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novità
Jamil Ahmad

L’acqua più dolce
del mondo

Sui media si parla spesso dell’Afghanistan odierno sconvolto dalle
tensioni tra i fondamentalisti islamici e il contingente di truppe che
sostengono le fragili istituzioni di
Kabul. Ma com’era il Paese prima
dell’avvento dei talebani e prima
dell’occupazione sovietica degli anni Ottanta? L’Afghanistan era una
nazione in fase di profonda trasformazione nella quale a una modernizzazione nelle grandi città si
contrapponevano le difficili condizioni delle regioni più periferiche.
In questo romanzo si raccontano
le vicissitudini delle tribù nomadi
afghane attraverso gli occhi di un
bambino che, bandito dalla sua famiglia perché nato da un adulterio,
vaga per il territorio. Il libro è il
frutto di anni di lavoro nelle aree
tribali dell’A. che, come ex funzionario del governo pachistano,
ha conosciuto da vicino i problemi
dei nomadi del vicino Afghanistan.
[Bollati Boringhieri, 2014, pp. 168,
euro 9]
Mario Bandera

I rivoluzionari di Dio

Se il lettore vuole leggere un libro
di storia ufficiale della Chiesa, forse questo non è il volume più adatto. Se invece vuole una carrellata di
56 Popoli novembre 2014

biografie di protagonisti della fede,
scritta con passione, allora queste
sono le pagine che cercava. L’A.,
un battagliero sacerdote della diocesi di Novara con un’esperienza
missionaria in Uruguay e un amore
per la scrittura, ha immaginato una
serie di interviste (però strettamente ancorate ai fatti) a personaggi
scomodi e ribelli della Chiesa: da
Bartolomé de Las Casas (l’apostolo
degli indios) a Paolo Miki (il martire del Giappone), da Giuseppina
Bakhita (ex schiava sudanese poi
religiosa) a Oscar Romero (vescovo
martire del Salvador). Sono le storie di testimoni che hanno arricchito la Chiesa con la loro vite e le loro
esperienze di frontiera. Vicende del
passato, ma che possono dirci molto anche oggi. [Emi, 2014, pp. 176,
euro 12,60]
Paolo Dall’Oglio

Uomo del dialogo

«Io ovviamente annuncerò, fino al
martirio, se necessario, la Buona
Novella dell’amore di Gesù! Ma so
che, di fronte a me, un musulmano
annuncerà con la stessa intensità
la Profezia coranica. L’unico mezzo
per donare la propria vita per Gesù
consiste nell’aiutare ognuno a essere un pellegrino di verità». Le parole di Paolo Dall’Oglio, quindici mesi
dopo il rapimento a Raqqa, nella
Siria devastata dalla violenza, ci
ricordano il senso di una vocazione
e di una profezia.
Le Paoline ridanno alle stampe un
libro intervista con la giornalista
francese Guyonne de Montjou in
cui il gesuita «innamorato dell’islam» ripercorre le tappe della sua
scelta religiosa. La «scoperta» del

la libreria

S

e avete voglia di fare conversazione
in una lingua straniera o incontrare
altre persone per parlare di libri, non
potete perdervi gli incontri mensili della
libreria internazionale Il libro a Milano,
specializzata in letteratura straniera.
Gli happy hour letterari si tengono
(sempre alle ore 19) in tedesco, inglese, spagnolo e francese a seconda del
libro scelto.
Libreria storica nata nel 1978 dalla passione della libraia Margherita Brighenti
con l’obiettivo di creare una libreria
tedesca, si è poi ampliata, diventando
il punto di riferimento per l’apprendimento anche di altre lingue straniere.
Divisa in settori linguistici, con personale poliglotta, offre sia materiale per la
conoscenza delle lingue straniere, sia
letteratura straniera in lingua. Ogni anno tra aprile e maggio, in collaborazione
con case editrici nazionali ed estere,
viene inoltre organizzata una mostra
didattica rivolta gli insegnanti.
IL LIBRO Via Ozanam 11, Milano

monastero di Mar Musa, la sua ricostruzione, la fondazione della comunità religiosa, la vita spirituale,
l’accoglienza. E poi l’incontro con i
musulmani, il senso profondo di un
dialogo. Come le pagine di «La sete
di Ismaele», che padre Paolo ha curato per Popoli dal gennaio 2007 a
giugno 2013, questo libro-colloquio
tiene acceso il ricordo della sua
testimonianza. [Paoline, 2014, pp.
213, euro 14]

Carlo Maria Martini

Da Betlemme
al cuore dell’uomo.
Lectio divina
in Terra Santa

Nel 2002, dopo 22 anni trascorsi
come arcivescovo di Milano, il cardinale Martini torna ai suoi studi
biblici e alla meditazione sulla Parola di Dio. Si reca a Gerusalemme,
vivendo con i confratelli gesuiti,
«come pellegrino» (così lo ricorda
nella Prefazione mons. Shomali,
vicario del Patriarca latino della
città). Vi resta per sei anni fino a
quando le forze glielo consentono.

In quel tempo nutrito di incontri,
riflessioni ed esercizi spirituali, il
cardinale tiene un corso ai sacerdoti del Patriarcato sul tema della lectio divina. Nel libro sono presentate
per la prima volta due meditazioni
sulla Parola tenute allora a Betlemme. La prima è dedicata alla fedeltà
di Dio (Lc 2,1-20), la seconda è sul
«potere» di donare la vita (Mc 2,112). In esse emerge tutta la capacità
di Martini di «spiegare, frantumare,
avvicinare la Parola di Dio - come
osserva mons. Shomali -, rendendola illuminante, superando moralismo, dogmatismo e biblicismo». La
lectio divina, come «parte integrante della vita». [Terra Santa 2013, p.
80, euro 9,90]

Erin McKittrick

La strada alla fine
del mondo

Erin McKittrick, insieme al marito
Hig, ha deciso di lasciare gli studi
accademici per affrontare un’impresa non comune: riprendere il contatto con la natura, una natura selvaggia, estrema, dura. Percorrere a piedi
i 6.400 km che separano Seattle
dalle Isole Aleutine attraversando
il Canada e l’Alaska non è impresa
da tutti i giorni. Scarponi ai piedi,
zaino in spalla, una piccola tenda
e molta intraprendenza, l’A. ha tra-

Sul comodino di... Paolo Corvo

Il benessere è slow

L
Ricercatore presso
l’Università degli studi di
Scienze Gastronomiche di
Bra-Pollenzo (fondata dieci
anni fa da Carlo Petrini
di Slow Food), insegna
Sociologia dei consumi e
del territorio. I suoi studi
riguardano l’alimentazione,
il turismo sostenibile
e la qualità della vita.
Attualmente sta seguendo
una ricerca su cibo e
migranti.

o stile di vita prevalente nella società contemporanea, specie nelle realtà urbanizzate,
è caratterizzato dalla velocità, dalla mancanza
di tempo, da una frenesia che spesso toglie la
possibilità di gustare incontri e relazioni. Sembra
sia difficile mutare questa modalità del nostro
vivere quotidiano, prede di un ingranaggio che avvolge ogni cosa nel mito del fast. Tuttavia esiste
un pensiero divergente rispetto alla prassi più
diffusa, un modo di pensare che vede nel vivere
slow la possibilità di raggiungere il benessere
tanto agognato. Il volume di Sylvain Menétrey e
Stéphane Szerman, Slow (Egea, 2014, pp. 217,
euro 19,90) presenta la nuova filosofia della
lentezza (che annovera illustri sostenitori, come
Luis Sepúlveda) in tutte le sue dimensioni, dal
cibo al denaro, dall’educazione al management,
dal turismo ai media.
L’ambito nel quale il concetto di slow sta avendo
maggiore successo è sicuramente quello del
cibo e dell’alimentazione. Se in alcuni contesti
il fast food sembra non avere rivali (per esempio all’ora di pranzo nelle grandi città) acquista
sempre maggiore appeal e interesse un modo
diverso di approcciarsi al cibo, con attenzione
alla sua qualità e freschezza e un tempo più
rilassato per i pasti principali, lo slow food, che
da vent’anni è anche il nome di un’associazione

che promuove un cibo buono, pulito e giusto. Dedicare più tempo al pranzo e alla cena significa
valorizzare il lavoro di chi ha prodotto gli alimenti
che si trovano a tavola, conoscere nello specifico
la qualità di ogni sostanza, verificare la sostenibilità della filiera, infine sottolineare il valore
socializzante del mangiare insieme. In questa
prospettiva è significativo il desiderio delle persone di riservare più tempo ai pasti nei giorni
festivi, come da tradizione, ma anche durante le
vacanze, dovunque si realizzi la pratica turistica.
Ci sembra suggestivo anche il richiamo a rallentare i ritmi urbani, per ottenere una migliore
qualità della vita, come stanno facendo le Città
Slow, ormai diffuse in ogni parte del globo. Assumono un’importanza fondamentale le politiche
ambientali e la valorizzazione delle produzioni
locali (alimentari, culturali, del patrimonio). Esiste anche un movimento Slow Money, che si
propone di diffondere modelli di finanza etica e
di agricoltura sostenibile. In sostanza si assiste
a un cambiamento culturale che può avere molti
effetti benefici sulla vita delle persone: vivere
slow significa ritrovare il senso delle cose, come sostiene efficacemente Domenico De Masi
nell’introduzione al volume. Significa avere un
rapporto diverso con il tempo, per vivere meglio
con noi stessi e con
gli altri.2014 Popoli 57
novembre

Leggere

CARTA CANTA L’«altro» nella stampa periodica italiana

I periodici e quella visione stereotipata dell’altro

D

edichiamo questo ultimo numero di Carta canta a un sintetico sguardo retrospettivo sugli otto settimanali a grande tiratura che abbiamo analizzato nel
corso del 2014 e alla formulazione di alcune brevi osservazioni d’insieme.
Nel grafico qui sotto riportiamo la media delle pagine totali di ogni periodico, la
media delle pagine dedicate a notizie dal mondo e il dato sull’incidenza percentuale
media di queste ultime sulle pagine totali.
Se consideriamo il dato percentuale medio - compreso tra il 5% di Vanity Fair e il
37% di Sette - constatiamo che i periodici con un contenuto fino al 20% di «esteri»
sono settimanali rivolti prevalentemente a un pubblico femminile. Caratterizzati da
un maggior contenuto pubblicitario e da un maggior numero complessivo di pagine
dedicate a moda, arredamento, cucina, segnalazioni cinematografiche o letterarie,
questi periodici non sembrano in grado di incorporare elementi di altre culture.
Se le rubriche di costume di tutte le riviste recano labili tracce dell’«altro», va detto
anche che tutti i periodici dedicano almeno un buon servizio (reportage, primo piano,
approfondimento, ecc.), spesso con foto di qualità e una buona contestualizzazione,
all’analisi di fenomeni economici, culturali, antropologici su scala globale.
I settimanali con più del 20% di pagine dedicate agli esteri offrono notizie di attualità con un taglio più rapido e divulgativo e con una notiziabilità legata al sensazionale rispetto a quelle date dalle rubriche fisse (ad esempio Latinos, MediOrienti,
AfrAsia su Sette; Mondo su l’Espresso; Esteri su Il Venerdì).
Tra le molte altre osservazioni possibili sui criteri di notiziabilità (quali e quante
notizie dal mondo assurgono a dignità di pubblicazione?) e sulle diverse forme
di trattamento giornalistico, ci sembra interessante lo sguardo stereotipato che
viene adottato. Oltre a servizi che cercano di rendere in modo corretto luci e ombre
del contesto descritto e di dar voce ai protagonisti degli eventi narrati, sono infatti
ricorrenti articoli portatori di cliché, riconducibili per lo più a tre categorie: 1) l’altro
visto come «carente» di qualcosa: troviamo qui l’atteggiamento del solidarismo
paternalistico, ma anche l’ideologia di uno sviluppo economico e culturale che non
può che seguire i nostri modelli; 2) l’altro visto come «eccedente» di qualcosa: in
questa categoria si ritrovano le trattazioni che implicano una persistenza nelle culture lontane di qualcosa di perso dall’Occidente (lo zen, la medicina ayurvedica, ecc.);
3) l’altro «nemico»: visione di cui sono portatori tutti gli allarmismi sulle invasioni
migratorie (umane e/o virali) presenti e future.
Elvio Schiocchet

scorso tutte e quattro le stagioni tra
i paesaggi delle foreste pluviali della
Columbia Britannica, i picchi innevati dei vulcani dell’Alaska o delle
catene montuose del Canada. Il libro
è il racconto di questa esperienza e,
allo stesso tempo, un forte richiamo
alla necessità di conservare l’ambiente. [Bollati Boringhieri, 2014,
pp. 180, euro 9]
Piero Sapienza

Il cammello e la
cruna dell’ago

Sono i soldi e la ricchezza a dare la
felicità? L’interrogativo è vecchio
quasi come il mondo. Su di esso sono state fatte speculazioni in campo
filosofico e in quello teologico. Oggi,
in un tempo di profonda crisi finanziaria ed economica, la domanda è
tornata d’attualità. La recessione sta
obbligando larghe fasce della popolazione a ridimensionare i propri
stili di vita e a ripensare al concetto
stesso di felicità legata al benessere
economico. L’A., un filosofo, docente di Dottrina sociale della Chiesa
allo Studio Teologico San Paolo
di Catania, mette in evidenza le
radici etiche e religiose sulle quali
si può fondare la felicità, ma anche l’importanza delle virtù civiche
(amicizia, fiducia, legalità, ecc.) per
uno sviluppo economico che guardi
al bene comune. [Libreria Editrice
Vaticana, 2014, pp. 210, euro 12]
Antoine Sfeir

L’islam contro l’islam

L’antico antagonismo tra sunniti e
sciiti è una chiave di lettura imprescindibile per comprendere molte
58 Popoli novembre 2014

dinamiche dei conflitti arabi e mediorientali di oggi. L’A., politologo e
saggista franco-libanese, fondatore
dei Cahiers de l’Orient, ricostruisce
in modo chiaro vicende storiche e
teologiche poco note agli europei,
ma utili per comprendere la geopolitica attuale. Chi sono gli sciiti, in
che modo sono suddivisi, in quale
rapporto si pongono con il resto del
mondo islamico: questioni che oggi,
dal Golfo Persico alla Siria, dallo
Yemen all’Iraq illustrano l’intreccio tra identità, tradizione, fede e,
talvolta, violenza. [Enrico Damiani
editore 2013, pp. 280, euro 23]
Jacques Testart

A chi convengono gli
Ogm?

Da anni ormai gli organismi geneticamente modificati (Ogm) sono
oggetto di dibattito. Da una parte
i sostenitori, tra i quali alcune
grandi multinazionali, ma anche
molti scienziati; dall’altra i contrari, nelle cui fila militano molti ambientalisti. Il confronto è sempre
stato serrato. Attualmente sembra
che le tesi a favore stiano avendo
la meglio. Nel dibattito, però, secondo l’A., si ignorano alcuni elementi indispensabili per una scelta
consapevole e critica. Anzitutto
nessuno ha ancora dimostrato la
convenienza economica dei semi
Ogm rispetto a quelli non Ogm. In
secondo luogo, optare per gli Ogm
significa abbracciare la filosofia
della monocoltura a scapito della
biodiversità. Infine, non è stato
dimostrato che gli Ogm non siano
dannosi per la salute. Si sta quindi
optando per una trasformazione
ancora piena di interrogativi, ma a
chi giova? [Lindau, 2014, pp. 96,
euro 12]

Cristina Ali Farah

Yabar e la Somalia
sul lungotevere

C

ome il comandante del fiume, secondo una favola somala, ci protegge
dai coccodrilli, simbolo del male, così Yabar deve imparare a convivere
con il male provocato da una storia familiare da comporre e accettare e da
una società, spesso crudele compagno di viaggio. La scrittrice italo-somala
Cristina Ali Farah, dopo sette anni dal suo primo romanzo Madre Piccola (che
ha vinto il Premio Vittorini nel 2008), esce con un nuovo lavoro: Il comandante del fiume (66thand2nd, 2014, pp. 204, euro 13,60). Yabar, il protagonista
diciottenne, viene bocciato, si chiude in se stesso e solo grazie a una zia,
riesce a ripercorre la sua storia familiare in cui s’intrecciano la fuga dalla
Somalia prima della guerra civile, il collegio, Londra, la scomparsa del padre
accusato di omicidio, l’essere nero a Roma.
Yabar è circondato da affetti femminili: la madre Zahara, la zia Rosa, l’amica
Sissi. Quanto conta la rete femminile nella comunità somala della diaspora?
Come nel mio romanzo precedente Madre piccola, la rete femminile, soprattutto nella comunità della diaspora, è essenziale. Spesso presenze femminili
vanno a costituire nuclei più piccoli rispetto alla comunità originaria, sono
una sorta di famiglia elettiva rispetto alla famiglia allargata originaria e costituiscono una sicurezza per la crescita e la formazione dei giovani. Yabar,
il protagonista, riesce a passare all’età adulta grazie alla presenza di forti
figure femminili. In generale penso che sarebbe utile alla società contemporanea, chiusa nel suo individualismo, lasciare un approccio patriarcale e
abbracciare una visione più femminile della realtà, basata su una maggiore
comprensione e solidarietà.
Tema centrale del romanzo è la costruzione dell’identità di Yabar. Quali difficoltà ulteriori devono affrontare le seconde generazione in questo processo?
Essere nato da una coppia mista, meticcia, regala una ricchezza da valorizzare, ma prima di arrivarci le seconde generazioni, come Yabar, hanno almeno
tre ostacoli da superare: 1) il peso della memoria: anche se Yabar non ha
vissuto direttamente la guerra civile, tramite i genitori gli viene trasmessa
la memoria del vissuto traumatico; 2) la provenienza geografica: Yabar si
arrabbia ogni volta che gli chiedono: «di dove sei?». A questo si somma la
difficoltà nel gestire la diversità visibile ossia il colore nero; 3) il fatto di essere incasellati come immigrati per pigrizia, ignoranza, pregiudizi. Riuscire a
svincolarsi dall’etichettatura è uno sforzo quotidiano.
Lo scenario del romanzo è una Roma multiculturale che scorre lungo il Tevere.
Quali sono i luoghi dell’anima suoi e della comunità somala?
La comunità somala, che tra l’altro è spaccata tra coloro che sono arrivati
prima della guerra civile, i cosiddetti «vecchie lire», e i giovani che arrivano
ora con gli sbarchi chiamati «titanic», ha come punto di ritrovo la stazione
Termini. Io mi sono affezionata anche ad altri posti. Ho vissuto quasi diciotto
anni a Roma, ma sono riuscita a descrivere così Roma solo da Bruxelles, dove vivo attualmente. Questa distanza mi ha permesso di ricostruirla mescolando la mitologia legata al fiume Tevere con la mia memoria di Mogadiscio.
Per anni ho fatto ricerche sui miti legati al fiume Tevere e all’isola Tiberina,
posti a cui sono molto legata, come i protagonisti del romanzo.
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Guardare

Timbuktu
Un film africano sull’Africa. Un racconto
poetico di una realtà drammatica: il nord
del Mali sconvolto dalla ribellione tuareg
e dall’estremismo religioso

A

Timbuktu la polizia
fondamentalista è impegnata a imporre la sua
visione della legge islamica: l’equilibrio pacifico
locale viene così infranto
da regole surreali, da ogni
forma di divieto, violenza
e dall’imposizione del terrore. Gli estremisti proibiscono la musica, il gioco, la vista di ogni parte
del corpo femminile da
coprire quotidianamente
con veli, turbanti, guanti
e calze.
Una famiglia, che vive in
armonia tra le dune sabbiose del deserto a po-

ca distanza dalla città,
si trova a dovere essere
giudicata dagli estremisti
in seguito a un incidente
violento, ma fortuito.
Abderrahmane Sissako,
già autore di opere significative come Bamako
(2006) e La vita sulla terra
(1998), ha preso spunto da
un tragico fatto di cronaca accaduto in un piccolo
villaggio del Nord del Mali
il 29 luglio 2012, nei mesi
in cui il Paese africano
è stato travolto dalla ribellione tuareg. Un uomo
e una donna sono stati
lapidati per avere avuto

figli senza essere sposati.
L’assassinio della coppia
si è consumato sotto gli
occhi di tutti gli abitanti
del villaggio, come monito per chi trasgredisce
le regole degli integralisti
religiosi. Quella lapidazione si è svolta invece
nell’indifferenza totale dei
media e del mondo, che
si occupano di cronache
dall’Africa solo quando ci
sono uomini e donne occidentali rapiti o uccisi.

Come se quella parte del
mondo non ci (ri)guardasse quotidianamente.
Sissako riesce a scuotere
in maniera sottile e mai
ricattatoria le nostre coscienze. Immagina una
storia analoga al fatto di
cronaca del 2012: regole
assurde che sfociano nella violenza estrema. Non
assume mai toni enfatici
e non getta il sangue negli occhi allo spettatore.
Il suo film, come la verità

Aspettando Expo

E

xpo 2015 è ormai alle porte, ma la sua visibilità nelle
news è ancora assai ridotta. Da inizio 2014 fino al metà
marzo (blitz di Beppe Grillo ai cantieri e poi arresti per appalti
truccati), l’Expo è stata quasi inesistente nei Tg serali di Rai,
Mediaset e La7. Poi un lampo, nella prima metà di maggio,
quando esplode l’inchiesta sulle presunte tangenti e sia Grillo,
per contestare, sia Renzi, per rilanciare, fanno tappa a Milano.
Altre occasioni di ribalta sono l’allarme di Maroni sui rischi di
ritardi (10 giugno), le nuove inchieste (14 luglio) e, infine, ultima fiammata, la visita di Renzi ai cantieri (13 agosto).
La vicenda delle inchieste - con arresti, interrogatori, blocco
dei cantieri - pervade la comunicazione sull’Expo (65%) nei
primi otto mesi monitorati. Il caso, già rilevante in sé, s’inserisce in un contesto contrassegnato dagli scandali legati
alle grandi opere (Mose a Venezia). I Tg si concentrano sugli
aspetti giudiziari e i riflessi politici, relegando ai margini i
temi propri dell’Expo, mentre prende piede il rischio che le
indagini aggravino la situazione già poco brillante dello stato
di avanzamento dei lavori (11% delle notizie).
Gli eventi di promozione sono l’8%: alcuni inseriti nella logica
di queste manifestazioni (presentazione della mascotte Foody;
treno speciale da Venezia per far conoscere l’Expo a tutta Italia, ecc.); altri caratterizzati da contrasti e polemiche (proposta
di trasferire
i Bronzi di Riace a Milano, di esporre all’Expo capo60 Popoli novembre 2014
lavori dell’arte italiana, ma tutti i musei interpellati si sono detti

contrari, ecc.). Non mancano anche decise prese di posizione
contro l’evento, con Grillo protagonista in ben 18 notizie (8%).
Le nomine relative all’Expo, in particolare quella di Raffaele
Cantone a vigilare sulla trasparenza degli appalti, sono il tema
di 13 notizie (5%).
Pochissimo si è parlato dei temi proposti dalla manifestazione e anche in tali casi domina il registro della polemica. Gli
interventi delle istituzioni (Napolitano e Renzi in primis), volti
a rilanciare un evento di cui alcuni temono il flop, s’inseriscono in una cornice negativamente connotata per le vicende
giudiziarie. Finiscono così in primo piano la «cupola politicoaffaristica», «Tangentopoli» - alcuni personaggi coinvolti furono
già protagonisti di «Mani pulite» negli anni Novanta -, la «bufera
giudiziaria», le «mazzette», con i politici che parlano di «rapina»
(Grillo) e di «prendere a calci chi ruba» (Renzi). E le notizie su
una «task force per salvare l’Expo» non fanno che rimarcare il
cattivo stato di salute dell’immagine dell’evento.
Nella comunicazione, infine, spicca l’assenza quasi totale delle
categorie che, dato il tema di Expo 2015 (Nutrire il Pianeta,
Energia per la Vita), ci si aspettava di trovare: esponenti dell’agroalimentare italiano, delle associazioni, del mondo scientifico e culturale. A sei mesi dall’inaugurazione, l’auspicio è che
questo magro raccolto possa crescere, soprattutto in qualità,
e che riescano a farsi spazio i temi proposti da Expo 2015.
Enrico Esposto

tragica e tangibile dell’integralismo, riesce piuttosto a insinuarsi sotto pelle, attraverso l’alternarsi
di quadri di serenità e di
pace (la famiglia che vive
tra le dune e nell’amore, gli
abitanti del villaggio pacifici, il desiderio di musica)
e di crudezza (jihadisti che
appaiono come barbari ridicoli quanto reali).
A Cannes, dove il suo film
è stato tra i migliori e
più applauditi del Concorso 2014, Sissako ci ha
raccontato: «Le persone
davvero coraggiose non
sono quelle che fanno
un film come questo, ma
quelle che hanno vissuto davvero sulla propria
pelle le vicende narrate da
Timbuktu. L’importante è
che tutti noi non restiamo
indifferenti alla realtà di
questi orrori».
L’autore mauritano, ma residente in Mali, non cade
mai nel didascalico mostrando la violenza, né
nell’estetizzazione dell’armonia, esibendo il fascino
e la bellezza di quei luoghi.
Si limita a fotografare in
maniera vivida, verosimile
e concreta una realtà, e la
doppia anima dell’uomo,
attraverso un linguaggio
cinematografico scarno,
essenziale ed efficace. Ricorre perfino a un’ironia
spiazzante nell’inquadrare
la crudeltà dei fondamentalisti. Nell’assurdità delle
proibizioni, emblematicamente i jihadisti spesso
non si capiscono nemmeno
bene fra di loro, in un impasto zoppicante di lingue
diverse.
Timbuktu (Premio della

EVENTI

Siamo pari!

I

n occasione della Giornata internazionale
per l’eliminazione della violenza contro le
donne (25 novembre), il Teatro Litta di Milano
ospita la 5ª edizione della rassegna sui diritti
e delle donne «Siamo pari!
La parola alle donne»: una
tre giorni (21-23 novembre)
che, attraverso linguaggi differenti come cinema, teatro,
fotografia e dibattiti, mette al
centro storie di donne nella
società contemporanea, nel
Nord come nel Sud del mondo. L’iniziativa è organizzata
da WeWorld, Ong milanese,
in passato conosciuta come
Intervita e presente in diversi continenti con
l’obiettivo di garantire i diritti di bambini
e donne vulnerabili, in Italia e nel Sud del
mondo. A WeWorld andranno i proventi della
manifestazione.
Dopo l’inaugurazione di venerdì 21, con lo
spettacolo teatrale in anteprima nazionale
Carmen Medea Cassandra - Il processo, per

Giuria ecumenica a Cannes) non è certo un film
antiislamico - il discorso
sulla pace e il rapporto con
il divino dell’imam locale è
illuminante in questo senso -, ma un’opera che destabilizza lo spettatore che
non conosce quella realtà,
così come chi crede di conoscerla. È un forte grido
di allarme, una mano tesa.
La partita giocata senza
pallone (tra i tanti divieti assurdi imposti dagli
integralisti c’è anche il
divieto del calcio) dimostra, infine, che la grazia
e la fantasia forse possono
infrangere anche le regole
più assurde.
Luca Barnabé

la regia di Luciano Cannito, il sabato è dedicato ad alcune pellicole sul tema «Donne che
cambiano il mondo», per la prima volta proiettate in Italia. Tra queste, il film 20 Feet from
Stardom, del regista Morgan
Neville, dedicato alle voci femminili non celebrate che hanno
modellato la musica popolare.
Seguirà una tavola rotonda.
Domenica 23 il filo conduttore della manifestazione sarà
«Cambiando prospettiva», con
la proiezione del documentario
I am a girl, di Rebecca Berry
(nella foto la locandina), che
punta sulla condizione di donne esposte a violenze, malattie, pregiudizi.
Come ogni anno, il focus è su un Paese del
Sud del mondo. Quest’anno i riflettori sono
sulla Cambogia, con il film documentario Finding Home di Derek Hammeke in cui raccontare la Cambogia significa affrontare il problema
dello sfruttamento sessuale delle giovani e
della tratta di esseri umani.

Docu

L’

ultimo riconoscimento gli è arrivato in settembre al Sole
Luna Festival di Treviso, che lo ha premiato come migliore
documentario in una edizione dedicata al tema «Food for life».
Mustafa’s Sweet Dreams, del greco Angelos Abazoglou, ha come
protagonista un sedicenne turco che sogna di diventare un maestro pasticcere nella produzione della baklava, dolce simbolo
della cultura turca. Intorno a una vicenda di formazione e amore,
«passionali soprattutto le sequenze che mostrano la preparazione dei dolci, magistralmente rappresentati da una fotografia che
esalta il cibo, vettore di cultura e tradizione», come recitano le
motivazioni del premio.
Mustafa’s sweet dreams
(Ta glyka oneira tou Mustafa)
Regia di Angelos Abazoglou
Grecia/Francia 2012
Durata: 83’
Lingua: turco (sottotitoli in inglese)
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Ascoltare

Rachid Taha canta
la Francia meticcia
Nato in Algeria, emigrato in Francia da
giovane, è diventato la voce dei maghrebini
che vivono nelle banlieues

S

e c’è un artista in
Francia con il sacro
fuoco del rock che scorre
nelle vene, quello è Rachid
Taha. Radici algerine, Taha
emigrò con i genitori in
Francia da giovanissimo.
La passione per la musica
si manifestò presto nel giovane e irrequieto Rachid.
Negli anni Ottanta, trasferitosi dall’Alsazia a Lione
per lavorare come operaio,
fondò la band Carte de
sejour, primo esperimento
di fusione tra punk-rock e
sonorità arabeggianti.
Carte de sejour aveva già
nel nome un chiaro riferimento alla questione
dell’immigrazione e alla
problematica integrazione
dei nordafricani in Fran-

S

cia. La ribellione e l’orgoglio beur, così nel gergo
delle periferie vengono
chiamate le persone di origine araba, si palesarono
nelle liriche e nelle melodie. Fece scalpore la reinterpretazione del classico
di Charles Trenet, Douce
France, proposta in chiave
sarcastica e polemica, proprio dal punto di vista di
chi – i giovani magrebini
– questa «dolce» patria non
la sentono come tale.
Il giovane Rachid ha carisma, talento e una voce
graffiante riconoscibilissima: la sua personalità lo
porta a sciogliere il gruppo
nel 1989 e a intraprendere
la carriera solista nel 1991
con un lavoro intitolato

Barbès (il noto quartiere
meticcio di Parigi).
La sua anima rock è venata dalle melodie arabe
tipiche del Paese natale.
Con l’album Diwan (1998),
il rock si contamina con
la riproposizione di brani di alcuni nomi della
canzone araba e magrebina: dalle sonorità chaâbi
di Dahmane al Arrachi e

uccede che durante un festival di letteratura si incontri uno scrittore,
si legga il suo libro e si abbia l’illuminazione. È stato così per la
giornalista Maria Pia Belloni che s’innamora del libro La misura del mondo
(Feltrinelli, 2006) dello scrittore austriaco e tedesco Daniel Kehlmann. E
capisce che questo potrà essere il nome della trasmissione che sta per
debuttare sulla Radio Svizzera. Il programma radiofonico La misura del
mondo è in onda da settembre (giovedì, ore 16,30-17) e vuole mettere in
contatto gli ascoltatori con le culture di Paesi europei ed extraeuropei.
«Il programma - spiega Maria Pia Belloni - è articolato in tre parti dedicate a
un tema o a un Paese. Il fulcro della puntata ruota attorno alla testimonianza
di un operatore che si è recato in quel Paese. Può essere un giornalista, un
cooperante, un medico che racconta la sua esperienza. Accanto a questa
testimonianza cerco sempre di avere un approfondimento antropologico».
Nella seconda parte il Paese o il tema viene visto attraverso un linguaggio
nuovo. Per esempio, nella puntata dedicata alla Bosnia ed Erzegovina sono
stati trasmessi spezzoni teatrali dello spettacolo sul massacro di Srebrenica
della drammaturga e storica Roberta Biagiarelli. Maria Pia Belloni, che
contattiamo mentre è in partenza per un campo rifugiati nel Nord della
Giordania (farà una puntata sulla Siria e i suoi profughi), confida che, a breve,
andrà anche in Africa per affrontare la questione del virus ebola.

Hadj El Anka, alla trasgressiva Cheika Remitti,
fino al «mostro sacro» della canzone araba Farid al
Atrache e ai più moderni
Nass al Ghiwane.
Altre pietre miliari della sua carriera sono, nel
2004, il disco Tékitoi, che
riceverà un’accoglienza
entusiastica da parte della
critica e che contiene due
dei pezzi-bandiera di Taha: Rock el Casbah, ripreso dal brano dei Clash, e
Ya rayah, del compositore
algerino al Arrachi, che
rappresenta l’essenza dello
spirito del migrante.
Nel 2013, dopo qualche
anno di silenzio creativo,
esce Zoom, un lavoro che
miscela omaggi a Elvis
Presley e all’icona egiziana Oum Kalthoum. Un
lavoro che miscela suggestioni delle diverse culture da cui proviene Taha
con lo spirito ribelle del
punk inglese e del rock
americano.
Alessandra Abbona

Benvivere

«Salva le sementi,
aiuti la democrazia»
La fondazione di Vandana Shiva lancia un
progetto per la salvaguardia della biodiversità

L

a global Alliance for
Seed Freedom ha lanciato un appello a cittadini, associazioni, fondazioni, scuole, comunità,
Ong che vogliono sostenere un obiettivo comune: la libertà di coltivazione dei semi e del
cibo come espressione di
democrazia sulla terra e
la difesa della sovranità
alimentare e del patrimonio dei saperi. Le azioni,
le iniziative, gli eventi
che siamo chiamati a promuovere fanno parte del
progetto «Call to action
for seed food and Earth
democracy».
A lanciare l’iniziativa,
partita il 20 settembre
e ricca di appuntamenti
fino al 2015, è stata la
fondazione Navdanya International della studiosa

indiana Vandana Shiva,
da sempre impegnata nella tutela dell’ambiente e
nella lotta per la biodiversità. Per partecipare al
progetto, essere aggiornati, condividere le idee
il sito di riferimento è
www.seedfreedom.in
Le modalità per partecipare sono differenti: diventare difensori dei semi firmando e sostenendo
petizioni e azioni contro
gli Ogm; sostenere economicamente il progetto;
diventare un salvatore
delle sementi imparando
a creare la banca dei semi. È possibile infatti creare la propria banca delle
sementi ossia recuperare,
selezionare, coltivare, distribuire i semi tipici della propria regione per fare
in modo che si preservi

la biodiversità. Questa
banca dei semi è concepita come una biblioteca,
nel senso che è possibile
prestare questi semi ad
altre comunità. Finora la
fondazione di Vandana
Schiva ha creato ben 80
banche dei semi.
È possibile inoltre organizzare, eventi, incontri,
workshop e condividere
queste esperienze.

ECOJESUITS

In Kerala un eco-parco per aiutare gli adivasi

Q

uella di Attappady è qualcosa di più
di una riserva naturale, è un luogo
nel quale gli indigeni del Kerala (India)
stanno recuperando le loro tradizioni in
armonia con l’ambiente.
La storia della riserva inizia una decina
di anni fa, quando i gesuiti acquistano
una tenuta di 8,5 ettari abitata da 70mila persone, un quinto di esse adivasi (indigeni). Inizialmente, i religiosi intendono
costruire un istituto tecnico per la formazione dei ragazzi. Ma quando il governo
del Kerala decide di costruire poco lontano un istituto simile, il progetto viene
scartato. Si opta per la creazione di un
vasto impianto di pannelli solari, ma anche in questo caso i gesuiti rinunciano.

Questa volta per mancanza di fondi.
Decidono quindi di creare un eco-parco.
Nell’area, che negli anni precedenti era
stata disboscata, vengono piantati alberi di specie autoctone. Gradualmente si ricrea l’habitat originale e tornano
anche gli animali: cervi, pavoni, cinghiali e, saltuariamente, elefanti e leopardi. Parallelamente, in accordo con le
comunità locali, partono alcune attività
per recuperare l’educazione, l’arte, la
medicina e le tecniche agricole tradizionali. «Nella riserva - spiega James
Robert Morais, il gesuita che segue il
progetto - gli adivasi sono i protagonisti
e finalmente sono tornati a sentirsi a
casa sulle loro terre».

Con questo spirito, per
esempio, a Aegina, in
Grecia, una scuola superiore ha creato il proprio garden of life, dove
i ragazzi curano e coltivano i semi salvati; a
Strangford, in Irlanda
del Nord, stanno organizzando workshop, che
dureranno fino al maggio
2015, su come creare una
banca dei semi; a Leiria,
in Portogallo, presso il
Museo Moinho de Papel,
si terranno fino a febbraio 2015 incontri sull’ortoterapia, la cura contro
stress e ansia grazie a
farmaci derivati dalle
piante; a Buenos Aires, si
è costituto un collettivo
permanente di riflessione
e azione per preservare la
biodiversità.
Tutti coloro che vogliono
sostenere il movimento
possono anche sottoscrivere online la Dichiarazione per la libertà dei
semi.
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Gustare

Kebab: e la carne
arrivò sul Bosforo
Se la cucina bizantina era specializzata nelle
ricette di pesce, i turchi portarono dalle steppe
le ricette a base di agnello, montone, pollame
uogo di incontro tra le
steppe dell’Oriente e il
mare del Mediterraneo,
Istanbul, odierna trasformazione della antica Costantinopoli e della ancora più arcaica Bisanzio,
ha costruito la sua cucina
sull’incontro di tradizioni
diverse, alcune raffinate,
altre, come il kebab, derivate dai popoli nomadi
dell’interno.
Può essere che la sua origine sia legata alla scarsa
disponibilità di combustibile, all’ingegno delle

1-4 novembre
Vicenza

Cosmofood, fiera
internazionale
su cibi e bevande.
www.cosmofood.it

21-30 novembre
Torino

Ritorna CioccolaTò,
rassegna internazionale
dedicata al mondo del
cioccolato.
www.cioccola-to.it
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persone che assemblavano i piccoli pezzi di carne di cui disponevano,
alla frugalità dei soldati
persiani che usavano le
spade per cuocere la carne negli accampamenti,
sta di fatto che il kebab
conquistò Costantinopoli,
soppiantando la vecchia
abitudine dei bizantini di
nutrirsi piuttosto di pesce, che fosse tonno, imprigionato nelle tonnare
nei periodi primaverili, o
pesce spada che si riproduceva nelle acque calme
intorno al Bosforo. Perché
la città tra i due continenti è stata, dall’origine,
il più grande porto e il più
grande centro del commercio alimentare della
antichità. Se il pesce, ad
esempio la palamita, veniva cucinato in foglie di
fico, come descritto dal
siciliano Archestrato alla
fine del IV secolo a.C., lo
stesso, essiccato, salato o
marinato veniva spedito
in tutto il Mediterraneo.
Arrivava ad Atene, che
pare amasse a tal punto le
salamoie da dare la cittadinanza ai commercianti
che la rifornivano. Ma
anche in Italia, i cui cuochi, seguendo l’abitudine
greca, bagnavano il pesce nell’aceto attirandosi
i rimproveri di un altro
scrittore di cucina, Ate-

neo di Naucrati, cinque
secoli dopo.
Poi vennero i turchi, nomadi che scorrazzando
dall’Iran a Baghdad avevano appreso a cibarsi di
altri alimenti, come gli
ortaggi e la frutta, gli
sciroppi e le confetture,
avevano imparato a far
cagliare il latte. Giunti alle soglie del mondo
europeo essi conobbero
la cicoria, gli asparagi,
i cardi, il carciofo e l’olio d’oliva. E i turchi,
prendendo il posto dei
bizantini, non si fecero affascinare dalla loro passione per il pesce:

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

L

si contentarono di cose
semplici, in particolare
delle carni di montone, di
agnello e pollame arrostite alla griglia e accompagnate dalla bevanda, il
khosch’at, fatta con frutta
cotta nello zucchero e dal
riso che arrivava dall’Egitto (C. Boudan, Le cucine del mondo, Donzelli,
Roma 2005, pp. 161-181).
Oggi i moderni cavalieri
urbani rinnovano l’abitudine alla ristorazione veloce, al cibo di strada, non
pensando di perpetuare
la tradizione degli antichi
nomadi nei bivacchi.
Anna Casella Paltrinieri

DÖner KEBAB, lo spiedone
di carne rotante
Il döner kebab, o kebab rotante, è costituito da fettine
di carne di agnello, manzo o pollo, fatte marinare per
diverse ore con erbe e spezie quali origano, menta, peperoncino, cannella, cumino, coriandolo e aceto, poi sagomate e infilate su uno spiedo verticale, alla sommita del
quale vengono aggiunte parti grasse per impedire che
la carne si secchi troppo rapidamente. Lo spiedo viene
poi fatto ruotare vicino a una fonte di calore. Una volta
cotta, la carne si taglierà a strisce sottili dal basso verso
l’alto per permettere al grasso di colare all’interno. Viene
servita con pane arabo oppure accompagnata da yogurt,
salsa di pomodoro e burro fuso.

SORSEGGI

verso expo 2015

Cachaça

Per saperne di più
prendi il treno

L

a cachaça è un liquore brasiliano ottenuto dalla distillazione del succo della
canna da zucchero. È un parente stretto
del rum. A differenza di quest’ultimo, però,
il succo della canna da zucchero non è né
raffinato né separato dalla melassa, ma è
bollito e distillato al naturale. Dopo la distilazione, la cachaça viene
fatta invecchiare in botti
di legno per un periodo
che varia dai due ai 12
anni. Alla fine dell’invecchiamento, il liquore ha
una gradazione intorno
ai 40°, più o meno come
la grappa italiana.
La cachaça è nata nel
XVI secolo nell’isola di
Madeira. Qui i portoghesi avevano avviato la
coltivazione di canna da
zucchero e avevano impiantato alcuni strumenti

per la sua lavorazione. In particolare alcuni
alambicchi grazie ai quali, distillando il succo della canna, ottenevano l’aguardiente.
In quegli anni però i portoghesi portarono
le prime talee della canna da zucchero
in Brasile. La pianta attecchì e nacquero
grandi piantagioni. Molti alambicchi vennero portati da Madeira
al Brasile dove l’aguardiente cambia nome in
cachaça.
Attualmente in Brasile
ne vengono prodotti 1,3
miliardi di litri all’anno.
Ai brasiliani piace consumarla pura o utilizzarla come base per i
cocktail. I più famosi
di questi cocktail sono
la caipirinha (cachaça,
lime, zucchero e ghiaccio) e la batida nelle sue
varie combinazioni.

RETROGUSTO Locali etnici con una storia dietro

Kirkuk Kaffè

F

ouad la cucina ce l’ha nel sangue.
Quando era ragazzino e abitava a
Kirkuk (Iraq) non vedeva l’ora di finire
la scuola per correre a casa e dare una
mano a suo padre. La sua famiglia è
curda e gestiva un locale proprio in
città. Tra i fornelli, Fouad impara i segreti
della gastronomia mediorientale e della
cucina curda. Una passione che non è
svanita. Neppure quando decide, sono
gli anni Ottanta, di trasferirsi a studiare
in Italia. Arriva a Torino e si iscrive alla
facoltà di Informatica.
Ma il destino vuole che i computer non
siano il suo futuro. Nel 1995, abbandonati i mouse e i monitor, ritorna dietro
ai fornelli e fonda, insieme al fratello, il
Kirkuk Kaffè. Il menù offre una serie di
specialità della
cucina mediorientale che è la
testimone degli
scambi storica-

mente avvenuti nell’area che va dalla
Grecia fino all’Iran. Comuni a quest’area
sono il kebab, i dolma (involtini di foglie
di vite, cavolo e altre verdure ripieni di
riso e carne), la moussaka, le creme di
melanzane, la baklava e i kadaifi. Tipico
della tradizione curda è l’uso del bulgur
servito con un sugo di verdure e carne,
il nisk (zuppa di lenticchie rosse e riso),
il parda pilaw (pastasfoglia ripiena di riso
e verdure o pollo), e tashrib bamia (una
zuppa di okra e bocconcini di agnello).
«I nostri clienti - osserva Fouad - sono al
95% italiani attirati dalla ricchezza della
nostra cucina, ma anche dai prezzi non
elevati: 12-15 euro, compreso il vino».
KIRKUK KAFFÈ
Via Carlo Alberto 16 bis - Torino

I

n attesa del grande evento
Expo 2015, che si stima attirerà nel nostro Paese 20 milioni
di visitatori, Expo e Trenitalia,
in collaborazione con la casa
editrice Mondadori e la Lega
del Filo d’oro (partner solidale),
hanno lanciato un progetto che
corre su due binari: il treno ExpoExpress.
Partito da Venezia il 30 agosto
per un viaggio a tappe che terminerà il 12 dicembre, toccherà
le principali città italiane per
far conoscere in ognuna i valori
e le conoscenze legati al tema:
«Nutrire il pianeta, energia per
la vita».
Tante le esperienze che si potranno fare salendo a bordo.
Nella «Carrozza Food Expo», cuore del treno, è prestata molta
attenzione al cibo e alla nutrizione con appuntamenti rivolti
ad adulti e bambini, attraverso
showcooking con esperti. Non
mancano poi incontri rivolti ai
genitori, per affrontare al meglio
le esigenze nutrizionali dei loro bambini. Tavole rotonde con
pedagogisti, psicologi, nutrizionisti. Spazio anche ai racconti
di progetti legati alla terra, alla
natura, all’ecosostenibilità con
la sezione «Sogni possibili» che,
finora, ha ospitato, per esempio,
la storia di Moira Donati, imprenditrice agricola trentina che ha
creato un’azienda di cosmesi
naturale; oppure quella di Davide Torreggiani, che si è messo a
costruire case sugli alberi.
Le prossime tappe sono: Bologna (14/11), Firenze (21/11),
Pisa (28/11), Milano (7/12),
Napoli (12/12).
Per consultare il programma dettagliato di ogni tappa è possibile
consultare il sito: www.expoexpress.info
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Inter@gire

Interagire
senza fine?

@

DIALOGO IN RETE
In questo tempo di iperconnessioni, di informazioni
frammentate e comunicazioni acritiche, è essenziale
ricondurre la comunicazione al dialogo e il rumore
alla meditazione. Dal 2010 Popoli promuove
una costante riflessione sulla giustizia, l’incontro
tra culture e l’annuncio del Vangelo anche attraverso
la Rete, per restituire all’orizzontalità di Internet
il suo significato più pieno e umanizzante.

181mila 700mila 02:17
UTENTI
RAGGIUNTI

PAGINE
VISITATE

DURATA MEDIA
VISITA

RUBRICHE E PAGINE PIÙ VISITATE
Frattura islamica
7.000 visualizzazioni

PRIMO PIANO
SCUSATE IL DISAGIO

Onora il genitore
3.972 visualizzazioni

LA SETE DI ISMAELE
L’ULTIMA PAROLA

Lettera a Kofi Annan
1.000 visualizzazioni

PICS
I festini di Erode
2.571 visualizzazioni

VIDEO

CONDIVISE DAI SOCIAL NETWORK
PRIMO PIANO

60%

4%
14%

IDEE

40%

HOME PAGE

19%
15%

42%

Facebook

2142 follower

41%

Twitter

5387 follower

Fonti: Facebook, Google, Twitter | Design by Ugo Guidolin ♥

66 Popoli novembre 2014

Lo sviluppo tecnologico come risorsa a servizio
dell’uomo o come minaccia che rischia di
snaturarlo? Una riflessione che guarda al futuro

Q

uesta rubrica è nata
per raccontare come
e quanto le tecnologie rimodellano l’interagire
dell’uomo con l’uomo nelle sue dimensioni sociale,
civile, economica, culturale, educativa e cognitiva. Riteniamo che le tecnologie possano dare un
importante contributo al
miglioramento della vita
dell’uomo se... Se il fine è
(quello giusto per) l’uomo.
Ecco un breve e visionario
excursus nel futuro. A voi
decidere se possiamo interagire senza fine, oppure
se un fine ci vuole.
Ci sono molte e sorprendenti innovazioni che ci
aspettano. Ne propongo
un ordine, che chiamerò
«scala techuman». Questa scala non afferisce a
gradini cronologici, né di
complessità tecnologica:
l’unico criterio che conta
non può che essere l’essere umano.
Alla base della scala mettiamo i fattori «fisiologitech». Accanto a cibo,
acqua, e aria, inseriamo
energie, hardware, software, connettività. Questi concetti si evolveranno
ed estenderanno. Avremo
evoluzioni, come la connettività 5G o WiGig, la
seconda e poi terza generazione di biocarburanti,
la prima di smart grid

per una nuova trasmissione dell’energia. E avremo
estensioni: l’hardware si
rimodellerà tutto intorno a
noi, le nuove interfacce saranno superfici di ogni tipo, interattive e adattabili;
nelle tecnologie energetiche avremo micro-reattori
nucleari, nell’alimentazione la creazione di «carne» commestibile in vitro;
l’agricoltura verticale, che
destagionalizza le produzioni con avanzate tecnologie di illuminazione,
controllo del calore e delle
caratteristiche del terreno.
L’uomo di domani ha bisogno di acqua tanto quanto
di energia, interfacce, software e connettività.
Al secondo gradino della
scala mettiamo i fattori
«sense makers». Vi troviamo sensori, robot, microcomputer, nuovi software; siamo a un livello che
tende a riprodurre l’umano, ma resta integralmente tecnologico. I sistemi a
questo gradino utilizzano
e contribuiscono a realizzare il sistema nervoso
della Terra, Internet: c’è
già, ma si evolverà.
Avremo computer in proattiva sintonia con la realtà
circostante: integrati nei
dispositivi mobili o indossabili, sapranno «pensare»
a reazioni a determinate
circostanze, magari prima

di noi. E tra gli indossabili ci saranno occhiali
tipo Google Glass che creeranno un campo di informazioni nel campo visivo
dell’utente. Ci manifesteremo in telepresenza, agendo
in forma tridimensionale
con possibilità d’interazione anche sonora; affideremo a robot compiti oggi
svolti dall’uomo.
Siamo a metà, terzo gradino: fattori «info-sociali».
I dati diventano informazioni, utilità, fattori abilitanti l’interagire e la produzione e lo scambio di
beni e servizi tra persone.
Qui l’uomo crea e usa moneta digitale, che esiste già
oggi. Avremo strumenti
di prevenzione predittiva
del crimine, strumenti che
prevedono il comportamento di folle, scanning
delle emozioni di individui in aeroporti e stazioni, la traduzione istantanea assistita, auto che si

guidano da sole. Intorno
al 2025 un computer da
1.000 euro avrà la potenza
di calcolo equivalente a
quella del cervello.
Al quarto gradino troviamo
l’innovazione
nella dimensione organica dell’essere biologico
uomo, per cui parliamo
dei fattori «bio-hacking».
Siamo alla modellazione
degli esseri viventi, piante, frutti, animali, esseri
umani. 01001101010111 e
CCGGACCT T TA A ATGG
sono codici, il primo è un
codice binario alla base
della programmazione, il
secondo il codice della
vita, alla base delle forme viventi. L’uomo sta
imparando a decodificare
il secondo, la natura, in
modo da avere poi a disposizione un nuovo linguaggio da creatore. La
biologia sintetica ha come fine ultimo quello di
creare librerie di codice

della vita per progettare,
costruire e rimodellare
sistemi biologici ingegnerizzati che fabbricano materiali e strutture,
producono energia, forniscono cibo e migliorano la salute dell’uomo e
dell’ambiente. Ci saranno
biomateriali capaci di riparare o migliorare funzioni organiche del nostro
corpo, manipolazione genetica prenatale, impianti
bionici, stampa di organi.
L’uomo esteso.
Al quinto e ultimo gradino saliamo alla dimensione più alta dell’uomo,
quella della mente, della
coscienza, che definiremo
fattori «never mind». In
inglese è un’esortazione a
non preoccuparsi: preoccuparsi no, occuparsi sì
però (suggerisco di considerarlo urgente). Ci troveremo in realtà virtuali
capaci di farci vivere come
se fossimo lì in tutto e per

tutto, comprese sensazioni fisiche ed emozionali,
perché saremo connessi
direttamente tramite stimolazione cerebrale. Verranno «prodotti» nuovi
sensi, capaci di adattarsi
e trasformarsi per reagire
a nuovi tipi di stimoli. La
fine dell’uomo come lo conosciamo da sempre.
Tutto questo solleva interrogativi enormi. È l’uomo
sempre il centro, il fine?
È l’uomo l’inizio e la fine
di ogni pensiero, progetto, atto? L’evoluzione programmata dall’uomo sarà
democratica? Chiusa? Brevettata? Condivido quattro
riferimenti: Singularity
University (singularityu.
org); Cser (www.cser.org);
Future of Umanity Institute
di Oxford (www.fhi.ox.ac.
uk); Envisioning Technology Research Foundation
(envisioning.io). .
Giovanni Vannini
giovanni.vannini@gmail.com

DECODE

India, uno scatto per salvare un bambino

U

na scena tra le più tristi e diffuse ai semafori nelle grandi
città dell’India: gli occhi imploranti di un bambino che
chiede l’elemosina. Sono bambini strappati alle loro famiglie,
un fenomeno quanto mai diffuso in quel Paese. I bambini
possono essere impiegati per fare lavori pericolosi (1,26 milioni), rapiti dalle gang (44mila bambini), per prostituzione (tra
200 e 250mila) o appunto sfruttati per chiedere l’elemosina
(più di 300mila).
Numeri da far gelare il sangue che hanno spinto Shashank
Singh e Amol Gupta a sviluppare un applicazione Android che
grazie alla collaborazione dei passanti può dare un sostegno
concreto alle organizzazioni che cercano di combattere il fenomeno (www.helpingfaceless.com). Come Soch (Society
of Children), che da quattro anni gestisce
le storie di bambini scomparsi o fuggiti.
Il meccanismo è semplice: basta scattare una foto del bambino che si incontra
al semaforo e caricarla sulla app. Con l’aiuto di queste immagini, viene avviato un
processo di ricerca automatico che cerca

di riconoscere il viso e ricollegarlo a precedenti registrazioni
in un database online. Tutto questo è gestito dall’applicazione
stessa. Se viene trovata una corrispondenza, l’informazione è
girata alle organizzazioni non profit che possono contribuire a
ricongiungere questi bambini con le rispettive famiglie.
L’app si sincronizza costantemente con il database nazionale
per le informazioni relative a qualsiasi bambino salvato. Così
si riducono le ore di lavoro che servirebbero per controllare i
dati manualmente.
Il progetto ha solo pochi mesi di vita, ma i risultati si sono
dimostrati già interessanti: diversi bambini sono già stati
riconosciuti e ricondotti alle loro famiglie.
Ora gli sviluppatori stanno cercando di
coinvolgere la polizia, ma soprattutto quanti più volontari possibili che utilizzino la
app per le strade della loro città: in India ci
sono più di 270 milioni di utenti che usano
smartphone e gli utenti che usano internet
sono quasi 200 milioni.
Antonio Sonzini
antonio@sonzini.it
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Graphic journalism
“Che cosa intendono fare di noi? Siamo in uno stato continuo di tensione: vogliono spararci,
farci saltare in aria, deportarci in Polonia?”

“Mia cara Mirjana, siamo schiavi
imprigionati, anzi ancora peggio siamo miserabili come un’orda
disprezzata e famelica, e stando
in questa condizione, quando si
intravede un po’ di vita, cioè te,
allora si percepisce un flusso
vitale che passa anche in noi *
* Riferimento all’incontro con
Mirjana alla pensione presso
il ruscello del campo.

“Ma che cosa posso fare quando tutto nelle profondità del mio cuore è così orribile?
È un ritornello che mi torna alla mente per tutta la notte”.

“So che non c’è speranza di uscire presto da qui. Fuori ci siete tu e Nada, tutto ciò che mi
lega a Belgrado, che, per qualche incomprensibile contraddizione, odio profondamente
e amo profondamente”.

“Voi non sapete come ci si sente qui, né lo sapevo io. E spero che non lo verrete mai
a sapere. Quando ero bambina, avevo paura che mi seppellissero viva. E adesso è una
specie di visione della morte”.

Anche se non si conosce
la data della morte di
Hilda Dajč, è certo che fu
uccisa insieme a più di 6.000
donne, bambini ed anziani
ebrei in un furgone
adibito a camera a gas
a Sajmište, tra marzo e
maggio 1942. Dopo l’avvelenamento i corpi furono
“efficientemente” trasportati nella fossa
comune a Jajinci.

L’intero racconto Le lettere di Hilda Dajc, di
Aleksandar Zograf, è pubblicato nella sezione
“Graphic Journalism” del sito www.popoli.info
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