniziato quasi vent’anni fa di
esplorazione nelle culture altre del mondo.
Il tema della schiavitù resta fortemente
contemporaneo: schiave sono tante nigeriane, ghanesi, albanesi, moldave che
come la protagonista condividono la stessa
urgenza di sopravvivenza: «Le ragazze di
oggi - continua Di Luca - cercano di tirarsi
fuori e di migliorare la propria dimensione di
vita, hanno il bisogno di avere dei figli e di
sentirsi donna-madre come la protagonista.
Ma sicuramente nella vita reale non c’è la
poesia che permea questa storia. Nella realtà queste donne cadono spesso nelle tossicodipendenze».
Dal 16 al 21 aprile al Teatro Piccolo di Milano; dal 10-12
maggio al Teatro Metastasio di Prato.marzo 2013 Popoli 67

Ascoltare

Il reggae vive
oltre Bob Marley
Legato alla Giamaica, questo genere musicale
mantiene una grande vitalità e, negli ultimi
anni, è stato riscoperto da diversi gruppi

I

ndissolubilmente lega- In origine sono nati come
to alla Giamaica e alla band da registrazioni in
sua componente africa- studio e il loro marchio
na, il reggae è forse - e di fabbrica è la rivisitaparadossalmente
zione integrale
- il genere più
in chiave regdiffuso e suogae di grandi
nato da artisti
album della
e band di ogni
storia
della
luogo e origine,
musica (Pink
di ogni lingua e
Floyd,
Raogni colore deldiohead, Beat
la pelle. Ormai, Easy Star All-Stars
les, Michael
quello che è uno DuB side of the moon Jackson).
I
stile musicale, 2012
fondatori e coma anche una
lonne portanti
filosofia di vita, ha infatti del collettivo sono Michauna dimensione transna- el Goldwasser, Eric Smith,
zionale e interculturale.
Lem Oppenheimer e Remy
I «battiti del cuore» reggae risuonano nelle Americhe, in Europa, Medio
Oriente, Africa, così come
in Estremo Oriente. Sono
migliaia i gruppi reggae
nel mondo, nati su ispirazione di padri storici
come Bob Marley, assurto a icona spesso troppo
commerciale, a testimonianza, però della sua
grandezza e originalità.
Oggi, proprio in virtù di
questa internazionalità
del reggae, declinato anche in sottogeneri, sarebbe miope non riconoscerne l’universalità. Vediamo
alcuni nomi, di varia provenienza.
Gli Easy Star All-Stars sono un ensemble multietnico con base a New York.
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Gerstein, a cui si aggiun- È poi da ricordare un nogono una serie di turni- me ormai di fama intersti che variano anno do- nazionale, Alborosie, al
secolo Alberto
po anno. Data
D’Ascola (sicila formazione
liano cresciuto
est remamente
nel bergamaeterogenea, le
sco), fondatore
sonorità degli
dei Reggae NaEsas spaziano
tional Tickets e
spesso in amora solista. Dal
biti diversi dal
2000 vive in
reggae in sen- Alborosie
Giamaica, dove
so stretto (dub, 2 times revolution
si è perfettafunk, jazz) arri- 2011
mente integrato
vando a incorporare talvolta sfumature nella scena musicale locaelettroniche. Il loro primo le, al punto da imparare
lavoro di una certa fa- il patois e diventare una
ma è stata l’interpretazio- delle star del reggae di
ne del classico dei Pink maggior successo a livelFloyd, The Dark Side of lo mondiale. Nonostante
the Moon, intitolato Dub i dreadlock (la tipica acSide of the moon (2003). conciatura dei musicisti
Molto piacevoli sono le reggae) rossi, è ormai naloro cover: l’ultima loro turalizzato giamaicano e
fatica è Thrillah (2012), la sua arte gli ha fatto
tutto dedicato a classici di ottenere, nel 2011, il massimo riconoscimento per
Michael Jackson.

S

e siete appassionati di cultura latinoamericana o
sudamericani che vogliono mantenere un legame con
il proprio Paese, allora non potete perdervi le serate con
Cecilia Frioni, in arte Cecilia Herrera, che ogni lunedì su Radio
Mambo (ore 21-22,30) trasmette da Roma il programma Casa
Cecilia. Una donna affascinata dalla cultura latinoamericana,
legata al Sudamerica per affinità elettive: «Una parte di
me si sente molto vicina al mondo sudamericano, alle sue
musiche, alla sua filosofia. È un mondo che dà un grande
peso all’ospitalità, alla condivisione e al senso di comunità,
valori in cui mi ritrovo». Per questo il programma, nato l’anno
scorso, è trasmesso da casa di Cecilia, proprio per dare
l’idea di naturalezza e cortesia. Dopo la trasmissione viene
organizzata una grande cena con gli ospiti del programma.
La trasmissione è strutturata come un talk con ospiti in
diretta: musicisti, cantanti, attori, intellettuali che lavorano
in e con il Sudamerica. «Ci sono anche serate tematiche,
dedicate a un Paese. Tempo fa abbiamo dedicato una
serata all’Argentina, alla sua musica con ospiti due campioni
mondiali di tango». Radio Mambo trasmette 24 ore su 24
musica latinoamericana ed è molto seguita anche all’estero,
grazie a Internet. A marzo Cecilia Herrera porterà Casa Cecilia
su una nave da crociera dove verrà trasmesso uno speciale
sulla world music.

chi suona musica black: Tornando in Giamaica,
il Best Reggae Act. Il suo una promessa è Romain
ultimo lavoro è 2 Times Virgo. Giovanissimo (è
nato nel 1990), è il vinciRevolution (2011).
In Italia il nome più no- tore di un talent show tra
to è quello degli Africa i più seguiti in Giamaica.
Dotato di un
Unite. Torinese
timbro vocale
(per la precisione
peculiare, ha
formatosi a Piriportato in
nerolo nel 1981),
auge il regil gruppo è comgae autentico,
posto da Bunna
mostrando
(nome d’arte di
alle giovani
Vitale Bonino) e
generazioni la
Madaski (FranAfricA unite
fecondità inecesco Caudullo). rootz
sauribile del
Un’intensa atti- 2010
pat r imonio
vità dal vivo, la
loro, che li ha portati in musicale dell’isola. Suctutta la penisola e li ha cessivamente alla notorieresi una band di culto in tà televisiva, ha iniziato a
ambito reggae e dub. Il produrre e cantare proprie
loro ultimo disco è Rootz canzoni, non smentendo
(2010). Una canzone su mai lo stile e le doti votutte, nella loro lunga e cali per cui è apprezzato.
profilica carriera, è in- Da ascoltare il suo The
vece Quando fuori piove system (2011).
(2003).
Alessandra Abbona

9-17 marzo
22-24 marzo
Val di Fiemme
Roma
Nella cornice
delle dolomiti
trentine si tiene
«Dolomiti Ski Jazz»,
festival jazzistico
internazionale
al quale
partecipano
artisti provenienti
da tutto
il mondo.

www.fiemmeskijazz.com

«Destination West
Africa», tre giorni
all’insegna
della cultura
dell’Africa occidentale
con conferenze,
esposizioni
e stage di
percussioni
e danze africane
www.destination
westafrica.org

STRUMENTI

Bouzouki

S

i scrive bouzouki e si legge Grecia. Paradossalmente,
però, questo strumento giunse nella penisola ellenica tramite migranti greci in fuga dall’Asia Minore, in
particolare dalla Turchia, all’inizio del XX secolo. Quindi
si tratta di uno strumento di origine ottomana, che è poi
diventato il simbolo della cultura musicale degli eterni
antagonisti, i greci.
Il bouzouki rientra nella categoria dei liuti a manico lungo:
si tratta di uno strumento con cassa armonica a goccia,
simile al mandolino, fabbricata in legno di abete. Il manico
è molto lungo ed è costituito da 26 tasti, con una serie di
decorazioni in madreperla. Il modello più diffuso è tricorde
e viene suonato con il plettro. A partire dagli anni Cinquanta, però, venne introdotto anche il modello a quattro corde.
Si tratta di uno strumento molto amato, che accompagna
una serie di danze tradizionali. Il bouzouki, però,
è indissolubilmente legato al rebetiko, genere
musicale folk tipico degli ambienti urbani, nato tra la fine del XIX e
l’inizio del XX secolo nei
bassifondi e tra gli strati
più disagiati della società greca. Questo stile
è stato anche definito
il blues o il tango greco, a testimonianza della sua forte
componente popolare e drammatica. Il bouzouki ha quindi
accompagnato le trasgressive liriche degli autori di rebetiko, genere che si rinnovò e si arricchì con il passare dei
decenni fino a raggiungere i nostri giorni. Ancora oggi, in
tempi di crisi e forti tensioni sociali in Grecia, il rebetiko
è più vivo che mai e il bouzouki viene ancora suonato
soprattutto tra le giovani generazioni e insegnato nelle
scuole di musica.
Il suo suono metallico ricorda quello del mandolino
napoletano, ma le melodie greche che vi scaturiscono
affondano le radici in suoni prettamente orientali. Negli
anni Sessanta lo strumento venne adottato e adattato
da alcuni musicisti irlandesi, diventando così anche patrimonio folklorico di un’altra importante tradizione musicale
popolare: quella celtica irlandese. Uno dei virtuosi attuali
di bouzouki è Donal Lunny, padre del rinascimento della
musica folk dell’isola verde. In Grecia, invece, Manolis
Chiotis - scomparso nel 1970 - è considerato il più grande solista di bouzouki, nonché stella indimenticata del
rebetiko.
a.a.
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Benvivere

Le sementi antiche
sfidano gli Ogm
In provincia di Belluno, un gruppo di appassionati
raccoglie e dona ad aziende agricole e famiglie
semi rari, presidio di biodiversità

E

rano partiti tre anni
fa in una decina. Oggi
sono una rete che conta
più di 200 persone. La loro
passione: i semi. Il loro
obiettivo: sostenere la biodiversità e permettere che
siano coltivate, condivise
e commercializzate anche
quelle sementi che sono
fuori dal catalogo ufficiale
europeo (nel quale il 75%
dei semi è brevettato dalle
multinazionali).
Sono il gruppo «Coltivare condividendo», che sta
crean
do una raccolta di
sementi tradizionali che
poi dona a chiunque li voglia coltivare con tecniche naturali. Recuperare
questi semi permette di
preservare la varietà e la
ricchezza agricola (coltivarcondividendo.blogspot.
it). Il gruppo è promosso
da Tiziano Fantinel, gestore di un’azienda agricola
a Seren (Bl), ai piedi del
massiccio del Grappa.
Profondamente contrari
agli Ogm, i fondatori di
questa associazione da tre
anni frequentano feste, sagre di paese, fiere agricole
alla ricerca dei semi autoctoni delle Dolomiti. Non
vengono però raccolti e donati solo semi antichi, ma
anche conoscenze, storie,
aneddoti. «La nostra agricoltura, più che sostenibile
e biologica - spiega Tiziano
70 Popoli marzo 2013

Fantinel -, ci piace definirla agricoltura relazionale,
perché stiamo stimolando
non solo la coltivazione
di semi a rischio di estinzione, ma soprattutto la
relazione, la conoscenza
tra le persone, lo scambio
costruttivo di competenze.
I semi infatti li regaliamo
e organizziamo corsi gratuiti di coltivazione con
tecniche naturali-bio».
Grazie a questa impostazione hanno già recuperato 35 varietà diverse di
fagioli (tra le quali il fagiolo del prete e quello
macchiato), una dozzina
di mais e diverse varietà
di cavolo.
«Questo progetto sulla
biodiversità ha trovato un
territorio molto fertile nel

bellunese in quanto qui
non è così diffusa l’agricoltura intensiva. La maggior
parte delle persone che
hanno deciso di coltivare
questi semi antichi, sono
piccoli produttori, aziende
biologiche, ragazzi e molte
giovani coppie con bimbi,
che prediligono un’alimentazione biologica, sana».
Il 7 aprile il gruppo organizzerà a Feltre la festa
«Chi semina raccoglie».

Sarà un’occasione per chi
avesse un orto e volesse ricevere in dono questi semi
preziosi da far crescere. Ma
sarà anche un’opportunità
per conoscere questa associazione e per scambiare i
semi. Si potranno visitare
i loro orti e conoscere le
tecniche di «coltivazione
dolci».
Un bel modo per essere
concretamente custodi
della bio-diversità.

IL COLORE DEI SOLDI
I numeri
dell’inclusione
finanziaria
degli immigrati

670.
000

S

ono oltre 670.000 i mutui intestati a cittadini migranti
presso le banche italiane.
Se il primo aiuto per vivere nel nostro Paese e in caso di necessità viene dalle risorse della comunità di riferimento (piccoli prestiti
concessi da amici e parenti), seguito dal credito al consumo (il
40% dei prestiti a cittadini immigrati), il ricorso al mutuo si conferma uno strumento diffuso: il 38% degli immigrati che possiede
un conto in banca ne ha acceso uno.
L’acquisto di una casa in Italia diviene perciò un indicatore importante che conferma non solo la volontà di integrazione nel nostro
Paese, ma incorpora una volontà di stabilità e una strategia di
investimento a lungo termine.
Daniele Frigeri
Direttore scientifico
Osservatorio CeSPI (www.cespi.it)

Le contraddizioni dei rifugi di montagna

A

lla fine della scorsa estate è stato inaugurato
sul versante francese del Monte Bianco il Rifugio del Goûter (nella foto), uno dei più alti rifugi del
mondo. La costruzione, dall’aspetto ovoidale, rivestita
di pannelli inox e struttura in legno poggiante su una
piattaforma in acciaio e cemento, si sporge coraggiosamente sul fianco della montagna a oltre 3.800
metri di altezza.
La Capanna Margherita sul Monte Rosa svetta ben
più in alto (4.559 m.), ma il Goûter è l’ultimo di una
nuova generazione di rifugi costruiti per vivere la natura in sintonia con l’ambiente. Può accogliere 120 alpinisti nel massimo comfort e all’insegna dei minimi
consumi. L’edificio, completamente autosufficiente,
è basato su una progettazione definita low carbon
perché, invece di consumare grandi quantità di carbone come i rifugi tradizionali, per produrre energia
e riscaldamento si avvale di un impianto a biomassa
(che fornisce l’80% del fabbisogno) di e pannelli solari (il restante 20%). Inoltre i tripli vetri e altre tecniche
«passive» permettono di recuperare il 75% di calore
dall’aria espulsa e quasi il 100% delle acque reflue.
Nonostante queste attenzioni, sono proprio opere
così estreme a mettere in discussione il binomio
montagna-ecologia. La montagna attira un numero
sempre più grande di appassionati che mettono a
rischio le cime più elevate. L’Everest, per esempio, è
stato ribattezzato «la discarica più alta del mondo».
Circa quattromila alpinisti ne hanno conquistato la

vetta e circa 20mila all’anno passano per il suo campo base, abbandonando decine di tonnellate di rifiuti
(pezzi di elicottero, tende, lattine, bombole di gas e
d’ossigeno, cordami, confezioni di cibo e moltissimo
altro) che lo scioglimento delle nevi sta portando alla
luce. Per questo la parola d’ordine tra gli amanti della
montagna è «divallamento», che significa trasportare
a valle ciò che l’uomo abbandona. O incenerirlo sul
posto. Come è possibile fare da poco tempo grazie a
Earth, un inceneritore modulare a emissioni bassissime, progettato dal Cnr e installato sul K2.
Roberto Desiderati

SOLIDEE

È mobilitazione pro Siria

L

15-17 marzo
Milano

A Fieramilanocity si
tiene la 10a edizione
di «Fa’ la cosa
giusta», fiera del
consumo critico.
Popoli sarà presente
alla rassegna con
un proprio stand
nell’area «Pace e
partecipazione».
www.falacosagiusta.org

21-24 marzo
Roma

«Expoedilizia 2013»,
fiera
internazionale per
l’edilizia
e l’architettura
con focus
sull’edilizia
sostenibile
e sulle energie
alternative.
www.senaf.it

a morsa di terrore non accenna ad allentarsi in Siria. E purtroppo chi ne paga il prezzo più alto sono i civili. Ecco alcuni modi
concreti per sostenerli. Insieme per la Siria Libera sta raccogliendo aiuti (coperte, indumenti, scarpe, medicinali, ecc.) dai profughi
in patria e all’estero. Gli oggetti vengono raccolti a Roma presso
Fma pubblica autorimessa (via Cucchiari 50). Chi volesse può decidere anche di acquistare (costo 25 euro) e inviare pacchi di beni
alimentari di prima necessità che sfamano una famiglia per due
settimane. Info: Ahmad El Debuch (cell. 333.7141000).
Sono due milioni gli sfollati e oltre un milione e mezzo i siriani
che si sono rifugiati all’estero dal 2011. Amu, Ong di Roma, sta
portando avanti il progetto «Emergenza Siria» per l’accoglienza dei
profughi in diverse città libanesi e sta attivando l’inserimento dei
bambini siriani nelle scuole libanesi (www.amu-it.eu).
Purtroppo metà degli sfollati e profughi sono bambini e adolescenti; per questo l’Unicef si sta concentrando su di loro con programmi
di assistenza psico-sociale e di istruzione (www.unicef.it). Per una
donazione attraverso il Magis, l’Ong dei gesuiti, vedi p. 55.

Gustare

RETROGUSTO Locali etnici con una storia dietro

Baschi, l’identità
passa dalla cucina
Prima che prendesse piede il movimento
nazionalista, sono state la tradizione culinaria e
la lingua a unire un popolo dalle origini incerte

L’Incoronata

È

a un passo dai luoghi classici della movida mi
la
nese eppure è diverso dai locali trendy. Nel
crearlo, 12 anni fa, Alessandra Mazzucchelli ha voluto dar vita a un ristorante familiare, ma che avesse
un’anima artistica e una etnica. «Fin dalla nascita,
nel nostro locale sono state ospitate mostre di fotografia e di pittura - spiega Alessandra De Ferrari, la
figlia della fondatrice, che da alcuni anni ha affiancato la mamma -. Vengono esposte opere di artisti che,
per varie ragioni, non sono ancora riusciti a entrare
nel circuito delle gallerie. Attraverso il nostro locale
hanno così l’opportunità di essere conosciuti».
Mangiando si incontrano quindi diverse espressioni
artistiche, ma anche diverse culture gastronomiche.
«L’Incoronata» è un luogo nel quale ai piatti tradizionali della cucina italiana (come i tradizionali spaghetti al pomodoro) si affiancano quelli della cucina
etnica (come la tempura giapponese o il cous cous
vegetariano).
Un mix di sapori che è anche il frutto della fantasia di
Victoire Gouloubi, la cuoca congolese. Nata a Brazzaville, una formazione di alto livello in alcune delle
più prestigiose scuole per chef italiane, è approdata
a «L’Incoronata» nel 2011. «Anche negli anni passati - conclude Alessandra De Ferrari - abbiamo avuto
cuochi stranieri. Ma Victoire ha un rapporto unico con
il suo lavoro. Ha un’autentica passione per la cucina.
Questo è l’approccio giusto per il nostro locale».
L’Incoronata Corso Garibaldi 127, Milano

>SEGNALACI UN LOCALE
Conosci un ristorante etnico «con una storia dietro»?
Presentacelo con un testo di circa 2.500 caratteri o
segnalalo all’indirizzo mail: enrico.casale@popoli.info La
redazione sceglierà i locali e le storie più interessanti.
Se pubblicheremo la tua «recensione» ti regaleremo un
abbonamento a Popoli. Se invece dalla tua segnalazione
nascerà un articolo fatto da noi ti invieremo la chiavetta
Usb gennaio
di Popoli. 2013
72 Popoli

arà vero che l’essere
baschi si misura con
l’amore per il cibo? E che
il popolo basco, non rassegnandosi all’incertezza
intorno alle
sue origini e
alla lingua,
ha cercato
in cucina la
propria identità? Oppure
questa rivendicazione di
autonomia è
la versione
culinaria del
na ziona lismo storico?
Una cucina che parla
euskera e non castigliano deve costruirsi sulla
differenza. Però, se i baschi possono enumerare
le molte versioni del loro
baccalà (il baccalà zurrukutuna, alla bilbaína,
alla vizcaína, alla kashera, ecc.) questo lo fanno
anche i vicini portoghesi.
Ci sono le angulas, gli
avannotti di anguilla, un
piacere proibito (la pesca
del novellame è vietata quasi ovunque), ma
i baschi lo condividono
ormai con gli spagnoli. Al contrario, mentre i
baschi francesi si fanno
rappresentare dalla piperade, con peperoni, uova
e pomodori, quelli spagnoli si sperimentano so-

prattutto con i pesci, dei
quali offrono le versioni
più inconsuete, come le
guance di merluzzo fritte
e ricoperte di salsa al pep e r on c i no :
le kokotxas
alla donostiarra.
È Donostia,
appunto,
cioè San Sebastián, capitale della
Gu ipú zcoa ,
il cuore della identità
basca in cucina. Esistono, si dice, a Donostia
più ristoranti eccellenti
che in tutte le altre città
francesi o spagnole. Ma
soprattutto, esistono centinaia di società gastro-
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Patate alla
guipuzcoana
Pelare un chilo di patate
e tagliarle a rondelle. In
una pentola di terracotta
mettere dell’olio e far
soffriggere tre bei porri
pelati e affettati.
Aggiungere una cucchiaiata di farina, rimestando
bene, finché i porri prendono colore.
Buttare le patate, sale
e acqua fino a coprire
il tutto e far bollire
lentamente prestando
attenzione perché non
si attacchino sul fondo.
Eventualmente spolverare con pepe. Volendo
si può mettere nel forno
a gratinare per qualche
minuto. Servire nel recipiente di cottura.

nomiche, le txokos.
Per Luis Irizar, fondatore nel 1992 della scuola di cucina basca, sono
una questione di identità:
di genere questa volta.
Espressione del tempo in
cui agli uomini toccava
uscire dalle proprie case, dominate dalle donne, per trovare un luogo dove poter giocare a
carte, cantare, parlare di
politica e far da mangiare (J. Berg, F. Parasecoli,
Questione di gusti. Un
insolito percorso tra i sapori del mondo, Gambero
Rosso 2006). Una competizione tra uomini e donne, dunque: queste, dice
Martin Berasategui (nella
foto a p. 72), cuoco a
tredici anni, cucinavano
con dolcezza; quelli, pescatori e montanari, avevano imparato sulle barche a combinare insieme
nelle marmitte di coccio,

il pesce e le verdure, come nel marmitako.
Poi arrivò il nazionalismo. Quando due cuochi
donostiarras, confron-

tandosi con i colleghi
francesi scoprirono che
la cucina basca, con la
sua attenzione ai prodotti
della terra, il senso preciso e profondo della verità
degli ingredienti, la complessa stratificazione dei
sapori, altro non era se
non una nouvelle cuisine ancora inconsapevole.
Cominciò allora la «nueva
cocina vasca», costruita
sul sapere tradizionale
del cibo e sulla convivialità.
Anthony Bourdain (A
cook’s tour: in search of
the perfect meal, Blooms
bury, London, 2001, p.
65), entusiasta, può allora dire che il nazionalismo basco è fatto di cuochi orgogliosi e di una
moltitudine di cose buone
da mangiare. Identità in
salsa basca.
Anna Casella Paltrinieri

8-10 marzo
Santa Lucia
di Piave (Tv)
«Biosalute», rassegna

dei prodotti alimentari
biologici e del
benessere.
www.biosalute.eu

23-24 marzo
Castelnuovo
del Garda (Vr)
«Eurochocolate»,

kermesse continentale
dedicata al cioccolato
con stand dei produttori
del commercio equo
e solidale.
www.eurochocolate.com

SORSEGGI

Akvavit

L’

akvavit (acquavite) è una parte importante della cultura del Nord Europa. Distillata dal grano o dalle patate e aromatizzata
con erbe, spezie (cardamomo, cumino, anice,
finocchio) o essenze di frutta, l’acquavite è
diffusa in Danimarca, Germania, Norvegia e
Svezia. L’acquavite viene invecchiata in botti di
rovere utilizzate in precedenza per lo sherry. A
seconda degli anni di invecchiamento assume
un colore giallo chiaro (invecchiato poco) o
marrone (se invecchiato molto).
La prima testimonianza sull’acquavite data 1531. In una lettera che accompagnava
una cassa di akvavit, il Signore danese di
Bergenshus scriveva a Olav Engelbrektsson,
arcivescovo cattolico della Norvegia: «Le invio
dell’acqua che alcuni chiamano acquavite ed
è un rimedio per ogni sorta di malanno fisico
e mentale che un uomo può avere». Quella
dell’acquavite come cura universale è una
leggenda che la medicina moderna ha sfatato.
Nonostante questo, nei Paesi scandinavi è an-

cora molto diffusa la credenza secondo la quale l’acquavite favorisca la digestione, soprattutto dopo i pasti con molte portate. Non è un
caso che in Danimarca e in Norvegia sia uso
berla dopo i cenoni di Natale e di Pasqua. In
Svezia invece si beve durante il pranzo che si
tiene nel giorno di mezzaestate. I commensali
la consumano intonando canzoni tradizionali.
Ci sono numerose varianti di acquavite. Nella
sola Norvegia sono in commercio almeno 27
differenti tipi di distillati.
marzo 2013 Popoli 73

Inter@gire

Facebook
per bene
Il social network più diffuso offre anche al
non profit preziose opportunità, non sempre
sfruttate. Una panoramica sulla presenza delle
principali Ong italiane e qualche consiglio

F

acebook ha superato un
miliardo di utenti nel
mondo. Per chi è meno
familiare con l’uso del web,
Facebook è il web stesso.
Sono in crescita fenomeni
d’uso della pagina Facebook come se fosse il proprio
sito o blog da parte di comitati, piccole associazioni, ma anche commercianti
e liberi professionisti.
Per il settore nonprofit, Facebook dovrebbe essere un
ambiente di cura delle relazioni non ignorabile, data
la sua diffusione. Alcuni lo
hanno fatto: Onlus, Ong,
fondazioni e altri organismi senza scopo di lucro
hanno integrato il social
network fondato da Mark
Zuckerberg nel 2004 tra i
canali di comunicazione in
uso in rete.
Se è vero che il classico
«non si può non esserci» è
un buon motivo per aprire una pagina Facebook,
è altrettanto vero che farlo senza idee (e tecniche)
potrebbe essere inutile o,
peggio, controproducente.
Ci vuole una linea d’azione
che sia coerente con gli
obiettivi, le campagne, i
progetti in corso e i fini più
generali dell’organizzazione. E poi, nella pratica, ci
sono le tecniche che funzionano: ecco le principali,
con alcuni esempi virtuosi
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che non hanno nessuna
pretesa di esaustività.
La riconoscibilità è fondamentale. L’utente che raggiunge la pagina Facebook di una nonprofit deve
percepire immediatamente
dove si trova. Utile a tal
fine è collocare visibilmente il logo e sfruttare
l’immagine di testata per
rafforzare la riconoscibilità per associazione visiva, con immagini che
chiaramente rimandano
al mondo di riferimento,
come per esempio fa Mani
Tese (www.facebook.com/
ManiTese).
La testata deve essere costruita come supporto promozionale argomentato:
non pura pubblicità, ma
stimolo e invito all’approfondimento, all’azione per
o contro qualcosa, da fare
insieme. Meglio dunque
se oltre all’immagine c’è
un testo, una headline e
una call to action come
dicono gli specialisti del
brand management. Un
buon esempio è Cbm Italia (www.facebook.com/
Cbmitalia).
Per dare risultati positivi,
la pagina Facebook deve
essere integrata nel sistema di relazioni in rete
organizzato da un brand
e quindi favorire il dialogo con il sito web o più

ancora con il blog istituzionale, dove presente (un
esempio è Cosv, www.facebook.com/CosvNgo). In
ogni caso, al centro c’è
sempre l’utente e uno dei
modi migliori per attivare la partecipazione è
pubblicare post con foto
o video.
Foto e video aumentano il
coinvolgimento, stimolano
la partecipazione. L’effetto
contestualizzazione, la capacità che uno scatto fatto
nel momento giusto ha di
raccontare e rendere concreta, quasi tangibile l’attività di sviluppo portata

avanti, realizza un ottimo
effetto. Un buon esempio
lo porta Educatori senza
frontiere (www.facebook.
com/educatori.senzafrontiere); scorrendo la loro
pagina Facebook ci sono
diversi scatti di aule con
formatori in piena attività.
Come a dire: ecco dove
mettiamo i soldi dei fondi
raccolti.
Tra gli addetti ai lavori della comunicazione in
rete, quando si parla di
Facebook e Twitter ironicamente si dice che il
primo è dove si mente agli
amici mentre il secondo

è dove si dice la verità
agli sconosciuti. Nella sua
ironia, questa battuta è
un sintomo, l’espressione
di una sensazione che le
nonprofit devono conoscere e considerare.
Le nonprofit devono puntare sulla «verità agli amici». Per questo le testimonianze, le voci dal campo,
le parole e i pensieri degli
operatori, le aspirazioni
dei volontari in partenza
e le esperienze di quelli di
ritorno, l’impegno diretto
dei testimonial, e la viva
voce dei beneficiari degli
interventi sono lo strumento più ricco. Normalmente accompagnati da
foto e video, rendono vicino ciò che troppo spesso
resta lontano, propongono
un incontro, in un certo
senso «umanizzano».
In questo senso, ad esempio, Coopi ha un bel caso
collegato a un suo progetto www.facebook.com/

coopi.org. Coopi è virtuosa anche in un altro
modo di avvicinare gli
utenti: adotta una tecnica
nota come newsjacking in
modo efficace. In pratica
coglie uno spunto di forte
presenza mediatica, per
esempio la ricorrenza del
terremoto in Haiti, lo vivacizza con la «notizia del
giorno», nel caso il viaggio sull’isola del Commissario europeo Kristalina
Georgieva, e aggancia alla notizia una foto di una
bambina locale con un
ben costruito messaggio
di speranza: un bell’effetto per mettere in evidenza il proprio ruolo e
impegno.
Ci sono diversi errori da
evitare, ma la maggior
parte di essi è superabile
dal comune buon senso. In
fondo, si tratta sempre di
solidarietà.
Giovanni Vannini
giovanni@oogo.com

DECODE

Allo spezzar del pane… riciclato

È

appena passata la mezzanotte. Nel vicolo alle spalle
di un supermercato due ragazzi sbucano dal buio, si
infilano sulla testa una torcia elettrica e iniziano a frugare nei bidoni della spazzatura, caricano le loro biciclette
di pane, verdure e cioccolata e pedalano via nella notte.
Non siamo ai margini miserabili di una metropoli impietosa e non abbiamo assistito al gesto disperato di
una coppia di poveri emarginati. Siamo a Berlino, dove
alcuni giovani tedeschi cercano di dare una risposta allo
spreco di cibo che la Fao stima essere circa un terzo
della produzione mondiale.
Molte catene di supermercati già oggi immettono nei
circuiti della solidarietà i beni che stanno per raggiungere la scadenza, ma è una buona pratica ancora troppo
limitata. È nato così il foodsharing, per condividere via
internet il cibo recuperato da cassonetti del supermercato mentre è ancora in buone condizioni.
In realtà queste immersioni nei cassonetti, il dumpsterdiving, sono un fenomeno in rapida crescita tra le subculture in Europa e negli Stati Uniti. Il movimento, nato

in città come Colonia e Berlino, ha aggiunto efficienza
e capacità tecniche. In poche settimane più di 8.200
persone in tutta la Germania si sono registrate per condividere il cibo sul sito foodsharing.de. Qui vengono segnalati panieri con il loro contenuto. Gli utenti possono
accedere o utilizzare una applicazione per smartphone
per vedere l’indirizzo di cestini nelle vicinanze e quindi
valutare la transazione.
Certo, il fenomeno nasce come risposta estrema nella
tradizione tedesca di protesta contro l’establishment,
ma, come dicono alla Fao, può rappresentare un esempio a cui ispirarsi per sviluppare soluzioni a seconda
delle situazioni concrete e delle culture: dopo tutto in
Europa e in Nord America ognuno butta nella spazzatura tra i 90 e i 115 kg di cibo all’anno contro i 6-11 kg
dell’Africa subsahariana e del Sud-Est asiatico. Insomma un fenomeno tipico dei Paesi industrializzati, ma un
problema per quelli dove si soffre la fame.
Antonio Sonzini
antonio@sonzini.it

Mediterraneo a fumetti
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