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Fare Pasqua
in tempo di crisi
«Non lasciatevi rubare la speranza!»: è stata una delle prime esortazioni
di papa Francesco. La pronunciò il 24 marzo 2013, nella domenica delle
Palme. La speranza è quella virtù che ci consente di non deprimere il nostro
sguardo sotto l’orizzonte cupo dei tempi tristi che attraversiamo. È la forza
che ci fa levare il capo oltre l’ostacolo. Quella siepe che sembra oscurare e
negare le infinite possibilità della vita.
Ma, in qualsiasi chiesa entriamo, alzando lo sguardo incontriamo sempre
un’immagine inquietante. Quella di un uomo crocifisso. Non accadde solo
a san Paolo, ma anche ad esempio ai primi missionari gesuiti in Cina, di
essere aspramente contestati per l’immagine del crocefisso. Come si poteva
proporre un Dio devastato dalla malvagità degli uomini, e pretendere che
fosse ritenuto credibile?
Infatti la croce e il Dio crocifisso su di essa inchiodato non sono la stessa
cosa, non sono intercambiabili e non sono separabili. La prima è l’emblema
della creatività umana pervertita in malvagità. Intelligenza deviata che
distrugge senza produrre niente. Il Crocifisso, invece, è l’immagine della
realtà di Dio: lui si incarna
affinché noi ci ricordiamo di
La speranza, quella autentica, non è legata
essere fatti a sua immagine e
a indici di Borsa o percentuali del Pil: è un dono
somiglianza. Il nostro male,
di Dio perché è radicata nella sua passione,
quello che produciamo noi,
morte e risurrezione
e le sue conseguenze, lui se
lo prende addosso: non metaforicamente, ma fisicamente.
La Buona Notizia riferisce questo evento e molto altro. Questo Gesù, che
noi abbiamo crocifisso, Dio l’ha risuscitato. Allora, alzare lo sguardo verso
il Dio in croce ci consente di riconoscere la verità della nostra malvagità,
di non rimuoverla dalla consapevolezza e di non trovare alibi ai tempi
tristi che viviamo. Le guerre e la crisi economica, così come le devastazioni
ambientali, non sono catastrofi naturali, ma artificiali. Sono provocate
dagli uomini, per colpa dei quali milioni di altri esseri umani muoiono.
Ebbene, la Pasqua ci viene a ricordare che non siamo soli nella costante
fatica di non far prevalere la stupida malvagità. Il Dio che ci ha creato
continua a sorreggerci con la sua stessa creatività. È risorto e presente. I
cristiani lo sanno e devono raccontarlo a tutti. Non solo con le parole, ma
con un modo sempre più creativo di abitare il mondo.
Si tratta di fidarsi e affidarsi alla sua proposta. Vivere con i piedi ben
piantati su questa terra, alzare lo sguardo, non per aria ma davanti a noi,
vedendo la realtà nella quale siamo, mettere in moto la nostra intelligenza
per agire facendo il bene effettivamente praticabile. La speranza, quella
autentica, non è legata a indici di Borsa, andamenti dello spread o
percentuali del Pil: è un dono di Dio perché è radicata nella sua passione,
morte e risurrezione.
Allora, quella del Papa è tra le sollecitazioni più necessarie. La celebrazione
della Pasqua, del resto, è un atto indispensabile per i credenti: bisogna
ricordarci a vicenda la Bella Notizia che dà gioia alla vita.
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QUELLA BATTAGLIA
VINTA (FORSE)
Bisogna sempre diffidare
di annunci e promesse da
parte dei politici, specie di
quelli italiani. Detto questo, ho letto con soddisfazione che il neoministro
della Difesa, Roberta Pinotti, e lo stesso presidente del Consiglio Matteo
Renzi non escludono una
revisione al ribasso del
progetto di produzione dei
famosi aerei F35. Aerei
costosi, difettosi e probabilmente inutili. I soldi risparmiati potrebbero
essere usati per interventi
in ambito sociale, per i
giovani, le scuole, ecc.

SCRIVETECI
Indirizzate le
vostre lettere a:
lettere@popoli.info
Redazione Popoli
Piazza San Fedele 4
20121 Milano
02.86352802 (fax)
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Mi sembra una bella vittoria per i tanti pezzi di
società civile che non si
sono mai rassegnati a
questo assurdo progetto.
E una sonora sconfitta
per chi è sempre pronto
ad accusare di buonismo
e ingenuità la stessa società civile, in particolare
il mondo del pacifismo
italiano. Che avrà pure
fatto i suoi errori, ma ha
dimostrato in questo caso
di avere ancora una forte
incidenza.
Sebastiano Mazzarri
Roma
Ha ragione il nostro lettore a invocare prudenza,
così come avrà tutte le
ragioni di festeggiare se
le cose andranno come
sembra: si parla infatti
di un dimezzamento del
programma F35. Sinteticamente ricordiamo che
tale programma prevede
la produzione di 90 cacciabombardieri, con una
spesa iniziale di 14 miliardi di euro, che salirebbero a 52 per l’intera
gestione del programma;
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il tutto, pare, senza quelle
ricadute positive in termini di occupazione che
erano state prefigurate.
Nel caso festeggeremo anche noi, che su Popoli, in
particolare nella versione
online, abbiamo raccontato puntualmente i limiti - tecnici, politici ed
etici - del progetto.
Le diamo ragione anche
sull’accenno «finale» agli
errori del pacifismo ita-

liano, anche se forse sarebbe più corretto parlare
di «amnesie»: l’ultima, imperdonabile, è quella che
abbiamo sotto gli occhi in
questi mesi, relativamente
alla Siria. Salvo sporadiche iniziative e manifestazioni, pochissimo è
stato fatto per svegliare la
politica e l’opinione pubblica dal loro torpore su
una guerra che ha ormai
superato i 100mila morti.
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COME TRADIRE
PAPA FRANCESCO
Fin dal momento della
sua elezione a successore
di Pietro, papa Francesco
ha ottenuto una enorme
simpatia e approvazione.
I suoi primi gesti hanno
conquistato tutti, credenti
e non. Il nuovo pontefice,
scegliendo di essere prima di tutto il vescovo di
Roma, ha continuato nella
sua consueta opera pastorale, dove il pastore «deve
avere l’odore delle pecore». Ha quindi impostato
il pontificato come una
continuazione del lavoro
svolto a Buenos Aires.
Da qui discendono tutti i
gesti che ogni giorno ci
meravigliano: il contatto
vero con la gente, il rifiuto di ogni privilegio, la
condanna schietta verso
ogni ingiustizia, le parole di conforto, lo sforzo per rendere la Chiesa
finalmente misericordiosa a immagine di Cristo
suo fondatore. E poi il
ridimensionamento della
«macchina del Vaticano» e
del suo ego che mai come
negli ultimi tempi erano
apparsi lontani dal messaggio evangelico e dai
bisogni della gente.
Insomma tutti, credenti e
non credenti, inneggiano
a papa Francesco come
il fustigatore dei vecchi
metodi, delle storture del
Vaticano, delle ingiustizie
del modo ovunque e qualunque esse siano. E per
questo bisogna ringraziare lo Spirito Santo.
L’accoglienza entusiasmante riservata a questo
Papa può nascondere però,
a mio avviso, alcuni pe-

ricoli. Infatti tutti siamo
convinti che sia arrivato
il castigamatti. Per raddrizzare la gerarchia della
Chiesa, per modernizzare
il clero, per fustigare i potenti della terra e per denunciare ogni ingiustizia.
Un personaggio prima che
un Papa, un espediente a
cui affidare tutti i nostri
compiti e le nostre responsabilità, come se toccasse
solo a lui cambiare in meglio il mondo.
Noi invece possiamo continuare come prima: nel
disinteresse della cosa
pubblica, nel non condannare le oscenità che
ci vengono proposte dai
media, nel non pagare le
tasse, nel rifiuto degli altri, nel razzismo di ogni
sorta e nell’intendere la
Chiesa come un posto dove trovano spazio tutte
le libere interpretazioni,
anche le più fantasiose.
Essere quindi intransigenti con gli altri e ruffiani con se stessi. Che è
proprio il contrario del
messaggio di papa Francesco. Dobbiamo rimettere al primo posto l’insegnamento del Vangelo, di
quel figlio del falegname
che si è fatto ultimo tra
gli ultimi e da cui si parte
per rinnovare prima se
stessi e poi, insieme, migliorare il mondo.
Allora capiremo e daremo
forza al tentativo commovente di papa Francesco, che tenta con tutti i
mezzi, di realizzare la più
sconvolgente delle rivoluzioni: amare tutti, ma
proprio tutti.
Massimo Scapolan
m.scapolan@vodafone.it

CONTROMANO

di Giuseppe Ferrario

Nella sala di aspetto del
mio dentista mi è capitata
tra le mani una copia del
nuovo settimanale Il mio
Papa, edito da Mondadori. Ho provato fastidio
di fronte alla sfacciataggine di un’operazione di
marketing che può essere
definita solo con il termine efficace che usavate
nell’editoriale del numero
di marzo: «papolatria».
Elena Gambara
Gallarate (Va)
La risposta migliore, e la
conferma a questi timori
e inquietudini, l’ha data
lo stesso papa Bergoglio
nella recente intervista
al Corriere della Sera,
quando ha dichiarato:
«Non mi piacciono le
interpretazioni ideologiche, una certa mitologia

di papa Francesco. (...)
Sigmund Freud diceva, se
non sbaglio, che in ogni
idealizzazione c’è un’aggressione. Dipingere il
Papa come una sorta di
superman, una specie di
star, mi pare offensivo».

fondo amici
Sono numerosi quanti
gradirebbero ricevere Popoli, ma devono rinunciarvi per motivi economici.
Chi volesse aiutarci a
soddisfare queste richieste può inviare un’offerta
sul nostro conto corrente
postale o con carta di
credito, dal sito, indicando come causale: «Fondo
amici Popoli».
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Il nuovo governo e quel ministero scomparso

2

1 febbraio, esce la lista dei ministri del governo Renzi. Molte donne, parecchi giovani. Nessuna delega esplicita sull’immigrazione, a differenza di quanto era accaduto
con i due governi precedenti. Lo snellimento della compagine ministeriale lascia nello
spogliatoio i temi della solidarietà e dell’integrazione.
Sia Monti sia Letta avevano deciso di giocare la carta del messaggio simbolico: il primo
nominando ministro un noto esponente del laicato cattolico come Andrea Riccardi, il secondo scegliendo una donna di origine africana, Cécile Kyenge, primo ministro di colore
della storia d’Italia. Entrambi sapevano di avere pochi margini di manovra su un argomento politicamente scottante come l’immigrazione e hanno scelto un registro culturale e
comunicativo. Soprattutto nel caso di Cécile Kyenge il messaggio è arrivato: gli avversari
hanno colto perfettamente, a loro modo, il significato dirompente della scelta di Letta, e
hanno rovesciato sul ministro i peggiori epiteti razzisti della storia politica repubblicana.
Sul merito delle riforme legislative ha prevalso la chiusura, dentro e fuori il governo: la
nuova legge sulla cittadinanza ispirata al criterio dello ius soli, ripetutamente annunciata,
non ha mosso un passo avanti sotto il governo Letta. Il motivo va ricercato principalmente
nel fatto che negli ultimi anni non sono più i temi dell’economia e del lavoro, almeno in
apparenza, a dividere schieramenti di centro-destra e di centro-sinistra. L’immigrazione
sì. È diventata un potente marcatore di identità politica. Bastano poche parole sull’argomento per distinguere le posizioni dei politici invitati a un qualunque dibattito televisivo.
Bisogna allora sperare che la scomparsa della delega ministeriale significhi una scelta di
attenuazione della tensione politica sul tema e di un suo rilancio su basi più pragmatiche.
Renzi segretario del Partito democratico aveva annunciato che lo ius soli sarebbe stato
una delle sue riforme. Vedremo se Renzi presidente del Consiglio, circondato da una
coalizione non meno eterogenea di quella di Letta, troverà il modo di aggirare gli scogli
e di arrivare al traguardo.

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

Pasqua cinese

I
MADE IN CHINA
Emilio Zanetti SJ
Gesuita, lavora al
Kuangchi Program
Service (produzione
televisiva) di Taipei
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n Cina la Pasqua è una festa molto importante
per i cristiani, oltre che per il suo significato legato alla risurrezione di Gesù anche per il fatto che significa rinnovamento all’interno della comunità. La
Pasqua, infatti, è legata alla celebrazione di numerosi battesimi che portano nuovi discepoli ad appartenere alla comunità cristiana. Molti sono bambini,
ma moltissimi sono giovani e adulti che scelgono
di essere battezzati. Come queste persone arrivano
a conoscere il messaggio di Gesù? Semplicemente
grazie alla testimonianza di altri credenti.
Qualche giorno fa un giovane particolarmente impegnato nel «primo annuncio» mi raccontava che
quando un coetaneo, incuriosito dal Vangelo, gli
chiede il perché della sua scelta cristiana, è solito rispondere: «Gesù ha cambiato la mia vita in
questo e quest’altro; che cosa potrebbe cambiare
nella tua vita se accettassi di seguirlo?». La maggior parte degli interlocutori cominciano a riflettere,
poi intraprendono un cammino che quasi inevitabilmente li porta al battesimo e ad entrare nella
comunità cristiana.
Ci sono poi collegamenti ulteriori a livello di cultura
e di folklore tra la Pasqua cristiana e la tradizione
cinese. Per esempio la Pasqua, come noto, segue
il calendario lunare, non cade in una data fissa

come il Natale. Il calendario lunare ha un ruolo
importantissimo nella tradizione cinese, perché le
tre principali feste ruotano intorno a date lunari: il
Capodanno cinese, la Festa delle barche a forma di
drago e la Festa di mezzo autunno sono fissate ogni
anno a seconda delle fasi lunari. La Pasqua dunque
si adatta perfettamente a questa tradizione.
Ancora, molti cristiani cinesi vedono uno stretto
collegamento tra la Pasqua di Mosè, la notte in cui
lasciò l’Egitto con il popolo di Israele, e il Capodanno lunare cinese (la festa più importante di tutte).
Infatti la tradizione biblica parla degli stipiti e degli
architravi dipinti con il sangue degli agnelli per far
sì che l’angelo sterminatore non entrasse in quelle
case, considerate intoccabili. Lo stesso simbolismo
del colore rosso - fondamentale nella cultura cinese - riguarda le porte addobbate a Capodanno per
evitare che il drago entri nelle case che risultano
«protette» dall’addobbo rosso.
Infine, Pasqua, come festa di risurrezione, cade
molto vicina anche alla quarta più importante festa
cinese, celebrata ogni anno il 5 aprile, in cui si
ricordano i defunti della propria famiglia e ci si reca
alle tombe per dimostrare la propria vicinanza. Per
i cristiani non è solo ricordare, ma sapere che i defunti partecipano alla risurrezione di Gesù.

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

I

l massacro di Hama nel 1982, le sue decine di
migliaia di morti, nel più grande silenzio da parte
dell’Occidente, è stato l’oggetto degli interrogativi
che mi hanno tormentato: a che titolo e in vista di
quale missione avevo chiesto un permesso di residenza in Siria a quello stesso regime che esercitava sul suo popolo una dittatura feroce? E perché
aveva accettato la mia richiesta, di un missionario
di un Paese occidentale, anche questa un’onta?
Il non-detto non mancava di certo, in questo affare. Da parte della Siria, la manovra era evidente: tentare di captare una qualche approvazione
dell’Occidente, mediante l’amicizia con i cristiani
proprio nel momento in cui il ruolo siriano in Libano era equivoco. Il regime siriano non voleva
neppure restare completamente sottomesso alla
logica sovietica. Accordare un permesso di residenza ad alcuni missionari è, dal punto di vista
della propaganda, il modo migliore di diffondere

il messaggio di una Siria plurale, rispettosa della
libertà religiosa e laica.
Da parte mia, volevo quel permesso per partecipare al bene del Paese ed essere al servizio
della sua evoluzione. Desideravo agevolarne il
progresso verso una forma di Stato che potesse,
anche riconoscendo l’importanza dei soggetti politici musulmani e islamisti, giungere a rispettare i
diritti umani. La Siria rappresentava ai miei occhi il
punto di incrocio di tutte le poste in gioco.
(...) Quanto a me, davo priorità a un progetto che
andava al di là della contingenza storica e locale:
l’idea della comunità monastica di Deir Mar Musa
non era destinata a una sola generazione. Pensavo sinceramente che la situazione siriana offrisse
un’occasione - che forse non si sarebbe ripresentata in seguito - per costituire una comunità
dedicata all’armonia islamo-cristiana. Oggi, sono
afflitto da un sentimento di sconfitta.

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

La volta in cui Mosè capì male

M

a come si fa? Ci deve essere stato un errore di dettatura o Mosè ha capito male. È acclarato che il Dio dell’Antico Testamento era più burbero e severo, ma questo divieto rasenta
la crudeltà bella e buona. Come può un Essere infinitamente misericordioso, che ha fondato
tutta la creazione mosso dall’amore, che ha fatto dichiarare a profeti, santi e illuminati che Egli
prova uno smisurato amore per le sue creature, quello stesso essere innominabile, potentissimo, infinitissimo, e chi più ne sa più ne racconti, pretendere da noi miseri esseri umani una
prova così grande?
Avevamo già ammesso da queste colonne, quanto sia difficile rispettare i precedenti comandamenti, in particolare il divieto della fornicazione, ma, arrivati al settimo comandamento, la nostra
fede vacilla come sotto le scosse di un terremoto: «Non rubare». Ma come gli è venuto in mente?
E pensare che la maggior parte di noi esseri umani - devo dire con una spiccata predilezione
per chi si occupa di cose pubbliche - considera il rubare come un atto fisiologico alla stregua del
respirare, del digerire, del camminare. Tuttavia, per evitare di cadere nella trappola di un banale
qualunquismo, dovremmo aggiungere che quella particolare attitudine fisiologica ad accaparrarsi
cose che appartengono ad altri è caratteristica estesa anche ad altri ambiti quali la finanza, lo
sport, la sanità, e via via in un interminabile elenco che comprende tutte le attività umane.
Il problema è che ora, in piena epoca di relativismo e di incertezze teologiche, si stanno affacciando ipotesi a dir poco inquietanti. Pare che per le prossime elezioni europee si stiano
allestendo alcune liste elettorali che hanno come principali argomenti del programma i seguenti
punti: abolire l’euro, la Tasi la Tarsu e il settimo comandamento. Altre formazioni politiche stanno
mettendo a punto un disegno di legge che prevede la depenalizzazione del reato di furto, e al
suo posto l’introduzione del reato di flatulenza, con la possibilità di modulare le pene e di comminarle più dure se il reato viene commesso in pubblico e più lievi se il reato viene commesso
entro le pareti domestiche.
Del resto si vocifera che i sacerdoti di tutte le diocesi si stiano lamentando perché nel sacramento della riconciliazione il peccato di furto non viene più nominato: l’ultima volta che un fedele
ha chiesto la remissione del peccato di furto risale al 1948.

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

è soia
Foto
Yasuyoshi Chiba/ Afp

L’enorme espansione delle coltivazioni della
leguminosa ai confini dell’Amazzonia, raccontata
negli scatti di Yasuyoshi Chiba, risponde ai bisogni
dell’agrocapitalismo mondiale. Malgrado i tentativi
di rallentare questa corsa, l’uso della terra attento
all’ambiente e socialmente inclusivo resta
un miraggio
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“

“

La terra è arrabbiata con
l’uomo bianco. Perché
l’uomo della città non vuole
lasciarla in pace. All’uomo
della città piace appropriarsi
di ciò che desidera e che
per lui ha un valore. I suoi
profitti sono molto alti.
E il gioco dei politici
è molto vecchio.

PIANETA CIBO
Continua nel 2014 il viaggio per immagini dedicate al tema del
cibo nelle sue mille declinazioni: fondamentale (e spesso carente)
sostegno per la vita, occasione per promuovere o negare i diritti
dei lavoratori e dell’ambiente, espressione di identità culturali,
elemento di feste e riti. «Nutrire il Pianeta. Energia per la vita» è
anche il tema dell’Esposizione Universale che si apre a Milano il
1º maggio 2015 e nella quale anche Popoli è coinvolta, attraverso
la promozione di alcuni eventi.
In collaborazione con:

Con il contributo di:

“

“

Noi, gli indigeni, abbiamo
parlato con il governo
federale e persino con
il governo dell’Europa.
Abbiamo parlato
dell’invasione della nostra
terra. Ma loro non ascoltano
perché hanno bisogno di
predare più merci, e fare
affari con altri Paesi.
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Dal 2000 a oggi il Brasile ha perso più di 3 milioni di ettari di foresta
amazzonica e il Mato Grosso (dove sono state scattate queste foto)
è la regione che ha subito le distruzioni più estese. In questo Stato
centro-occidentale, l’avanzamento della frontiera agricola è dovuto
principalmente alle coltivazioni industriali di soia, di cui il Brasile
è diventato il secondo produttore. La domanda mondiale di soia,
specialmente nelle sue varianti Ogm, è cresciuta enormemente negli
ultimi vent’anni e ha spinto il Paese a investire nelle esportazioni di
questa leguminosa (soprattutto verso il mercato cinese).
La soia risponde a due richieste che caratterizzano l’agro-business
globale. La prima è di foraggio per gli allevamenti animali, in un
mondo che consuma sempre più carne. L’altra è di olio vegetale, che
ha numerosi impieghi: dalla cucina, ai cosmetici, ai farmaci, fino alla
nuova frontiera del biodiesel, visto come alternativa agli idrocarburi.
La grande monocultura ha cambiato il volto del Mato Grosso, il cui
sviluppo non è stato guidato dalla popolazione (tradizionalmente una
delle più povere del Brasile), ma da grandi corporation multinazionali
e da capitalisti locali: non è un caso che il numero uno al mondo della
soia, Blairo Maggi, sia stato anche il governatore dello Stato dal 2003 al
2010. Nonostante le misure prese da Brasilia per rallentare la distruzione
di verde, aree umide come il Pantanal, santuario della biodiversità (a
destra), restano a rischio.
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“

“

Voi uomini bianchi avete
scelto il modo in cui vivere,
e questo modo per voi
è buono. Tuttavia, per me,
come leader indigeno
- che mai ha visto né
sognato una città piena
di luce e di auto -, per me
questo è un modo triste di
vivere.

Il fotografo
Yasuyoshi Chiba è un fotografo giapponese che ha studiato fotografia alla
Musashino Art University di Tokyo. Il terremoto di Kobe del 1995 (seimila
morti) è stata la sua prima importante esperienza professionale. Ha lavorato
per anni per Asahi Shimbun, il secondo quotidiano giapponese per diffusione.
Dal 2007 lavora come freelance, prima in Kenya e poi, dal 2011, a San Paolo
del Brasile, dove si è unito allo staff dell’agenzia Afp. Per il suo lavoro durante
i due mesi di violenze che seguirono le elezioni presidenziali del 2007 ha
ricevuto diversi premi, tra cui il World Press Photo Contest del 2009. Un altro
riconoscimento del World Press Photo gli è giunto nel 2012 con il primo premio
nella categoria «People in the News», quando è tornato nel suo Paese per coprire
la catastrofe del terremoto e tsunami di Fukushima.

“

“

Perché non avete nulla. Nulla
che nasce dalla terra: uccelli,
pappagalli, alberi. Non avete
nulla, tutto è deforestato.
Rio de Janeiro e San Paolo,
in Brasile, così come le città
dell’Europa. Da dove è partita
questa malattia che ha
invaso il Brasile.

(Davi Kopenawa, leader yanomami: discorso tenuto
in Germania, 2010, www.dw-world.de)
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Kigali, le foto delle vittime esposte
nel memoriale del genocidio.

14 Popoli aprile 2014

cammini di giustizia

Gli angeli
del Ruanda

Vent’anni fa il piccolo Paese dell’Africa
centrale veniva sconvolto da una violenza
interetnica senza precedenti. Gli estremisti
hutu si scagliarono contro i tutsi cercando di
eliminarne per sempre la presenza. Popoli ha
raccolto le storie di uomini che in quel contesto
seppero far prevalere l’umanità sulla ferocia
Enrico Casale

I

l 6 aprile 1994 un missile abbatte
l’aereo con a bordo il presidente
ruandese Juvénal Habyarimana
e quello burundese Cyprien Ntaryamira. Stavano tornando dai colloqui
di pace che si erano tenuti ad Arusha
(Tanzania) nel corso dei quali gli
hutu ruandesi avevano accettato di
condividere il potere con i ribelli tutsi. Non si è mai saputo chi ha sparato
il missile che ha colpito il velivolo.
Quell’abbattimento però scatena la
violenza degli hutu estremisti che,
secondo un piano studiato da tempo,
uccidono tutsi e hutu moderati. In
cento giorni muoiono tra le ottocentomila e il milione di persone (non
esiste una stima abbastanza precisa). Una strage compiuta nella quasi
totale indifferenza della comunità
internazionale (scottata pochi mesi
prima dal fallimento dell’operazione
«Restore Hope» in Somalia) e nella
quale si scatenano i peggiori istinti
in molti ruandesi. In questa tragedia alcune persone sanno però far
prevalere la loro umanità. Queste le
storie di uomini che in quel contesto
seppero rifiutare la violenza.
QUEI SOLDATI CHE MI aiutarono
«Sono convinto che la riconciliazione sia possibile. Tutte le componenti

etniche del Ruanda possono vivere
insieme. Però la riconciliazione richiede un processo articolato che
passa attraverso la verità, il perdono
e il riconoscimento reciproco del
diritto di ciascuno a essere cittadino
ruandese. In sintesi: ci vuole un dialogo autentico che per noi cristiani
scaturisce dal messaggio di Gesù Cristo». Padre Alphonse guarda
con fiducia al futuro. Lui, religioso
ruandese, ha vissuto sulla sua pelle
il dramma del genocidio. E ancora
adesso, che sono
trascorsi
«Non tutti
vent’anni, di
i ruandesi
quelle vicende
sono stati
parla con un
travolti dalla furia
misto di distacgenocida. Ci sono
co e di timore,
quelli che hanno
ma anche di
nascosto i vicini.
gratitudine verQuelli che hanno
so chi lo ha aiurischiato la vita
tato. Alphonse
pur di far fuggire
non è il suo vero
un amico»
nome. E, pur accettando di parlare con Popoli della
sua vicenda, preferisce tutelarsi con
l’anonimato di fronte a possibili reazioni da parte di confratelli o conterranei. Le ferite sono profonde e
ancora aperte.
La famiglia di padre Alphonse è in
maggioranza hutu, ma lui è nato
da padre hutu e madre tutsi. «Io
aprile 2014 Popoli 15
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Uno dei molti ossari in cui sono raccolti
i resti delle vittime del genocidio.

porto con me sia l’appartenenza
hutu sia quella tutsi - osserva - ma,
se devo essere sincero, in famiglia
non si parlava mai di etnie né,
tanto meno, c’erano contrapposizioni etniche. Eravamo semplicemente
una famiglia ruandese, come molte
altre». Inizia a
fare i conti con
«Devo tutto a
la questione etquei militari che
mi fecero fuggire. nica quando,
giovane religioPurtroppo non
so, viene inviato
ricordo i loro
a insegnare in
nomi. Sono stati
una scuola nella
angeli di Dio.
provincia ruanMi piacerebbe
dese. Qui i gioringraziarli
vani studenti lo
ancora. Ma non
minacciano. «Mi
so dove siano»
accusavano di
rubare i soldi per portarli ai ribelli
tutsi - ricorda -. A un certo punto
inscenarono addirittura un funerale con una bara con le foto degli
insegnanti. Nella Chiesa cattolica il

clima non era buono. C’erano attriti
fra seminaristi e tra sacerdoti. In
alcune congregazioni questi attriti
erano forti. In molti religiosi, indifferentemente hutu o tutsi, l’ideologia
della divisione era profondamente radicata, frutto di un’educazione
identitaria, tutta incentrata sulla
esclusione».
Per Alphonse, dopo la morte del
presidente e di alcuni amici, il collegio diventa di giorno in giorno un
luogo meno sicuro. Decide così di
scappare insieme ad altri compagni.
Prima trovano ospitalità presso alcuni vicini, poi in un convento di
suore. «Abbiamo intuito presto che
quel luogo non era sicuro - prosegue
Alphonse -, così abbiamo deciso di
lasciarlo. È stata una fortuna perché poche settimane dopo alcune
suore sono state uccise, tradite da
una loro consorella che ha fatto la
delatrice». Alphonse si rifugia così
nella casa vescovile. «Lì - osserva

IL COMANDANTE ONU

«La comunità internazionale voltò la testa»

F

u lasciato solo di fronte al genocidio, ma le sue truppe (pochi uomini, alcuni
di questi male equipaggiati e male addestrati) fecero l’impossibile per mettere
in salvo i civili. Il generale canadese Roméo Dallaire (nella foto a destra) è stato
certamente un protagonista positivo di quella tragica primavera. Al comando della
Missione di assistenza delle Nazioni unite in Ruanda (Minuar) ha fatto tutto ciò che
era possibile per limitare la portata del genocidio, creando zone franche nelle quali
ospitare le persone perseguitate dalle milizie hutu. Grazie alla sua azione 32mila
ruandesi (hutu moderati e tutsi) sono stati salvati.
Quell’esperienza ha segnato l’ufficiale canadese (che al rientro della missione, travolto dall’orrore vissuto, tentò anche il suicidio). Oggi Dallaire, che è senatore nel
Parlamento di Ottawa, è molto critico nei confronti della comunità internazionale
che non intervenne per fermare la strage. «[In quegli anni] la comunità internazionale - ha detto nella conferenza “Genocide: A Preventable Crime” che si è tenuta il
14 gennaio - ha fatto del suo meglio per ignorare il Ruanda». E ha aggiunto: «Quel
conflitto non destava interesse, non aveva valore strategico». Dallaire non fatica ad
ammettere che anche l’Onu commise errori, ma la responsabilità, a suo parere, non
fu delle Nazioni unite: «Ho fatto errori sul campo, il comando Onu ha fatto errori.
Ma il peso più grande è degli Stati che facevano parte delle Nazioni unite. Gli Stati
se ne sono lavati le mani, non volevano essere coinvolti». Per ricordare l’esperienza
del genocidio in Ruanda, nel 2003 Dallaire ha scritto il libro Shake Hands with the
Devil: The Failure of Humanity in Rwanda («Ho stretto la mano al diavolo. Il fallimento
dell’umanità in Ruanda»).
Secondo l’ufficiale canadese in questi anni il contesto non è cambiato. «Le Nazioni
unite - ha detto nella conferenza - hanno gli strumenti per contrastare l’impunità sul
campo e non solo nelle corti di giustizia, ma le nazioni sono reticenti. Lo sono perché
prevalgono
gli interessi
particolari e i diritti umani non sono ancora una priorità».
16 Popoli
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- ho capito che non tutti i ruandesi
erano assassini e non tutti erano
stati travolti dalla furia genocida. Ci
sono quelli che hanno nascosto i vicini o i confratelli. Quelli che hanno
rischiato la vita pur di far fuggire
un amico. Anch’io devo dire grazie
ad alcune persone che mi hanno
aiutato, mettendo in gioco tutto ciò
che avevano».
La sede vescovile è circondata da
soldati. Alphonse teme di essere in
trappola. Di giorno in giorno però
inizia a prendere confidenza con i
militari. Parla con loro, li conosce
uno a uno, ne diventa amico. Quei
ragazzi in divisa dovrebbero essere
suoi nemici, ma rivelano un’umanità insperata. «Parlando con loro
- ricorda - ho capito che non erano
fanatici, ma semplici militari messi
lì per servizio. Con quelli che mi
ispiravano maggiore fiducia iniziai
a trattare la fuga». Alphonse organizza un piano per arrivare a Goma.

sconosciuto dei terribili mesi in cui
la follia omicida degli estremisti
hutu porta all’uccisione di massa di
centinaia di migliaia di tutsi e hutu
moderati.
Mbaye Diagne si trova proiettato in
questo inferno quasi per caso. Nono
figlio di una famiglia che vive alle
porte di Dakar, dopo la laurea si
arruola nell’esercito senegalese. Nel
1994 viene inviato in Ruanda come
«osservatore» della Minuar, la missione Onu creata nel 1993 dopo la
prima fase degli accordi di Arusha
(Tanzania). Sono settimane di grandi aspettative per il Ruanda. La
morte del presidente Juvénal HabyaLA FORZA DEL SORRISO
Girava disarmato in un Paese in cui rimana il 6 aprile 1994 scatena però
tutti avevano un’arma in mano. Le la violenza degli estremisti hutu
regole di ingaggio imposte dall’Onu che bloccano le arterie di Kigali, la
gli impedivano di portare con sé capitale, e danno il via a una vera e
anche un coltellino multiuso. Ma, propria mattanza. Una delle prime
anche ne avesse avuto l’autorizza- vittime è la premier Agathe Uwilinzione e nonostante fosse un militare, giyimana, che viene uccisa insieme
non era con le armi che combatteva al marito e ai militari belgi di scorta.
il fanatismo. Mbaye Diagne aveva Il capitano Diagne viene a conoscenza di questo assasnel sorriso, nella battusinio. Sa che il primo
ta pronta e nel coraggio Diagne ai posti
ministro ha cinque figli
i suoi alleati migliori. di blocco trova
che rischiano anch’essi
Senegalese, ufficiale in miliziani hutu
forza alla Missione di drogati o ubriachi, di essere uccisi. Li trova
in un compound dell’Oassistenza delle Nazioni armati. Lui li
unite in Ruanda (Mi- affronta disarmato. nu. Il generale Roméo
Dallaire, comandante
nuar), è un eroe (quasi) Scherza, offre
I soldati accettano di farlo scappare.
«Una volta raggiunto il Congo ero
salvo. Da lì, sono riuscito a raggiungere la Francia, dove ho concluso i
miei studi. Devo tutto a quei militari
e a mia mamma che mi ha aiutato
finanziariamente. Purtroppo non ricordo i loro nomi. Sono stati angeli
di Dio. Mi piacerebbe ringraziarli
ancora. Ma non so dove siano. Oggi,
sempre di più, sono convinto che
anche da storie positive come quella
di questi soldati si può ripartire per
riconciliare il Ruanda». Storie come
questa non sono isolate.

sigarette e
soldi. Dopo una
trattativa, viene
lasciato andare

della missione Onu, gli ordina di
proteggerli fino all’arrivo dei rinforzi. Ma i rinforzi non giungono, così
Diagne carica i cinque ragazzi sul
suo fuoristrada e li porta all’Hotel
Milles Collines, da dove, grazie a un
particolare salvacondotto, riescono
a partire per la Svizzera e a mettersi
in salvo.
Da quel momento il capitano inizia
una battaglia per portare in salvo il
più alto numero possibile di persone.
A bordo del suo fuoristrada bianco
con le insegne dell’Onu, carica tre,
quattro adulti e bambini alla volta
e li nasconde sotto coperte e sacchi.
Quando si imbatte nei check-point
dei miliziani hutu, si ferma. Si trova davanti miliziani insanguinati,
spesso drogati o ubriachi, armati
di machete, mazze chiodate, fucili,
granate. Lui scende dalla jeep e li
affronta da solo, disarmato. Scherza,
offre sigarette, a volte soldi. E, dopo
una trattativa, viene lasciato andare. Così di posto di blocco in posto
di blocco, viaggia in lungo e in largo
per la capitale. Non si sa quante persone abbia salvato. Alcuni parlano
di decine, altri di centinaia.
Il capitano lascia la vita in Ruanda.
Pochi giorni prima del suo rientro
in Senegal, mentre è fermo in attesa
che gli controllino i documenti, un
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colpo di mortaio cade poco lontano
dal suo fuoristrada. Le schegge lo
colpiscono alla nuca uccidendolo sul
colpo. Il generale Dallaire, comandante della Minuar, lo ha definito
«il più coraggioso dei coraggiosi». Il
governo ruandese lo ha riconosciuto tra i Giusti che hanno rischiato
la vita per salvare i civili dallo
sterminio. Oggi la sua memoria è
mantenuta viva dall’Associazione
capitano Mbaye Diagne che, nata
nel 2010, organizza eventi culturali
per ricordarne la figura.

Lui, a differenza di Perlasca, è stato attuato un piano di emergenza che
davvero console onorario in Ruan- avevo studiato da tempo con l’ambada dal 1988 al 2003. Un’attività sciata di Kampala (Uganda). Grazie a
diplomatica che ha portato avanti questo piano ho avuto la possibilità
parallelamente a quella di impren- di mettere in salvo tutti gli italiani,
ditore nell’area dei Grandi Laghi. ma anche molti occidentali. Quando
Il 6 aprile 1994, Costa è a Kigali. mi recai a prelevare due missionari
Vede con i suoi occhi scatenarsi la italiani che gestivano un orfanotroviolenza contro tutsi e hutu mo- fio vidi negli occhi dei bambini la
paura. Questo mi spinse
derati. Come console si
attiva immediatamente «I ruandesi si
a fare qualcosa anche
per mettere in salvo gli sono resi conto di per i ruandesi. Non naitaliani e gli occidentali. quanto riprovevole scondo, infine, che in
Ma poi anche per lui il sia stato quello
Ruanda avevo anche
terreno inizia a scottare che hanno fatto.
quattro imprese. TornaL’EREDE DI PERLASCA
in Ruanda. Si trasferi- Ma i politici
re spesso a Kigali mi
Il genocidio ruandese ha visto an- sce allora in Burundi possono sempre
permetteva di controlche un italiano come protagonista dove vive uno dei suoi soffiare sul fuoco lare che le aziende non
positivo: Pierantonio Costa. Nato fratelli. Da lì inizia a delle rivalità,
fossero saccheggiate e
nel 1939 a Mestre (Ve) cresce in organizzare una serie di accendendo di
aiutare i miei dipendenCongo dove suo padre si è trasferito. viaggi per mettere in nuovo gli animi»
ti (che allora erano un
Qualcuno lo paragona a Giorgio Per- salvo il maggior numecentinaio)».
lasca, il commerciante italiano che ro possibile di persone.
In collaborazione con
durante la seconda guerra mondiale, «Sono state tre le molle
la Croce rossa e alcune
fingendosi console spagnolo in Un- che mi hanno portato a organizzare Ong, Costa mette in salvo quasi duegheria, salvò migliaia di ebrei dalla i miei viaggi - osserva -. Anzitutto mila persone, tra esse 375 bambini.
furia nazista. Costa si schermisce: ero il console d’Italia e, in quanto ta- Oltre a rischiare la vita, impegna
«Ho risposto solo alla mia coscienza. le, avevo l’obbligo di mettere in salvo nella sua azione anche una parte
Quello che va fatto lo si deve fare».
i miei connazionali. Per farlo ho consistente del suo patrimonio. Alla
fine del genocidio avrà speso oltre tre
milioni di dollari. L’Italia e il Belgio
lo hanno insignito della medaglia
CRONOLOGIA
d’oro al valor civile. C’è il rischio che
questo genocidio si ripeta? «Difficile
> 1959 - Gli hutu si ribellano contro la monarchia tutsi sostenuta dai belgi.
dirlo - conclude -. I ruandesi si sono
> 1962 - Dopo un referendum, il Ruanda diventa una repubblica e proclama l’indipendenza dal Belgio. Alla dichiarazione di indipendenza si accendono violenti
resi conto di quanto riprovevole sia
scontri che causeranno migliaia di vittime.
stato quello che hanno fatto. Anche
> 1963 - I tutsi espatriati in Burundi tentano un golpe che però fallisce.
se ci sono sempre in agguato politici
> 1973 - Con un colpo di Stato prende il potere il generale Juvénal Habyarimana di
che, per interessi personali, possono
etnia hutu.
soffiare sul fuoco. Ciò che mi rende
> 1988 - Alcuni tutsi rifugiati all’estero danno vita a un movimento di ribellione chiafiducioso è che il 50% della popolamato Fronte patriottico ruandese (Rpf).
zione ruandese è troppo giovane per
> 1990 - Dalla sua base in Uganda, l’Rpf sferra un’offensiva contro il regime hutu
ricordarsi della strage. Ciò significa
che viene fermata con l’aiuto militare francese e belga.
che, nell’arco di una generazione, la
> 1994 - L’attentato mortale al presidente Habyarimana scatena una violentissima
maggioranza dei ruandesi conosce
reazione da parte dei fondamentalisti hutu. Dal 6 aprile alla metà di luglio vengono
quegli eventi solo per come gli sono
uccise tra le 800mila e il milione di persone, in maggioranza tutsi e hutu moderati.
stati raccontati. Questo è positivo se
A novembre viene creato dall’Onu il Tribunale penale internazionale per il Ruanda
il genocidio verrà insegnato come
(con sede ad Arusha in Tanzania) che giudicherà politici, militari, giornalisti e
miliziani per le stragi compiute nel corso del genocidio. L’Rpf, dopo aver invaso il
un errore e la riconciliazione divenPaese, sale al potere.
terà un modello per l’intero Paese.
> 1996 - Migliaia di hutu ruandesi vengono uccisi dai tutsi nella Repubblica demoUna strada, quest’ultima, sulla quale
cratica del Congo dove si erano rifugiati.
l’attuale governo si sta muovendo da
> 2008 - Il Tribunale penale internazionale per il Ruanda condanna all’ergastolo per
anni».
genocidio il colonnello Théoneste Bagosora, nel 1994 a capo del ministero della
Difesa ruandese e ritenuto l’ideatore del massacro, e due collaboratori: il maggiore
Aloys Ntabakuze e il colonnello Anatole Nsengiyumva.
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All’interno della chiesa di Ntarama venne
compiuta una strage di civili. I vestiti
appesi sono quelli delle persone uccise.

Tra le vittime

tre gesuiti

I

l genocidio ruandese ha colpito
duramente anche la Compagnia di Gesù. Il 7 aprile, il
giorno successivo all’inizio delle
stragi, un gruppo di miliziani hutu
irrompe nel Centro Christus, una
delle due comunità dei gesuiti a
Kigali. Da tempo i gesuiti erano un bersaglio della propaganda
fondamentalista hutu che in loro
vedeva «un pericoloso sostegno ai
ribelli tutsi». I miliziani uccidono
brutalmente 17 persone tra le quali
tre gesuiti: Chrysologue Mahame,
Patrick Gahizi e Innocent Rutagambwa.
Padre Mahame, 67 anni, è stato il
primo ruandese a diventare gesuita. E infatti era considerato dagli
altri confratelli come un padre spirituale e un maestro, tanto è vero
che era chiamato «il Patriarca».

Patrick Gahizi, 48 anni, era il superiore della Compagnia di Gesù in
Ruanda e direttore dei programmi
del Jesuit Refugee Service. Prima
di essere ucciso, padre Patrick è
stato a lungo torturato, come testimoniano le ferite che gli sono state
inferte al capo.
Innocent Rutagambwa, 46 anni,
era un teologo ed esperto in lingue
africane. Era famoso perché aveva
tradotto gli Esercizi spirituali di
sant’Ignazio in kinyarwanda, la
lingua parlata in Ruanda.
Tutta la Chiesa cattolica ha pagato un prezzo altissimo in vite
umane. Nei tre mesi del genocidio
sono stati uccisi tre vescovi, 103
sacerdoti (tra i quali i tre gesuiti),
47 fratelli laici, 65 suore. Ad essi
vanno aggiunte 30 laiche di vita
consacrata.

Alcuni religiosi furono però complici dei miliziani hutu. Nei tre
mesi di massacri, le chiese erano diventate rifugi dove uomini,
donne e bambini cercavano protezione. Questi luoghi sacri sono
diventati macelli. Nomi come Ntarama, Ngenda, Kibeho, Kaduha,
Nyange o Nyarubuye sono il simbolo di crimini odiosi commessi
da cristiani contro altri cristiani.
Tra i religiosi che si macchiarono di orrendi crimini il più noto
è Athanase Seromba. Sacerdote,
ospitò un gruppo di tutsi nella sua
parrocchia e poi fece distruggere a
cannonate la chiesa dai miliziani
hutu. Fuggito in Italia, è stato poi
condannato all’ergastolo per aver
partecipato attivamente al massacro e non aver dimostrato alcun
pentimento.
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australia

Lampedusa
Tony Kevin *
Canberra

P

er la maggior parte degli
australiani sovranità nazionale e controllo dell’immigrazione sono la stessa cosa. Non
è in sé un atteggiamento razzista,
ma le radici lo sono. Che un grande
continente vuoto, con migliaia di
chilometri di coste settentrionali
scarsamente protette, non possa
permettere a chiunque di arrivare
liberamente, riflette una paura viscerale. Altrimenti - questa è l’idea
- orde di poveri asiatici si dirigerebbero verso il Paese mettendo in pericolo il benessere. Da qui lo slogan:
«Andate via, siamo al completo». In
realtà l’Australia potrebbe ospitare
una popolazione molto più ampia
dell’attuale, mantenendo la stessa
qualità di vita. Per la maggioranza,
i governi devono selezionare e controllare chi arriva, anche se esiste
un sostegno a programmi in favore
dei nuovi immigrati.
Nei primi anni Settanta l’Australia
abbandonò le politiche migratorie
che fino ad allora avevano discriminato chi non era bianco e si avviò
a diventare la società multietnica e
multiculturale che è oggi. Ma pur
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agli antipodi

I naufragi di migranti non avvengono solo nel
Mediterraneo. Anche dal Sud-Est asiatico
salpano in molti, compresi richiedenti asilo, verso
un Paese che li respinge in mare, l’Australia. A
costo di violare leggi e convenzioni internazionali.
Lo spiega un ex diplomatico, collaboratore dei
gesuiti, molto critico con il suo Paese
superando certi atteggiamenti razzi- rono i primi indocinesi che avevano
sti, gli australiani hanno mantenuto compiuto tutto il tragitto per mare,
radicata un’ossessione per il control- l’opinione pubblica fu molto colpita.
lo dei processi migratori. Sia primi Da qui deriva l’apparente paraministri laburisti come Bob Hawke dosso di una società che accoglie
(1983-1991), sia di centro-destra co- una migrazione multiculturale e
me John Howard (1996-2007), rac- sostiene con programmi generosi
coglievano applausi quando ripete- anche molti rifugiati (selezionati),
vano lo slogan: «Stabiliremo noi chi provenienti da Africa o America
latina, ma si oppone all’ingresverrà qui e in che modo».
D’altra parte l’Australia ha sapu- so non autorizzato di people che
to aiutare molti che fuggivano dal chiedono asilo. In un certo senso,
gli australiani hanno
Vietnam e dalla Cambogia negli anni Settan- Paradossalmente incanalato il loro razzismo del tempo in cui
ta e Ottanta, con pro- l’Australia
volevano solo immigrammi di inserimen- accoglie una
grati bianchi in una
to efficaci, ma sempre migrazione
forma più rispettabile:
controllati. L’ansia per i multiculturale
l’opposizione agli arriboat people non si è mai e sostiene molti
vi degli irregolari.
spenta: quando arriva- rifugiati, ma

si oppone
all’ingresso non
autorizzato di
richiedenti asilo

Un’imbarcazione di migranti fermata
dalla guardia costiera australiana.

OPERAZIONE OSB
I liberali guidati da Tony Abbott,
che hanno conquistato il governo
alle elezioni del settembre 2013,
hanno preso alcuni impegni chiave per fermare gli sbarchi. Gli
slogan hanno avuto presa sull’immaginario collettivo e contribuito
alla vittoria di Abbott. A pochi
mesi dall’insediamento, ci troviamo
di fronte a una cinica, ma finora
efficace, operazione che scoraggia
l’arrivo per mare di richiedenti
asilo in Australia. È stata creata
una nuova agenzia, la Osb (Operation Sovereign Borders), sotto la
direzione politica di un «duro», il
ministro dell’Immigrazione Scott
Morrison, che agisce attraverso il
comando operativo del generale
Angus Campbell, il quale sovrintende il Comando di protezione dei
confini con unità della Marina e
della Guardia costiera.
Da settimane non risulta che alcun
richiedente asilo sia stato registrato
e assegnato ai centri di detenzione
per rifugiati nelle isole di Christmas, Manus o Nauru (lo Stato
isola lontano 3mila chilometri dalle
coste australiane che ospitava un
centro prima chiuso e poi riaperto

dal governo di Canberra).
Ciò non significa che nessuna imbarcazione sia stata intercettata
dai mezzi dell’Osb mentre tentava
di entrare nelle acque territoriali
australiane per chiedere rifugio.
È chiaro che molti hanno cercato
di farlo. Nonostante l’assenza di
notizie ufficiali da parte dell’Osb,
fonti indonesiane riportate dai
media australiani riferiscono che,
dall’elezione del nuovo governo di
centro-destra, numerose imbarcazioni hanno intrapreso il viaggio,
sono state intercettate e - questa è la
novità, almeno dal 2001 - sono state
respinte con la forza o l’inganno
verso l’Indonesia. In questo modo,
il numero di barche che partono è
decisamente calato.
Cercando di seguire i fatti attraverso fonti non ufficiali, è facile
smarrirsi tra le affermazioni dei
difensori indignati dei rifugiati e i
controargomenti del governo. Morrison e Campbell, nelle loro dichiarazioni sempre più rare alla stampa,
hanno indirizzato il dibattito sul
diritto o meno di tenere riservate
le operazioni per questioni di sicurezza nazionale e di efficacia dei
soccorsi.

UNA DOMANDA CRUCIALE
Pertanto l’opposizione e i media hanno perso di vista le questioni fondamentali su cui il governo ha l’obbligo
di rispondere all’opinione pubblica:
le tattiche della Osb nel respingere
forzatamente o con l’inganno verso
l’Indonesia chi avrebbe diritto di
chiedere asilo, intercettato in alto
mare o nelle acque territoriali o contigue, sono legali o no? E se se sono
illegali, significa che agenPer la maggior
zie governative
parte degli
australiane staaustraliani
rebbero infransovranità nazionale
gendo la legge?
e controllo
I politici di
dell’immigrazione
opposizione di
sono la stessa
fatto accettano
cosa. Non è in sé
la situazione e
un atteggiamento
hanno
paurazzista, ma
ra di chiedere
le sue radici sì
pubblicamente
se è legale ciò che i media riferiscono riguardo ai respingimenti,
sia per quanto riguarda il diritto
internazionale marittimo, sia rispetto agli obblighi della Convenzione dell’Onu sui rifugiati.
La risposta è semplice: è illegale
in entrambi gli ambiti. Non esi-

CRONOLOGIA

Tappe dell’immigrazione in Australia
> XIX secolo: la politica migratoria dell’ Australia, un grande

Paese per lo più deserto e vicino all’Asia, con insediamenti
di bianchi europei, si caratterizza per una dimensione restrittiva di tipo razziale (la cosiddetta «White Australia». Lavoratori indigeni della Melanesia vengono rapiti per lavorare nelle
piantagioni di canna da zucchero del Queensland.
> 1939: le politiche migratorie razziste hanno un consenso bipartisan, teso a mantenere l’Australia una nazione anglo-celtica.
> Secondo dopoguerra: le politiche subiscono qualche liberalizzazione. Lo shock della scampata occupazione giapponese spinge ad aumentare il peso demografico. Programmi
migratori gestiti dal governo fanno arrivare rifugiati ebrei e
dell’Europa orientale. L’Australia aderisce alla Convenzione
dell’Onu per i rifugiati del 1951.
> Anni Cinquanta: Afflusso di immigrati dal Mediterraneo (circa 900mila australiani sono di origine italiana, ndr)
> 1970: abbandono della politica dell’«Australia bianca» e
introduzione di una politica migratoria non discriminatoria
verso una società multiculturale.
> 1975: al termine della guerra in Vietnam, esodi di boat people vietnamiti e vietnamiti di origine cinese. Molti sono uccisi

e subiscono violenze dai pirati lungo le coste malesi. Con il
sostegno dell’Onu l’Australia attua politiche di accoglienza
con reinsediamenti anche in Usa e Canada. Vara programmi
modello di selezione e integrazione per rifugiati in fuga dai
regimi comunisti del Sud-Est asiatico.
> 1989: dopo la strage di Tienanmen a Pechino, apertura a studenti cinesi dissidenti. Negli anni Ottanta furono fatti anche importanti investimenti nelle tecnologie di sorveglianza delle coste.
> Fine anni Novanta: le guerre in Afghanistan, Iraq, Iran
provocano una nuova ondata di migrazioni irregolari. Molti
afghani perseguitati della minoranza hazara, sciiti iracheni
perseguitati da Saddam Hussein, iraniani in fuga dal regime.
Nel 1999 4mila kosovari musulmani sono accolti temporaneamente in Tasmania.
> 2001: dopo alcuni sbarchi nelle isole di Christmas e Ashmore (australiane, ma vicine all’Indonesia) si scatena una campagna di stampa sulla «invasione di boat people». Passano
leggi che vietano di chiedere asilo in questi territori, vengono
concessi solo visti temporanei di protezione. Le procedure
di gestione dei rifugiati avvengono in centri di detenzione in
aree remote.
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ste alcun diritto nell’intercettare
con la forza un’imbarcazione che
si trova in acque internazionali e
che potrebbe trasportare migranti
diretti verso l’isola di Christmas al
fine di presentare domanda di asilo.
Le barche non trasportano armi,
terroristi, droga o merce di contrabbando. Non esiste legge del mare
che vieti ai passeggeri di cercare un
passaggio…
Se una barca
I respingimenti
viene intercon la forza o
cettata nelle
l’astuzia di quelli
acque austrache sarebbero
liane dell’isola
richiedenti asilo,
di Christmas
in alto mare o nelle
o nelle viciacque territoriali,
sono legali o illegali? nanze, ogni
Agenzie governative r i c h i e d e n t e
asilo a bordo
infrangono
ha il diritto,
la legge?
secondo
la
Convenzione Onu a cui l’Australia
aderisce, di richiedere che la propria
domanda sia adeguatamente presa in
considerazione dalle autorità.
Ciò che accade, invece, può essere considerato traffico di esseri
umani e addirittura pirateria se
l’intercettazione avviene in acque
internazionali, mentre se si verifica in acque territoriali o contigue,

AFP

australia

i respingimenti verso l’Indonesia
sono una violazione dell’obbligo di
soccorso in mare e della Convenzione sui rifugiati.
Il governo si è infilato anche in una
situazione diplomatica molto rischiosa con l’Indonesia. Ambienti governativi di Jakarta sono irritati con l’Australia che (secondo alcune fonti) ha
riportato per cinque volte boat people
nelle acque territoriali indonesiane
senza avviso né offerta di collaborazione. Le scuse avanzate dagli australiani sono un insulto all’intelligenza
degli indonesiani. Non è possibile
che si sia trattato di errori tecnici,
perché i comandanti delle pattuglie
della marina hanno eseguito istruzioni precise: riportare i migranti il più
possibile vicino alle coste indonesiane
anche a costo di violare la sovranità
marittima di Giacarta.

IL VICINO INDONESIANO
L’Australia lancia un messaggio: è
disposta a pagare qualsiasi cifra per
fermare il flusso di rifugiati, con il
solo limite di non metterne in pericolo la vita. Vengono usate scialuppe
di salvataggio arancioni dotate di
motore e molto costose che vengono
stipate e rifornite del carburante
necessario per raggiungere la prima
spiaggia indonesiana, spesso lontana
da centri abitati. Si vuole insistere
su azioni dimostrative, che servono
a scoraggiare i migranti, diffondono
sentimenti di sfinimento e paura.
Sembra infatti che la determinazione
dei richiedenti asilo si esaurisca nei
giorni in cui questi sono rinchiusi
sulle navi australiane prima di essere rimandati indietro.
La collaborazione degli indonesiani
non è né richiesta né attesa. Essi

SievX e centri off-shore

D

all’inizio degli anni Duemila, alcuni gravi episodi hanno segnato la politica australiana verso i richiedenti asilo.
- Agosto 2001: le autorità impediscono alla nave norvegese
Tampa di far sbarcare i naufraghi afghani che trasportava. Questi vengono poi indirizzati sull’isola di Nauru nel Pacifico. Inizia
il ricorso a campi di detenzione fuori dal territorio australiano
(«Pacific solution»).
- Settembre 2001: scoppia il caso della Siev4, una nave nella
quale richiedenti asilo avevano sabotato i motori per non essere
costretti a tornare indietro. I passeggeri sono salvati solo dopo
l’affondamento dell’imbarcazione.
- Ottobre 2001: è la volta della SievX, nome in codice di una imbarcazione che trasporta 421 persone, soprattutto donne e bambini
desiderosi di ricongiungersi ai parenti provvisti di protezione in
Australia. La nave affonda tra l’Indonesia e l’isola di Christmas, i
morti sono oltre 350. Restano ampie zone d’ombra sulle responsabilità delle autorità australiane.
L’isola di Christmas, sotto sovranità di Canberra si trova a 2mila
chilometri dall’Australia e a 450 da Giava (Indonesia). È la principale meta per chi tenta di chiedere asilo. Nel luglio 2013 viene
rilanciata22laPopoli
«Pacific
solution» ricorrendo ai centri di detenzione offaprile 2014
shore che si trovano nell’isola di Manus (Papua Nuova Guinea) e
nell’isola-Stato di Nauru.
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Una suora a Christmas
Sydney, estate 2013: una manifestazione
in favore dei richiedenti asilo.

D

orothy Bayliss è una suora della Carità che trascorre regolarmente periodi di tre
mesi sull’isola di Christmas, diventata un approdo per rifugiati dai Paesi asiatici.
Dopo avere lavorato molti anni come infermiera in Africa, suor Dorothy aiuta il Jrs
Australia (www.jrs.org.au) nell’assistere persone detenute nei centri per immigrati
irregolari (a Christmas sono oltre duemila).

JRS Australia

guardano all’Australia come a un’arrogante potenza europea dell’OttoC’è sempre una lista di attesa perché tutti desiderano poter fare un giro dell’isola, distrarsi
cento, che, invece della diplomazia
un po’, andare a comprare un gelato. Un giorno ho accompagnato un gruppo di richiedenti
delle cannoniere, promuove una «diasilo a spazzare i granchi rossi, una specie protetta che regolarmente «invade» l’isola e
plomazia delle scialuppe», mostra
che vengono rimossi con le scope dalle strade perché non vengano schiacciati. Un’auto
sufficienza e disprezzo per un imè passata e ne ha schiacciati parecchi. Davanti alle mie proteste, alcuni di loro mi hanno
portante e orgoglioso Paese vicino.
detto: «Veniamo da luoghi dove i corpi di persone sono abbandonati in strada. E voi vi
L’Indonesia ha avvertito che potrebpreoccupate dei granchi».
be inviare unità navali per impedire
Una volta un gruppo mi ha chiamata. Erano turbati e mi chiedevano di andare nel loro
compound. Arrivata sul posto ho trovato una cinquantina di uomini, sconvolti perché i
future incursioni australiane e la
loro amici erano stati rimpatriati. Dissero: «Suora, puoi fare qualcosa?». Questa è la mia
possibilità di incidenti è reale.
frustrazione, perché non c’è nulla che io possa fare. Mi sono seduta con loro, condividendo
Ma il governo di Canberra non se
la loro pena, piangevano. Allora dissero: «Possiamo pregare?» e ho pregato con loro meglio
ne preoccupa. L’imperativo di ferche potevo. Non so di che religione fossero - non è importante -, ma pregavamo insieme.
mare le barche supera ogni altro
Papa Francesco ha visitato un’isola vicina all’Italia dove si trovano rifugiati e ha detto
importante obiettivo politico, come
che viviamo la globalizzazione dell’indifferenza e come società abbiamo dimenticato come
il rispetto degli obblighi internaziopiangere. Mi ha molto toccato. Credo che l’atteggiamento prevalente verso i richiedenti
nali dell’Australia, la reputazione del
asilo sia l’ignoranza, anche da parte di persone buone. Ho scritto al primo ministro, come
Paese in materia di diritti umani e
cittadina australiana che prova vergogna. L’ho invitato a visitare Christmas, a sedersi un
la salvaguardia delle relazioni con
paio d’ore per ascoltare le storie di qui. Non sono così ingenua da pensare che verrà, ma
l’Indonesia. Nulla conta nel persepenso che come nazione abbiamo perso il cuore.
guimento spietato e fanatico dell’od.b.
biettivo di fermare le imbarcazioni.
Il partito laburista, oggi all’opposizione, non può avanzare critiche
credibili per un semplice motivo:
almeno 1.100 persone sono morte in
mare quando era al governo tra il
2007 e il 2013. I primi ministri Kevin
Rudd e Julia Gillard si sono distinti
nei loro discorsi per la brutalità con
cui si sono scagliati contro i «trafficanti di esseri umani»: questo, come
ormai sanno tutti, è un linguaggio in
codice per riferirsi ai richiedenti asilo. In tempi di politically correct non
è consentito criticare i richiedenti
asilo chiamandoli con il loro nome,
come si faceva apertamente all’inizio
degli anni Duemila, quando alla nave norvegese Tampa, che trasportava ne rispetto alle priorità nel controllo asilo non anneghino davanti alle
400 afghani, non fu permesso di frontaliero. Per loro la strada verso Guardie costiere e non esploda l’ira
entrare nelle acque australiane.
l’inferno è stata lastricata di buone degli indonesiani (ma su entrambe le
Sono annegati più richiedenti asilo intenzioni: volevano mandare un questioni restano grandi incertezze)
negli anni dei laburisti al governo messaggio di rigida deterrenza, ma si continuerà forse con questa poliche negli anni di Howard perché, condotta in modo legale, trasparente, tica. Abbott, Morrison e Campbell
sotto la pressione polinel rispetto dei valori stanno camminando su un filo con
tica dovuta all’aumento Il partito laburista, umanitari e in buoni determinazione, volontà di infrandi barche in arrivo e con oggi all’opposizione, rapporti con l’Indonesia. gere le regole e senza badare a spese.
l’opposizione duramente non può
Ma i risultati lasciano il Quale audacia.
critica verso le pratiche avanzare critiche partito nella posizione * Ex diplomatico, è autore di Redignitose di controllo credibili per un
di non poter criticare il luctant Rescuers (2012, www.sievx.
delle acque, i laburisti semplice motivo: nuovo sistema Osb.
com). Collabora con il sito dei gesuiti
sono andati in confusio- almeno 1.100
A patto che i richiedenti australiani Eurekastreet.com.au

persone sono
morte in mare
quando
era al governo
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All’ombra

battono tanti piccoli produttori.
Una volta descritto come oro bianco, il cotone ha visto diminuire
considerevolmente il suo prezzo dopo il 1998, quando l’India, su pressione dell’Organizzazione mondiale
del commercio, ha liberalizzato il
mercato, consentendo l’importazione dall’estero. Contemporaneamente lo Stato ha smesso di intervenire
L’introduzione di coltivazioni Ogm in una regione
nel mercato interno, come acquidell’India centrale ha avuto un impatto profondo
rente e regolatore dei prezzi.
sulla vita dei contadini. Da anni si registrano
Pochi anni dopo, nel 2002, è stata
suicidi che sollevano domande su scelte
approvata dal governo la coltivaeconomiche ed ecologiche ambivalenti.
zione del cotone Bt (bacillus thurinUna fotografa ha visitato i villaggi coinvolti
giensis), un tipo di cotone geneticacotone, ma questi di recente si sono mente modificato e prodotto dalla
Testo e foto: Isabell Zipfel
sempre più ridotti e così Vidarbha società statunitense Monsanto. Le
Wardha (India)
è diventata sinonimo di morte per sementi del cotone Bt sono più care
ell’ultimo decennio più di tanti piccoli produttori. Una spirale (1.900 rupie al chilo, contro le 200
rupie delle sementi tra200mila contadini si sono discendente dei prezzi,
dizionali, circa 22 euro
tolti la vita nel Maharashtra unita alle rese calanti Nel 2002, è
contro 2,5). I contadie il 70% di essi nel Vidarbha, una dei raccolti, ha condot- stata approvata
ni sono stati spinti a
regione del grande Stato indiano to molti alla dispera- dal governo la
cambiare tipo di coltiche ha Mumbai come capitale e che zione. E i suicidi diffusi coltivazione del
vazione, ma per molti
si trova proprio al centro dell’India. sono solo un sintomo cotone Bt, un
le conseguenze si sono
Un tempo Vidarbha era conosciuta tragico di lotta per la tipo di cotone
rivelate diverse dalle
per i suoi raccolti abbondanti di sopravvivenza in cui si geneticamente

del cotone

N
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modificato e
prodotto dalla
società Usa
Monsanto

Sul quaderno di un contadino, i costi del
cotone Bt, più alti delle sementi tradizionali.
Sotto, diffusione di pesticidi nei campi.

previsioni. I semi del cotone Ogm
vanno acquistati ogni anno, mentre
quelli tradizionali possono essere
riutilizzati. Ma soprattutto le nuove
coltivazioni richiedono un apporto
maggiore di pesticidi e fertilizzanti
che portano a costi di produzione
molto alti.
Ma gli investimenti più alti necessari per il cotone Bt, nel Vidharba
non sono stati compensati da guadagni più elevati. Le ragioni sono
diverse: la principale è la carenza
di sistemi di irrigazione. Il 90%
dei campi dipende dall’apporto di
acqua dato dalle piogge e il cotone
Bt non è adatto alla coltivazione in
questo tipo di terreni non irrigati. A
ciò si sono aggiunti nuovi parassiti
che in passato non erano conosciuti
in India, come uno pseudococco
che distrugge i campi e che si è
manifestato con il cotone Ogm.
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La vedova di un piccolo produttore.
Per sopravvivere oggi coltiva anche soia.

In generale, dal 2002 a oggi, le
coltivazioni indiane di cotone Bt si
sono costantemente diffuse: se in
quell’anno il cotone Ogm occupava
solo 50mila ettari, nel 2011 la superficie dedicata era di oltre 12 milioni
di ettari, che fanno dell’India il Paese
con le più vaste
coltivazioni di
Esiste solo un
questo prodotto,
tipo di sementi
superiori anche a
acquistabile
quelle cinesi.
e i contadini
Chi ha percorso
non possono
le nuove strade
tornare a usare
i semi tradizionali, della produzione
si è trovato di
diventando
fronte a un altro
sempre più
vincolo: esiste
dipendenti
solo un tipo di
dai fornitori
sementi acquistabile, venduto dalla Monsanto che
ne è il monopolista, ed è quasi impossibile tornare a utilizzare i semi
tradizionali. Proprio la carenza di
sistemi di irrigazione che spingeva
i contadini della regione a coltivare
tradizionalmente questo prodotto,
oggi li ha resi impreparati a qualsi-

asi alternativa e la scelta si è rivelata una trappola (alcuni cercano di
compensare con la soia, ma è solo
un ripiego). Molti abbandonano i
campi trasferendosi nelle metropoli

e lavorando alla giornata o accettano di fare i braccianti.
Le immagini sono state scattate nella zona di Wardha, tra le vedove di
contadini che si sono tolti la vita.

IL GESUITA PRO OGM

S

e gli Ogm siano una risorsa o un ostacolo allo sviluppo dei
popoli, è un tema dibattuto anche nella Chiesa cattolica.
L’impatto sociale, economico, ambientale e politico di certe biotecnologie interpella il magistero perché sappia indicare percorsi
di giustizia. Il Pontificio Consiglio Giustizia e Pace non ha mai
adottato una posizione univoca, ma, senza benedizioni o anatemi, ha indicato una serie di criteri etici.
Anche tra i gesuiti indiani le posizioni sono differenti in merito ai
costi e benefici dell’introduzione in agricoltura di organismi geneticamente modificati. Popoli, nel febbraio 2013 (Rivoluzione mancata), ha presentato una serie di problematiche legate agli Ogm.
Alla Chiesa interessa la ricerca nel settore delle biotecnologie,
comprese quella che riguarda la genetica. Un religioso impegnato in prima persona nella ricerca è Ignacimuthu Savarimuthu,
gesuita indiano, botanico, specializzato in Genetica all’Università
di New Delhi. Oggi dirige l’Istituto di ricerca in Entomologia del
Loyola College dei gesuiti di Chennai (Tamil Nadu). Da diversi
anni ha una posizione aperta verso l’impiego di biotecnologie
nell’agricoltura indiana, soprattutto quando le sementi Ogm
consentono di ridurre l’uso di pesticidi e quindi l’impatto sull’ambiente.
«L’introduzione delle sementi del cotone Bt nel 2002 è stata una
buona iniziativa - ci spiega - per migliorare le condizioni di vita di
molti coltivatori, perché prima di allora la produzione soffriva di
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grandi perdite dal momento che era soggetta a insetti parassiti.
Circa metà della spesa per insetticidi in India è destinata alle
sole coltivazioni di cotone. Dopo l’introduzione del cotone Bt si è
verificato un aumento complessivo dei ricavi e un notevole calo
della spesa per pesticidi (oltre che una riduzione del 39% del
loro numero)».
Quali sono, allora, i principali contributi che questa produzione
ha portato all’economia indiana? E quali problemi ha creato? «La
produzione di cotone Bt - secondo padre Savarimuthu - ha consentito all’India di diventare un esportatore di cotone all’estero.
La produzione complessiva è cresciuta del 9,25%, dal momento
della sua introduzione, e i profitti sono quasi quadruplicati.
Nelle aree in cui si coltiva ci sono stati benefici socioeconomici,
dall’aumento dell’occupazione al rafforzamento del ruolo della
donna a un maggior numero di persone con un titolo di studio
superiore. La qualità della dieta è migliorata perché i redditi più
alti hanno consentito di acquistare cibo migliore. L’insicurezza
alimentare si è ridotta del 15-20% grazie ai migliori guadagni».
Perciò il gesuita non vede una correlazione tra la produzione di
cotone Bt e l’alto numero dei suicidi nel Maharashtra. «I contadini che si sono suicidati in molti casi non coltivavano cotone
Bt, ma altri prodotti, per i quali hanno avuto pesanti spese per
i pesticidi, effettuate con prestiti, e anche perdite nei raccolti».
f.p.

il fatto, il commento

Libia, l’instabilità politica
e il petrolio conteso

L

Arturo Varvelli
Ricercatore dell’Istituto
per gli Studi di Politica
Internazionale di
Milano, è autore di
numerosi articoli e
ricerche sulle relazioni
tra Italia e Libia.
Su questo tema ha
inoltre scritto tre libri:
L’Italia e l’ascesa
di Gheddafi (Baldini
Castoldi Dalai, 2009);
Libia. Fine o rinascita
di una nazione? (con
Karim Mezran, Donzelli
2012); Dopo Gheddafi.
Democrazia e petrolio
nella nuova Libia (con
Gerardo Pelosi, Fazi
2012).

a sfiducia data l’11 marzo
al premier Ali Zeidan da
parte del congresso nazionale ha reso evidente come
l’instabilità libica stia coinvolgendo non solo il piano della
sicurezza, ma anche quello politico ed economico. La vicenda rappresenta l’ultimo tassello
della battaglia tra il congresso,
a maggioranza islamista (in prevalenza del partito Giustizia e
ricostruzione vicino alla Fratellanza musulmana), e il governo
sostenuto da forze più secolariste
(Alleanza delle forze nazionali).
La polarizzazione dello scontro
politico sta raggiungendo livelli
allarmanti perché le due fazioni possono vantare alleanze e
amicizie speciali con gruppi di
miliziani: i laici con le milizie
di Zintan e con il gruppo autonomista di Ibrahim Jathran, che
ha il controllo di alcuni tra i più
importanti terminal petroliferi;
la Fratellanza con le numerose
milizie di Misurata.
La sfiducia a Zeidan è stata data
proprio in seguito all’incapacità (o mancata volontà secondo
l’accusa) del premier di mettere
fine al blocco di porti e infrastrutture controllate da Jethran.
Quest’ultimo accusa la Fratellanza di aver rovesciato la maggioranza laica, sancita delle urne
e di voler imporre sul Paese la
legge islamica. Allo stesso tempo dichiara di voler una maggior redistribuzione delle rendite
energetiche alla Cirenaica.
Dal giugno 2013, l’estrazione di
idrocarburi ha cominciato a subire interruzioni. L’autorità centrale, priva di un esercito proprio, nonostante l’avvio dell’addestramento di 15mila uomini

da parte di diversi Paesi occidentali (tra cui l’Italia), pare
incapace di garantire una rapida ripresa di produzione
ed estrazione.
Secondo le statistiche del Middle East Economic Survey,
l’attuale produzione è di 500mila barili al giorno (prima
del conflitto se ne producevano 1,7 milioni). Dopo la
rivoluzione in pochi mesi, sorprendendo i mercati internazionali, la Libia era stata capace di tornare a livelli
di produzione vicini a quelli pre-conflitto: da settembre
2011 ad aprile del 2012 aveva raggiunto 1,5 milioni di
barili al giorno. Gli impianti infatti erano stati solo parzialmente colpiti dalla guerra.
Il problema non è solo industriale, ma anche finanziario.
Se la produzione dovesse proseguire a singhiozzo per
diversi mesi, il governo dovrebbe attingere alle riserve e
ai fondi sovrani per evitare una crisi fiscale e finanziare

Dal 2013, l’estrazione di idrocarburi ha
cominciato a subire interruzioni. L’autorità
centrale, priva di un esercito proprio pare
incapace di garantire una rapida ripresa
di produzione ed estrazione
il budget del 2014, con conseguenze devastanti per la
stabilizzazione del Paese e per l’intera area. La vendita
illegale di petrolio non ha ancora avuto ricadute internazionali, ma è un fattore preoccupante, se si ripetesse con
continuità, per l’integrità della Libia. Allo scopo di non
alienarsi le compagnie petrolifere internazionali, sempre
più incerte sulla permanenza nel Paese a causa delle condizioni di sicurezza, il governo ha annunciato la revisione al ribasso dei contratti di esplorazione ed estrazione.
Se dovesse proseguire l’instabilità libica è chiaro che i
Paesi più esposti come quelli europei, l’Italia in particolare, dovranno far fronte a più strutturali revisioni
strategiche. Tuttavia per l’Italia la Libia rimarrebbe sempre un’ottima fonte di approvvigionamento: eccellente
qualità di greggio, vicinanza geografica, investimenti in
essere di lunga durata e infrastrutture fisse come il gasdotto Greenstream. L’Italia ha interesse a contribuire alla
stabilità e al rafforzamento dell’autorità centrale, come
ribadito nel recente vertice di Roma. Non le converrebbe
invece rassegnarsi a testimoniare la dissoluzione del Paese in una miriade di potentati, stipulando affari con essi
separatamente e finendo per alimentare il caos dell’intero
Paese.
La mezzaluna e la stella simboli
della bandiera libica post Gheddafi.

culture

Rom

non solo campi
L’8 aprile è la Giornata internazionale di rom
e sinti. Un’occasione per conoscere meglio
identità, tradizioni ed eccellenze di un popolo
maltrattato dalla storia e dalle cronache
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Lorenzo Canali

«P

er centinaia di anni i
nomadi hanno condotto una vita fatta di antiche tradizioni e semplicità. Poi,
il loro mondo si è scontrato con il
XXI secolo». Inizia con queste parole la serie televisiva dal titolo Big
Fat Gypsy Wedding, trasmessa per
la prima volta in Gran Bretagna il
18 febbraio 2010 su Channel 4, e
arrivata qualche mese più tardi sui
canali italiani con il titolo Il mio
grasso grosso matrimonio Gypsy.
Eccentriche cerimonie nuziali,

P. POCE

identità - differenza
A Saintes Maries de la Mer, in Camargue
(Francia), ogni anno in maggio si svolge
un’importante festa gitana.

la comunità gitana. «Ci chiediamo
se Channel 4 sarebbe pronta a
compiere una medesima operazione con altri gruppi etnici», hanno
chiesto provocatoriamente le associazioni che rappresentano Gypsy
e Traveller. «Channel 4 diffonde un’immagine stereotipata delle nostre famiglie, raffigurandoci
come uomini minacciosi o donne
disinibite - è l’accusa lanciata dal
Traveller Movement -. Una rappresentazione di questo tipo mette
a serio rischio bullismo i nostri
figli». Proteste che hanno portato
l’Advertising Standards Authority
a vietare la campagna pubblicitaria. Al contrario la trasmissione
continua ad andare in onda, con
un buon successo di pubblico.
Si tratta soltanto dell’ultimo esempio di una lunga serie, che dimostra
la profonda difficoltà di rappresentazione del vasto e complesso
mondo romanì attraverso nuovi e
vecchi media. «Tutto questo accade
perché c’è molta ignoranza - spiega
Tommaso Vitale, professore associato di Sociologia presso l’Istituto
di Studi politici, Sciences Po di
Parigi -. I rom prevalentemente
rappresentati sono quelli che si trovano nelle peggiori condizioni. Chi
si è integrato, riuscendo a migliorare le proprie condizioni di vita,
resta invisibile. Su questo fronte,
una buona fetta di responsabilità
violenza, funerali e bizzarre feste va attribuita alle scienze sociali
per bambini, il format viene pre- che hanno fatto spesso operazioni
sentato come «un viaggio all’inter- ideologiche, cercando il folklorico,
no delle comunità più inaccessibili per soddisfare le velleità di antrodel Regno Unito»: Gyspy rom e pologi e delle loro teorie».
Come per una condanna, la narraTraveller irlandesi.
«Bigger. Fatter. Gypsyer» (letteral- zione sui rom sembra debba essere
mente «i più grandi, i più grassi, i legata in maniera indelebile alle
immagini di roulotte
più zingari») è la grande scritta che campeg- «I rom più spesso sgangherate, bambini
seminudi o gonne lungiava sui cartelloni rappresentati
ghe. Avviene lo stesso
pubblicitari esposti sono quelli
quando cerchiamo di
nelle principali città che si trovano
descrivere l’Africa per
della Gran Bretagna, nelle peggiori
luoghi comuni: «Coaccompagnata dai volti condizioni.
me se fosse un unico
di giovani membri del- Chi è riuscito

a migliorare
le proprie
condizioni di vita
resta invisibile»

grande paese, senza città, senza
industrie e università, ricco solo
di animali feroci e guerre tribali»,
denunciava Binyavanga Wainaina già alcuni anni fa (cfr «Come
scrivere d’Africa», in Internazionale, 24 febbraio 2006). Descrivere quelle roulotte, quei bambini
seminudi o quelle gonne lunghe
- spiega Fabrizio Casavola, autore
del blog Mahalla, nel saggio «I rom
nella rete» (Educazione democratica, 4/2012) - «credo sia cronaca,
spesso doverosa ma cronaca. Nel
senso che non cambia la nostra
percezione e non aumenta la conoscenza. […] Però sono immagini
vere, mi direte... Lo so, come sono
vere le immagini di un incidente
ferroviario o del fondoschiena di
una qualche cantante... Si suppone
che, diritto di cronaca a parte, la
maggioranza di noi non viva in
roulotte, non sia scampata a incidenti ferroviari e non abbia il
fisico di Jennifer Lopez».

CITTADINI COME NOI

C

oncetta di Isernia è appassionata di
cavalli e racconta il suo amore per gli
animali con un inconfondibile accento molisano; Ivana di Torino, invece, spiega come
avere successo significhi «trovare il lavoro
per il quale si è studiato».
Storie di normalità nell’Italia di oggi. Storie
di «Rom cittadini dell’Italia che verrà»: si
tratta della nuova iniziativa lanciata dall’Associazione 21 Luglio. Una serie di clip, diffuse attraverso il canale YouTube dell’Associazione, raccontano i percorsi quotidiani
di alcuni degli oltre 130mila rom e sinti
che, in Italia, non vivono nei «campi». Testimonianze che «aiutano a smontare i luoghi
comuni verso le comunità rom e sinte nel
nostro Paese», spiegano i promotori. Concetta e Ivana, così come Kemo, Leo e Alex,
raccontano le loro passioni e i loro sogni
e mettono in evidenza la propria vita quotidiana. Una vita come quella di ogni altro
cittadino italiano loro coetaneo.
«Rom, cittadini dell’Italia che verrà» rientra
tra le attività della campagna dell’Associazione 21 luglio «Stop all’apartheid dei
rom!», realizzata grazie al sostegno di
Bernard van Leer Foundation. È possibile
seguire la campagna su www.21luglio.org
aprile 2014 Popoli 29
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«I media mainstream - aggiunge
Lívia Járóka, ungherese, prima
europarlamentare di origini rom raccontano il mondo romanì senza
avere contatti con la società rom
o presentandola come una realtà
omogenea. C’è bisogno di una seria
riflessione sui principi professionali
ed etici. Occorre incoraggiare e sostenere progetti di comunicazione
che presentino, in modo imparziale,
l’eredità culturale dei rom».
CAMMINANDO, CAMMINANDO
È necessario andare più a fondo
per comprendere la galassia rom;
partire dalla storia, dalla lingua,
dalla cultura e, «gelem, gelem»
(«camminando, camminando», in
lingua romanì), aprire un orizzonte diverso che sfugge ancora
a molti. «Le comunità romanès spiega Santino Spinelli, musicista
e ambasciatore della cultura rom
nel mondo - sono state perseguitate per secoli perché considerate
inutili se non dannose. Non hanno
mai avuto protezione politica e sono sempre state usate come capro
espiatorio dagli Stati europei in
ogni epoca. Eppure la popolazione romanì, costituita da cinque
grandi gruppi (rom, sinti, kale,
manouches e romanichals), con
un’infinità di comunità diversissime, non ha mai dichiarato guerra
a nessuno, non ha mai attuato
nessuna forma di terrorismo né
avuto mai un esercito. Non è arrivata in Europa con intenti bellicosi

Lívia Járóka, prima europarlamentare
di origini rom. A fianco, un giorno di festa
nel campo di Via Triboniano, a Milano.

né tanto meno per conquistare. Il lungo cammino ha avuto inizio
Fuggiva da terribili persecuzioni dalla lontana India, dove gruppi
ma il girovagare in cerca di uno diversi, fra il III e il XIII secolo, per
spazio vitale e di società ospitanti, i più svariati motivi costituirono
è stato scambiato per nomadismo. una popolazione eterogenea. AlcuUn errore le cui conseguenze sono ni romanologi - continua Spinelli
visibili tutt’oggi. Dovremmo par- - «hanno evidenziato come molti
lare di mobilità coatta,
aspetti della cultura
non di nomadismo».
romanì siano ricolle«Fuggire dalle
Una storia fatta di dia- persecuzioni è
gabili alla cultura delle
spore e dolore, che si è stato scambiato
alte caste indiane. Gli
come sedimentata nel per nomadismo.
antenati degli attuali
Dna della cultura rom e Un errore
rom non erano nomadi cui la lingua romanì storico le cui
di. La presenza di tante
rappresenta il testimone conseguenze
parole nella lingua roprivilegiato. Per seco- sono visibili
manì legate a concetti
li, le comunità romanès ancora oggi»,
come casa, porta, penon hanno avuto scrit- spiega Santino
cora sottolineano gli
tura, trasmettendo la Spinelli
aspetti di una cultura
propria cultura solo
sedentaria. Le migraoralmente. Questo «ha
zioni furono imposte
permesso la conservada situazioni forzate.
zione e trasmissione di tanti ele- Del resto parole come: tenda, carmenti linguistici acquisiti attraverso rozzone, accampamento e strada,
il contatto con i popoli ospitanti», pur presenti nella lingua romanì,
scrive Santino Spinelli, nel suo Rom non sono di origine indiana, ma
genti libere (Dalai editore, 2012).
acquisite da altre lingue dopo l’emigrazione dall’India».
Le difficoltà sociali e le moltepliNUOVE VIE (DIGITALI) DI INTEGRAZIONE
ci incursioni politiche causarono
la migrazione verso Occidente. Un
ssere rom nell’Europa del XXI secolo è ben diverso da quello che poteva
lungo esodo dapprima in Persia, poi
significare solo qualche decennio fa: «La cultura romanì ha sempre avuto la
caratteristica di essere flessibile e di sapersi adattare, di cambiare senza cambiarsi
in Armenia, nell’Impero bizantino
- spiega Elisabeth Tauber, antropologa dell’Università di Bolzano -. Così sta accae in Europa. E a ogni tappa, mendendo ancora oggi, nell’era digitale. Le carovane e le roulotte non si muovono più.
tre le comunità si ramificavano in
L’incontro e lo scambio avvengono attraverso i social media».
nuovi sottogruppi, la cultura e la
E se i primi siti web e blog permettevano di ricreare comunità gitane virtuali, con
lingua romanì, con i suoi dialetti, si
Facebook e Twitter le giovani generazioni possono compiere un ulteriore passo:
arricchivano. Ad esempio, la lingua
«Intrecciare relazioni con i coetanei della società maggioritaria, relazioni che nei
armena ha inciso fortemente sul
secoli sono sempre state osteggiate sia dalle nostre sia dalle loro famiglie - aggiunromanì, da un punto di vista fonege Fabrizio Casavola, autore del blog Mahalla -. La neutralità dello schermo, unita al

E

fatto che su internet la comunicazione è prevalentemente multidirezionale, favorisce
questo tipo di approccio [...], anche se occorre capire come ciò possa evolvere in
Popoli aprilee2014
forme di30conoscenza
rapporto meno virtuali».

ARTE, NON FOLKLORE
padre, la dignità verso la sua origine
Le persecuzioni e le conseguenti etnica, l’apertura e la compostezza
migrazioni forzate hanno condot- dei miei genitori mi hanno dato sito le comunità romanès ad essere curezza e fiducia in me stessa».
«portatrici di diverse tradizioni «L’identità rom si costruisce in un
divenute tasselli di un immenso e rapporto di relazione/distinzione
complesso mosaico culturale. Ogni con tutto ciò che non è rom, ovindividuo, oggi, ha un’identità pri- vero con i gagè, il mondo della sosmatica, ovvero un multiplo patri- cietà maggioritaria - spiega, Elisamonio culturale, linguistico e psi- beth Tauber, antropologa dell’Unicologico», spiega ancora Spinelli. versità di Bolzano -. Da una parte,
Un’identità che è la somma di tante l’universo rom vuole distinguersi
identità: da quella della comunità da tutto quello che non è rom,
minoritaria a quella regionale, da fuggendo così dalla completa sotquella nazionale a quella europea. tomissione; dall’altra, è fortemente
«Io stessa - dice l’eurodeputata Járó- legato al mondo dei gagè, si muove
ka - sono figlia di un padre di e muta assieme ad esso».
origini rom e di una madre unghe- «Le comunità gitane - aggiunge
rese». Due culture, due identità che Gabi Jimenez, pittore gypsy francesi sono sovrapposte: «A
se - hanno attraversato
differenza di molti miei «A differenza
differenti momenti nei
coetanei rom, non ho di molti miei
loro rispettivi cammini.
ricevuto un’educazione coetanei rom,
Per la maggior parte
“segregata”. Nella mia non ho ricevuto
sono stati momenti doclasse c’erano soltanto un’educazione
lorosi, un dolore che
6 alunni di origine rom “segregata”»,
si è intriso in maniera
e l’atteggiamento di mio racconta Lívia
viscerale e indelebile in

Járóka, prima
europarlamentare
donna
di origini rom
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tico. Dal greco, invece, provengono
circa 250 parole. Una settantina di
vocaboli sono di origine persiana,
800 quelli di provenienza indiana.
A sua volta, è stata la stessa cultura
rom a fare da lievito per altre culture: basti pensare al flamenco in Spagna, al jazz manouche in Francia e
nel mondo, alla czardas o verbunkos
in Ungheria, alla musica balcanica o
alla tradizione musicale dei rom in
Russia. In pratica quando la musica
romanì è confluita nel patrimonio
etnofonico dei Paesi ospitanti ha
generato stili inconfondibili.
Nel Vecchio Continente, le prime
tracce che attestano la presenza della popolazione romanì si hanno attorno al 1400. Allo stupore e curiosità iniziali, subentrarono la paura e
il rifiuto per un popolo che sfuggiva
a qualsiasi schema culturale e sociale. In pieno Rinascimento iniziarono
a svilupparsi in tutta Europa forme
di repressione e segregazione.

questi percorsi, finendo per accomunare rom, gypsy e manouches».
Questo però non significa che la
cultura romanì sia qualcosa di
«fissato, delimitato e ordinato per
codici frutto di una “base comune”. Questo si chiama folklore.
Nella mia arte cerco con tutte le
forze di contrastare questa concezione. Sono un artista che proviene dal mondo gitano. Non il
contrario, non un artista “gitano”
che resta fermo dentro un espressionismo previsto, prevedibile e
banalmente coerente. Le mie opere
non sono un catalogo di fantasie
gitane, un riproporre immagini a
cui magari i gagè sono affezionati.
Il gabisme (lo stile che contraddistingue le opere di Jimenez, ndr)
è la soluzione che ho trovato per
proporre il mio percorso. Gli artisti gitani sono spesso confinati
alle periferie della sfera artistica.
Creare qualcosa fuori dagli schemi
significa voler cambiare le cose, a
partire dall’arte».
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paesi arabi

Primavera su
Elisa Pierandrei

L

a Medina di Marrakech è
un luogo esotico e pieno di
misteri che esercita ancora
un fascino importante sul visitatore occidentale. Dietro ai portoni
colorati delle sue abitazioni si nasconde un’umanità dalle origini
indefinite che, spesso, in questo
caos trova la sua collocazione ideale. I bordi delle strade sono segnati da una lunga fila di negozi
che espongono spezie e prodotti
dell’artigianato locale per i turisti.
Non è un luogo silenzioso. Anzi.
Ai richiami dei venditori si so32 Popoli aprile 2014

due ruote

Dal Libano al Marocco, dall’Egitto all’Arabia
Saudita si assiste a una diffusa attenzione
verso la bicicletta e la moto. Mezzi di trasporto
ecologici ed economici, sono anche strumenti
di emancipazione per le donne
vrappongono i rumori dei motorini
e lo scampanellio delle biciclette
che qui sono l’unico mezzo di trasporto possibile dato che le strade
sono strettissime. Sotto i caschi di
chi attraversa la Medina in sella a

uno scooter si vedono sventolare
tanti hijab, il velo islamico usato
dalle donne musulmane. Si tratta
di un dettaglio che colpisce perché
siamo appena rientrati dall’Egitto,
dove la situazione era diversa.

Un gruppo di appassionati
di bicicletta a Beirut e, sotto,
sulla costa libanese.

uscita dall’ufficio dove lavora, la
L’EMANCIPAZIONE PEDALA
Al Cairo si è formato un gruppo Ong Egypt Initiative for Human
di donne su Facebook sotto uno Rights. Spiega di aver fondato il
statement che la dice lunga sullo gruppo su Facebook per cercare
stato d’animo di chi qui inforca di condividere un desiderio che
un mezzo a due ruote. Il gruppo voleva trasformare in realtà: persi chiama: Women Riding Bikes correre le strade del Cairo in biciand Scooters in Cairo. All’inizio cletta e magari un giorno anche in
di gennaio abbiamo incontrato la moto. Gli incontri che organizza
co-fondatrice di questo gruppo, con il suo gruppo le servono per
al quale è possibile accedere solo condividere questa sua passione
dopo l’autorizzazione dell’ammi- con altre ragazze e allargare il
nistratrice. Avevamo letto un paio giro. Per pedalare più liberamente,
di mesi prima un articolo dal Yara ha capito che deve indossare
titolo Girls’ Revolution: Cycling abiti poco vistosi. «Questo mi aiuta
to Break Barriers (La rivoluzione a non dare troppo nell’occhio e
delle ragazze: andare in bicicletta quindi non vengo infastidita», racper rompere le barriere), scritto conta sfoderando un sorriso dolper Egypt Independent. Il pezzo cissimo. Già, perché in una società
parlava di una nuova campagna conservatrice e patriarcale come
dal titolo We Will Ride Bicycles quella egiziana, per una donna
(Andremo in bicicletta) lanciata è imbarazzante muoversi su una
da un gruppo egiziano online che bicicletta o su una moto. Al punto
si chiama Girls’ Revolution e che che farlo è considerato un segnale
ha l’obiettivo di liberare le donne di emancipazione.
dai condizionamenti imposti loro Yara vuole invece essere libera di riappropriarsi dello spazio
dalla società.
Secondo l’articolo, al Cairo un pubblico nel modo in cui ritiene
gruppo di cento persone aveva più consono alla sua personalità.
percorso in bicicletta (la bescletta, In Egitto le biciclette esistono da
in arabo egiziano) un tragitto di 7 tempo, ma vengono utilizzate prechilometri per raggiungere il par- valentemente dai garzoni che traco di al-Azhar. Una rapida ricerca sportano da un lato all’altro delle
sul web rivela che questo non è città pane e altri beni di grande
stato l’unico tentativo del genere consumo. Siamo lontani, non solo
in Egitto e che spesso si tratta di geograficamente, dal Marocco. A
iniziative aperte ad ambo i sessi. Casablanca, la capitale commerPer esempio, sempre al Cairo, dal ciale e moderna del Paese, esiste
2011 sono stati organizzati eventi addirittura un piccolo club Harnell’ambito di Critical Mass, il ley-Davidson di sole donne.
raduno di ciclisti che, sfruttando L’Egitto non è l’unico Paese arabo
la forza del numero (massa), inva- a trovare insolita la scena di una
dono le strade normalmente usate donna in bicicletta. In Arabia Saudal traffico automobilistico. Che dita, dove l’altra metà del cielo non
Guevara aveva la sua motociclet- può guidare l’automobile, la regista
Haifa al-Mansour ha
ta. Loro, la bicicletta.
dedicato un film - che
Incontriamo Yara Sal- In una società
poi è diventato la prilam, 28 anni, la ragaz- conservatrice
ma pellicola saudita a
za di Women Riding come quella
partecipare alla corsa
Bikes and Scooters in egiziana, per
per gli Oscar nel 2014
Cairo, in un caffè del una donna è
- alla storia di una
quartiere centrale di imbarazzante
bambina, Wadjda, che
Garden City. È appena muoversi su una

bicicletta. Farlo
è considerato
un segnale di
emancipazione

desidera comprarsi una bicicletta.
In Italia, la pellicola è uscita nel
2012 con il titolo La bicicletta
verde.
Ma forse qualcosa sta cambiando. L’autorevole Saudi Gazette ha
pubblicato nel dicembre 2013 un
articolo, corredato di numerose
foto, in cui si mostrano donne
avvolte nell’abaya (l’abito lungo
nero tipico delle donne del Golfo)
mentre guidano moto a tre ruote o
quad, veicoli a quattro ruote che si
usano soprattutto per affrontare la
sabbia del deserto. «Per me guidare
una di queste moto è una questione
di divertimento e di ricreazione.
Tuttavia, ciò che desidero davvero
è guidare un’automobile per soddisfare i miei bisogni e necessità»,
ha dichiarato al giornale Fatin AlDiyab. Si tratta soprattutto di un
hobby, che può essere praticato con
l’autorizzazione di un componente
maschile della famiglia, in aree
lontane dagli sguardi indiscreti.
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paesi arabi
Due bikers del club femminile
Harley-Davidson del Marocco.

L’articolo parla di zone desertiche
fuori da Riyadh, la capitale. Un
fatto che scoraggia molte famiglie
dal concedere il proprio consenso
alle ragazze, soprattutto per motivi di sicurezza.
In realtà, una cultura dell’uso della
bicicletta nel mondo arabo c’era fino a qualche decina di anni fa. E le
donne non facevano eccezione. Nel
negozio di biciclette di Abolgkh, nel
cuore di Ataba, quartiere commerciale del Cairo, il proprietario, tale
Khaled, spiega che la sua famiglia
vende biciclette da decenni. Adesso al Cairo sono rimasti soltanto
cinque negozi della sua catena,
«ma una volta gli affari qui erano
molto fiorenti». La bicicletta veniva
usata come un normale mezzo di
trasporto. Poi la città è diventata
una megalopoli difficile da attraversare. Si rischia di finire investiti
dalle automobili. Anche la società è
cambiata. «Andare in giro con una
bella automobile è una questione di
prestigio, non solo di praticità - osserva sconsolato Khaled -. Ed ecco
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è l’unica nel Paese impegnata in
questo settore, ha organizzato 65
tour in bicicletta a cui hanno partecipato un totale di 1.850 persone.
Si tratta di numeri interessanti se
si considera che in Libano vivono
circa 4 milioni di persone.
La bicicletta è diventata un hobby
per la classe medio-alta. Karim
ammette che «culturalmente e finanziariamente (i suoi tour sono a
pagamento, ndr) non è un mezzo
accessibile alla maggior parte dei
libanesi. È per questo che stiamo cercando di promuovere una
coscienza ambientalista nell’uso
dei mezzi di trasporto, mettendo
in piedi diverse iniziative». D’altra
parte, l’amministrazione di Beirut
non sta facendo nulla a riguardo,
troppo concentrata su questioni
di sicurezza e politica nazionale,
mentre la maggior parte dei cittadini si deve preoccupare di come
arrivare a fine mese.
che le due ruote sono state relegate Anche in questo caso sono stati fatti, tuttavia, passi avanti. A Beirut,
a un gioco per bambini».
spiega Karim, è nata una squadra
di polizia che pattuglia la città
AMBIENTE E SPORT
Per le ragazze come Yara, però, la in bicicletta. La sua azienda ha
bicicletta segna la nascita di una invece avviato da poco tempo un
nuova cultura. Si pedala perché servizio di consegna via bicicletta
si sta affermando una tendenza che si chiama Deghri Messengers
che esiste anche in Europa: quel- (Deghri significa diritto in arabo).
la di promuovere una coscienza Nel servizio è impegnata anche una
ambientalista (che significa anche ragazza. Si chiama Siwar Kraytem,
fare sport nei fine settimana su ha 21 anni, e studia graphic design.
due ruote). Lo spiega bene Karim «All’inizio la mia famiglia non è
Sokhn, di Cycling Circle Beirut (Li- stata contenta di sapere che lavobano). Karim ha iniziato a organiz- ravo per Deghri. Pensavano che
zare tour della sua città nel novem- le strade di Beirut fossero troppo
bre 2011. All’inizio lo faceva per pericolose, poi hanno capito». E agpassione, poi, quando nell’aprile del giunge: «Non è comune incontrare
2012 a un incontro si sono presen- una donna in bicicletta. Non tanto
tati in 130, ha deciso di trasformare per via delle molestie. Non più qui
a Beirut, almeno. Ma
la sua attività in un’aè che le donne qui sozienda (due dipendenti A Beirut è nato
no troppo ossessionate
fissi e otto freelance) un servizio
da come appaiono agli
specializzata - in estre- di consegna
occhi degli altri. Penma sintesi - in turismo via bicicletta
sano troppo a cosa dice
ecologico su due ruo- che si chiama
la gente e al proprio
te. Dal 2011, Cycling Deghri
aspetto».
Circle Beirut, che non Messengers.

Nel servizio
è impegnata
anche una
ragazza

oriente

Davide Magni SJ

Q

L’eredità di

Tucci

uando si usa la parola
«orientalistica» è inevitabile pensare a Giuseppe Tucci
che di questa disciplina fu il più
importante studioso del XX secolo.
A trent’anni esatti dalla sua scomparsa (5 aprile 1984) incontrandolo, si rimane non solo ammirati, A trent’anni dalla morte del più grande
ma affascinati dalla sua vicenda orientalista italiano del Novecento, la vicenda
umana e accademica. È avvenuto umana di Giuseppe Tucci continua a essere
anche a Enrica Garzilli, anch’es- studiata: dagli intrecci politici della sua carriera
sa orientalista dal profilo assai ai legami con i gesuiti, il percorso di questo
elevato, sicuramente tra le più esploratore dell’Asia offre ancora insegnamenti
autorevoli attualmente in Italia.
Nel 2012 ha pubblicato con gli Edi- favore dalla critica. Infatti, rende numerose accademie e società di
tori Memori e Asiatica Association conto dell’attività che Tucci svolse studi italiane e straniere, in Euun’opera in due ponderosi volumi in Italia e in Asia, non solo ne- ropa, in Asia e in America. Imdal titolo L’esploratore del Duce. Le gli anni del fascismo, ma anche possibile elencare qui tutti i riavventure di Giusepnel periodo postbelli- conoscimenti che ha ricevuto, il
pe Tucci e la politica Tucci fu membro co, nonostante fossero più prestigioso dei quali è forse il
italiana in Oriente da di numerose
venute meno le condi- premio Jawaharlal Nehru per la
Mussolini a Andreotti. accademie
zioni politiche a lui più Comprensione internazionale, che
Con il carteggio di Giu- e società di
favorevoli, quando il gli venne assegnato nel 1976 . I
lio Andreotti.
regime appoggiava le suoi studi hanno abbracciato tanto
studi straniere
Il lavoro di Enrica Gar- e tra i suoi
sue esplorazioni.
il campo dell’indologia (in India
zilli è stato accolto con riconoscimenti
Tucci fu membro di visse dal 1925 al 1930, insegnando

ci fu il Premio
Nehru per la
comprensione
internazionale
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oriente
Sotto e nella pagina precedente,
Giuseppe Tucci in Tibet negli anni Trenta.
A destra, il libro di Enrica Garzilli.

presso le Università di Shantiniketan e di Calcutta) quanto quelli
della sinologia, della tibetologia
e dell’archeologia orientale. Dal
1929 al 1948 compì otto spedizioni
in Tibet, e dal 1950 al 1954 sei in
Nepal. Nel 1955 diede inizio a ricerche archeologiche in Pakistan,
nel 1957 in Afghanistan e nel 1959
in Iran, da lui coordinate e dirette
ininterrottamente fino al 1978,
all’interno di un vasto progetto
scientifico mirato a ricostruire i
legami storici che hanno unito le
diverse civiltà del continente eurasiatico.

La biografia in sintesi
> 1894: Giuseppe Tucci nasce il 5 giugno a
Macerata.

> 1919: si laurea in Lettere all’Università di
Roma.

> 1925: parte come visiting professor di

Letteratura italiana nell’Università di
Shantiniketan, fondata in Bengala da Tagore. Resta in Asia per cinque anni.
> 1929: nominato Accademico d’Italia.
> 1929-1948: compie otto spedizioni in
Tibet.
> 1930: ottiene la cattedra di Lingua e
letteratura cinese all’Istituto Universitario
Orientale di Napoli.
> 1932: ordinario di Religioni e Filosofia
dell’India e dell’Estremo oriente all’Università di Roma.
> 1932-1936: pubblica i tre volumi di Indotibetica.
> 1933: fonda con Giovanni Gentile l’Istituto italiano per il Medio e l’Estremo oriente
(Ismeo).
> 1947: diventa presidente dell’Ismeo che
dirige fino al 1978.
> 1950-1954: compie spedizioni in Nepal.
> 1957: promuove la fondazione del Museo
nazionale d’Arte orientale di Roma (Mnao).
> 1973: diventa Cavaliere di Gran Croce
della Repubblica italiana.
> 1976: insignito del Premio Nehru per la
Comprensione internazionale.
> 1984: il 5 aprile muore a San Polo dei
Cavalieri (Roma).
> 2005: Gli viene intitolato il Museo nazionale d’Arte orientale.
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FONDATORE DELL’ISMEO
Il nome di Tucci, inoltre, è legato a
una delle più prestigiose istituzioni culturali del nostro Paese, l’Ismeo (Istituto italiano per il Medio
ed Estremo Oriente), di cui aveva
promosso la costituzione nel 1933,
divenendone vicepresidente (1934)
sotto la presidenza del filosofo
Giovanni Gentile.
Come ricorda un suo allievo, Raniero Gnoli, «dalla cattedra universitaria, e soprattutto dalla guida dell’Ismeo, Tucci formò varie
generazioni di studiosi, promosse
la ricerca interdisciplinare, specie

nelle discipline storiche e archeologiche, aprendo nuovi orizzonti
all’orientalistica italiana e assicurandole un posto di primo piano
anche in campi nei quali - dall’Iran, all’India, all’Asia centrale e
orientale - le sue tradizioni di
studi erano più deboli di quelle di
altri Paesi europei. Dotato di una
profonda preparazione linguistica
e filologica e di uno spiccato interesse per il pensiero religioso e
filosofico, pubblicò numerosi testi
inediti sanscriti e tibetani, importanti, in particolare, per lo studio
del buddhismo».

Enrica Garzilli riesce a dimostrare
come Tucci ebbe un ruolo di primo
piano anche nella politica estera
fascista e del dopoguerra in Asia.
«Egli poté fare tutto quel che fece
negli anni Venti e Trenta grazie
alla protezione del filosofo fascista
Giovanni Gentile. Tucci fu fascista? Certamente sì. Ma, come ha
ricordato qualche anno fa un altro
orientalista, Fosco Maraini, «più
che fascista Tucci fu “tuccista”,
ovvero utilizzò il rapporto con le
istituzioni per realizzare le spedizioni e le ricerche che gli stavano
a cuore, facendosi poi strumento e
artefice della politica mussoliniana
in Asia, che ebbe - fra le molte sue
conseguenze - la visita in Italia del
Mahatma Gandhi nel 1931 (Mussolini sperava di utilizzare Gandhi
in funzione antibritannica) e lo
stringersi del nefasto legame con il
Giappone, che portò all’Asse italonippo-tedesco».
Dopo la fine della seconda guerra
mondiale, Tucci cadde in disgrazia
per i suoi legami con il regime e
l’Ismeo venne chiuso. Per poter
riaprire la sua «creatura» e ricominciare le proprie ricerche in Asia, lo
studioso cercò e trovò, dopo quella
di Giovanni Gentile, la protezione
di un altro più che influente uomo
politico: Giulio Andreotti. Che fece
riaprire l’Ismeo e sostenne le missioni archeologiche italiane in Asia,
legandole all’azione diplomatica del
ministero degli Esteri italiano. Relazione ben documentata dall’Autrice, che pubblica l’intero carteggio inedito fra Andreotti e Tucci.
RITORNO ALLA FEDE
Ma Giuseppe Tucci fu
ancora più ricco di
quanto Enrica Garzilli
ha potuto raccontare in
questa biografia. Nella
complessa poliedricità
del personaggio vanno annoverati anche il
suo ritorno pieno nella

Chiesa cattolica e le relazioni, piuttosto intense, che ebbe con i gesuiti
che a questo ritorno contribuirono.
In realtà, la conversione alla Chiesa
di Giuseppe Tucci è oggetto di caustico scetticismo da parte dei suoi
biografi, Garzilli inclusa. Il fatto
che non abbiano ritrovato alcuna
lettera autografa che lo attesti,
non significa che questo non sia
avvenuto. Dato che l’attestazione
della moglie, Francesca Bonardi,
sembra essere insufficiente, se mai
avessero la possibilità di consultare
gli archivi della Santa Sede, dove
è raccolta tutta la documentazione
sul ritorno di Tucci alla fede cattolica, forse troverebbero altri dati.
In ogni caso, questo atteggiamento
oltre che colorato di anticlericalismo, si dimostra storicamente impreciso. Un esempio di questi errori
storici è la data del suo matrimonio
un uomo con Francesca Bonardi: collocata
dalla Garzilli nel 1971
è invece attestata, dal
Ebbe un ruolo
registro dei matrimoni
nella politica
della parrocchia di san
estera italiana
Roberto Bellarmino,
in Asia, durante
il fascismo e nel in Roma, il 20 giugno
1968. Matrimonio relidopoguerra,
gioso e concordatario.
e utilizzò

il rapporto con
le istituzioni
per compiere
le sue ricerche

Ma il grande orientalista fu molto
legato anche ai gesuiti: non solo
per il fatto di essere nato a Macerata come Matteo Ricci. Ebbe
un’intensa relazione di amicizia
con suoi contemporanei, come i
docenti della facoltà di Missiologia
dell’Università Gregoriana, ma anche con quelli che aprirono la via
di quell’Oriente del quale divenne
lui stesso il più profondo studioso.
Fu grazie al suo tenace impegno
che, dal 1981, vennero pubblicate
dall’Ismeo le opere tibetane di
padre Ippolito Desideri, il gesuita
del Settecento missionaGrazie a lui, dal
rio in Tibet.
1981 l’Ismeo
In effetti, fu
pubblicò le opere
lui riscoprirne
tibetane di Ippolito
l’impor tan za
Desideri, il gesuita
e a ridargli
del Settecento
que l l’i mpormissionario in
tanza che per
Tibet, che Tucci
due secoli gli
riscoprì nel solco
era stata nedei suoi rapporti
gata.
Così
con i gesuiti
Tucci, pochi
mesi prima di morire, scriveva in
occasione del 300º anniversario
della nascita del missionario gesuita: «Desideri anche oggi, a due
secoli di distanza, è per profondità
e chiarezza una delle più sicure
esposizioni delle credenze religiose del Tibet. Per la sua larghezza
di mente e per la simpatia con la
quale avvicinò il popolo di cui
era ospite e la sua cultura poté
studiare con i monaci tibetani, si
abituò al loro modo di ragionare
e perciò riuscì a veder chiaro dove oggi molti non trovano altro
che tenebra, e a compilare quella
Relazione dal Tibet che per la
sua profondità e diligenza resiste
all’urto dei secoli e al perfezionarsi
dell’indagine».
Ebbene, crediamo che questo si
possa ben applicare anche a Tucci
stesso, non solo per il Paese «sul
tetto del Mondo», ma per l’orientalistica intera.
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Per capire

il Papa buono
Il 27 aprile - insieme a Karol Wojtyla verrà proclamato santo Giovanni XXIII. Qui
ripercorriamo una fase decisiva della vita
di Angelo Roncalli: il periodo come diplomatico
vaticano che - specie in Turchia - ha plasmato
profondamente il suo modo di vivere il dialogo
con i credenti di altre religioni
Mariagrazia Zambon
Ankara (Turchia)

C

osì lo scorso 3 giugno, nel
50° anniversario della morte, papa Francesco ricordava Giovanni XXIII: «Il mondo
intero aveva riconosciuto in lui un
pastore e un padre. Pastore perché padre. Che cosa lo aveva reso
tale? Come aveva potuto arrivare
al cuore di persone così diverse,
persino di molti non cristiani?
Vorrei partire
È proprio a partire dalla pace (...):
Angelo Roncaldal suo servizio
li era un uomo
da Delegato
capace di traapostolico che,
smettere pace;
una volta
una pace naeletto Papa,
turale, serena,
ha potuto stupire
cordiale; una
tutti indicendo
pace che con
un Concilio
la sua elezione
«pastorale»
al pontificato
ed ecumenico
si manifestò al
mondo intero e ricevette il nome
della bontà. Fu questo un tratto distintivo della sua personalità, che
gli permise di costruire ovunque
solide amicizie e che risaltò in modo particolare nel suo ministero di
rappresentante del Papa, svolto per
quasi tre decenni, spesso a contatto con ambienti e mondi assai lon38 Popoli aprile 2014

tani da quell’universo cattolico nel
quale egli era nato e si era formato.
Proprio in quegli ambienti egli si
dimostrò un efficace tessitore di
relazioni e un valido promotore di
unità, dentro e fuori la comunità
ecclesiale, aperto al dialogo con
cristiani di altre Chiese, con esponenti del mondo ebraico e musulmano e con molti altri uomini di
buona volontà».
Il motto dello stemma episcopale
di Angelo Roncalli recitava: Oboedientia et pax. Lo aveva scelto
nel 1925 quando venne consacrato
vescovo per essere inviato come
delegato apostolico in Bulgaria.
Obbedienza al Papa, ma anche al
corso della vita, superando i propri
progetti personali.
Durante tutta la sua carriera ecclesiastica fu sempre fedele al motto
scelto. Non mancarono certo momenti duri e difficili lungo questo
suo percorso, ma la fiducia totale
in Dio non gli venne mai meno in
tutta la sua attività diplomatica,
che lo portò prima in Bulgaria dal
1925 al 1935, poi in Turchia dal
1935 al 1944 e in seguito nella
nunziatura di Parigi nel 1944.
E così, ha aggiunto Francesco, «se
la pace è stata la caratteristica
esteriore, l’obbedienza ha costituito per Roncalli la disposizione

interiore: l’obbedienza, in realtà,
è stata lo strumento per raggiungere la pace. Anzitutto essa ha
avuto un senso molto semplice e
concreto: svolgere nella Chiesa il
servizio che i superiori gli chiedevano, senza cercare nulla per sé,
senza sottrarsi a nulla di ciò che
gli veniva richiesto, anche quando
ciò significò lasciare la propria
terra, confrontarsi con mondi a lui
sconosciuti, rimanere per lunghi
anni in luoghi dove la presenza di
cattolici era scarsissima».
IN MEZZO ALLA GENTE
Ma è proprio l’obbedienza che forgiò «l’uomo» Roncalli - diplomatico
e vescovo -, fornendogli un baga-

dialogo e annuncio

Angelo Roncalli (quinto
da destra) con il clero latino
di Istanbul, nel giugno 1935.

glio carico di esperienze, soprat- del quartiere, o gli anziani nelle
tutto in Turchia, circa la tradizione case di riposo. Il suo cuore vibrava
ortodossa e islamica, il giudaismo e si inteneriva tutte le volte che
e i processi di laicizzazione, e che poteva esercitare il suo ministero
lasciò in lui segni indelebili, pla- episcopale come un buon padre.
smando profondamente il suo origi- Si muoveva prendendo tram e vanalissimo modo di vivere il dialogo. poretti, camminando a piedi, per
Lui, che proveniva da una fami- essere con e come la gente comune.
glia povera, non si vergognò mai Da subito, inoltre, fece capire che
delle sue origini contadine, anzi, le la sua casa, la casa del vescovo,
considerava un dono prezioso che era la casa del padre dei poveri.
Nessun indigente dogli permetteva di senveva uscire da quella
tirsi più vicino a tutti. Gli anni in
Mentre era a Istanbul Turchia fornirono casa senza essere stato
consolato in qualche
andava a visitare gli al futuro Papa
modo.
ammalati in ospeda- un bagaglio di
Se, con profonda sincele, i bambini negli or- esperienze circa
rità e semplicità, ha safanotrofi, i carcerati la tradizione
puto mettersi al livello
nelle prigioni, i poveri ortodossa e

islamica, il
giudaismo e
i processi di
laicizzazione

delle persone più umili, allo stesso
tempo è stato capace di intessere
rapporti di cordiale amicizia e stima anche con autorità politiche di
spicco e con persone lontane dalla
Chiesa e dalla fede cristiana, riuscendo a creare anche nelle sfere
governative turche un’atmosfera di
amicizia verso la Santa Sede.
Sabri Çağlayangil, per tre volte
ministro degli Esteri turco nei governi degli anni Sessanta e Settanta, il 16 novembre 1986, durante
la settimana roncalliana a Istanbul, rievocò così la personalità del
prelato: «Egli sviluppò rapporti
eccellenti, fondati su un sentimento di mutuo rispetto, con le autorità locali, quando non esistevano
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ancora relazioni diplomatiche fra
Turchia e Santa Sede; esperto diplomatico con una voce amichevole, dolce, convincente, amò la
Turchia e i turchi lo amarono».
E in un mondo in cui i cristiani
erano la minoranza, Roncalli si
guardava intorno e il suo sguardo
diventava un interrogativo spirituale: «A chi appartengono queste
anime?», annotava ripetutamente
in quegli anni nelle sue agende.
L’uomo, qualunque essere umano,
con i suoi vaIl 28 maggio 1939 lori e i suoi innegabili diritti,
Angelo Roncalli
era ciò che più
fu il primo
stava a cuore a
rappresentante
Roncalli. La via
papale a varcare
caritatis per lui
la soglia del
non era che la
Patriarcato
manifestazione
ortodosso di
più limpida delCostantinopoli,
la via veritatis,
dopo secoli di
per realizzare la
incomprensioni
fraternità universale e la missione della Chiesa
come madre di tutte le nazioni.
Nello scorrere le pagine delle agende scritte in quegli anni si comprende più profondamente come è
proprio a partire dal suo servizio
da Delegato apostolico che, una
volta eletto Papa, egli abbia stupito tutti indicendo un Concilio
che si caratterizzò subito per la
sua marcata «natura pastorale», un
Concilio ecumenico che, facendo
«uso della medicina della misericordia piuttosto che della severità»
consentisse alla Chiesa di fare un
balzo in avanti, proponendo la
dottrina tradizionale in un modo
più adatto alla sensibilità moderna,
perché la Chiesa cattolica potesse
riprendere a parlare al mondo e alle
altre religioni, anziché arroccarsi
su posizioni difensive.
E lì, in quel lembo di terra, dove
ogni angolo trasuda di testimonianze e reliquie della storia del
primo cristianesimo, maturò uno
sguardo aperto tra passato e futuro.
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«LA CHIESA NON È UN MUSEO»
Macinando migliaia di chilometri
in treno per andare a incontrare le
piccole e sparute comunità cristiane
sparse sul territorio dell’Anatolia,
imparò a conoscere la Turchia, «teatro dove si svolse la vita assai
movimentata della Chiesa per tante
generazioni; qui le diocesi antiche
erano numerose come le stelle del
cielo (…). Oriente pieno di fascino
e di mistero a cui appartengono i
rappresentanti di quelle razze che
prime udirono il fatidico messaggio
del Principe degli Apostoli». E al
centro di questa viva attenzione
ai padri e alla storia della Chiesa
c’era la convinzione della loro intramontabile attualità. Lo mise in
risalto da Papa, affermando che
la «Chiesa cattolica non è un museo di archeologia. Essa è l’antica
fontana del villaggio che dà acqua
alle generazioni di oggi, come la
diede a quelle del passato». Ancora
più esplicitamente, nel discorso di
apertura del Concilio Vaticano II
dell’11 ottobre 1962, dichiarò: «Il
nostro dovere non è soltanto custodire questo prezioso tesoro, come se
ci occupassimo unicamente dell’antichità, ma di dedicarci con alacre
volontà e senza timore a quell’opera
che la nostra età esige, proseguendo
il cammino che la Chiesa compie da
venti secoli».

Con questa stessa curiosità per le
vestigia del passato e altrettanta
passione per il nuovo, si aprì al
mondo ortodosso ed ebraico.
Da qui la sua semplicità che nasceva dalla prudenza e dall’astuzia
evangelica per parlare e tacere, per
tessere dietro le quinte contatti e
relazioni, per stabilire ponti di pace
e di unità, per manifestare l’amore
della e per la Chiesa, per salvare i
perseguitati e aiutare i più deboli.
Tanto che, il 28 maggio 1939, fu
il primo rappresentante papale a
varcare la soglia del Patriarcato
ortodosso di Costantinopoli, dopo
secoli di incomprensioni, rivalse e
sofferenze in seguito al reciproco
anatema tra Leone IX e Michele Cerulario nel 1054. E grazie
all’aiuto di von Papen tra il 1943 e
il 1944 riuscì a salvare migliaia di
vite umane dall’Olocausto.
Nelle difficoltà di carattere religioso e politico, dunque, non adottò
un accorto equilibrismo politico,
né una fredda equidistanza o un’asettica neutralità, bensì quella «diplomazia della mitezza» che, con
spirito di carità e comprensione,
consentì di porre le basi di un
dialogo con le diverse confessioni
cristiane nel Paese, con le autorità
della repubblica laica, con il mondo musulmano e con la comunità
ebraica.

L’AUTRICE E IL LIBRO

L’

autrice di questo articolo, Mariagrazia Zambon, è
una laica consacrata della diocesi di Milano, che
vive in Turchia dal 2001. Dopo aver trascorso sei anni
ad Antiochia, è ora impegnata ad Ankara nella pastorale
ecclesiale in favore dei giovani e delle donne, di ogni età,
condizione e confessione, offrendo il suo aiuto per accompagnarli in un cammino di fede, di dialogo e di solidarietà umana e curando percorsi di mediazione culturale.
La Zambon è anche autrice del libro Vescovo e pastore
(San Paolo 2013, pp. 184, euro 18,50), che trasporta il
lettore nella vita quotidiana, nelle preoccupazioni, nelle
speranze e nelle tensioni che ha vissuto Roncalli nel periodo in Turchia, denso
di avvenimenti storici ben documentati. Il volume non rimane però solo uno
spaccato sul passato, ma offre anche preziosi spunti di riflessione sul vivere
oggi l’essere cristiani come minoranza, in un mondo in rapido cambiamento
e in continuo dialogo ecumenico e interreligioso da una parte, e di incontro
con la laicità dall’altra, sfide che già allora il futuro Giovanni XXIII dovette
vivere e affrontare.

GIOVANNI XXIII
E
GIOVANNI PAOLO II

SANTI

COSÌ VICINI
DA TOCCARE IL CUORE
Roncalli e Wojtyła, due papi entrati nel cuore degli uomini e della storia. Oggi, chi ha condiviso
con loro parole, gesti e momenti straordinari ne racconta la vita e la spiritualità. Luoghi dell'Infinito,
il mensile di Avvenire, ha raccolto le testimonianze più significative in un numero speciale
in occasione della loro canonizzazione. Una preziosa monografia arricchita dalle più belle immagini
dall’infanzia al pontificato.
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Pastori

con odore di pecora
Silvano Fausti SJ

I

l Cantico dei Cantici è un effluvio di odori. «Profumo effuso»
è il Nome, da cui ogni nome.
Dio è profumo: non si nega a nessuno e si dona tutti. Segno di presenza e percepibile al buio, l’odore
marca l’identità di ogni singola realtà. Lo sanno bene i cani. Ricordo
Mandissoba e Falcão, i due lupi del
vescovo di Castanhal, in Brasile.
Arrivato di notte a casa sua, mi
annusarono la mano dalle fessure
del recinto. L’anno dopo, arrivato
alla stessa ora, mi scodinzolarono
di gioia.
A fiuto anche noi distinguiamo
profumo da puzza, piacere da nausea, gioia da tristezza. Vita da
morte. Identità e odore di Dio è la
gioia. Essa è frutto di amore corrisposto, unica possibilità di vita.
Tristezza è puzza di morte, negazione di amore ricevuto e dato. Ma
se è ricevuto, è naturalmente dato.
«Amor ch’a nullo amato amar per-
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Durante la messa del Giovedì santo del 2013,
papa Francesco evocò un’immagine che colpì
credenti e non. Su quella frase è tornato Silvano
Fausti, gesuita e biblista, nella sua riflessione in
occasione di un evento organizzato da Popoli.
Ne pubblichiamo il testo integrale
dona»: è la più bella definizione pi o pii, lì li troviamo. È il talamo
di Dio. Scaturisce dalla tenebra nuziale dell’incontro tra amato e
dell’Inferno, costantemente squar- amata, tra Dio e uomo, amato di
ciata dall’indignazione e compas- amore eterno. «Forte più della morsione di Dante. Odio per il male e te è l’amore».
amore per il malato non sono la Il profumo pieno di Dio è Gesù, il
luce che a tutti rivela Dio?
figlio dell’uomo. In lui Dio odora di
La passione di Gesù, centro del uomo perché l’uomo odori di Dio. È
Vangelo, è inclusa tra il profumo Lui la «nostra» altra parte, il «non
di Betania, che Luca anticipa, e altro da ogni altro» che a tutti dà
quello del sepolcro, che Giovan- la loro e la sua propria identità.
ni pone nel «giardino». Qui sta «Carne della mia carne e ossa
la camera dove dorme
delle mie ossa», grida
lo Sposo, odorante di Identità e odore
alla sposa Adamo, da
cento libbre di pro- di Dio è la gioia.
lei e per lei risvegliato
fumi.
da morte. Amare è coEssa è frutto
Gli uomini si divido- di amore
municare all’amato ciò
no in già e non anco- corrisposto,
che si ha e si è. L’amore
ra morti. Nel sepolcro unica possibilità
fa dei due una sola
tutti conveniamo. Em- di vita. Tristezza
carne, un solo odore.

è puzza di morte,
negazione di
amore ricevuto
e dato

È la croce di Gesù - distanza che lui
SOGGETTO E PREDICATO
Paolo chiama i cristiani «buon odo- ha posto tra sé e le nostre idee su Dio
re di Cristo», che si diffonde nel - che lo rivela Dio. Con buona pace
mondo intero. Hanno il suo odore, di tutti, bisogna dire non: «Gesù è
la sua identità. Per questo in loro Dio», bensì: «Dio è Gesù». Il soggetto
ogni figlio d’uomo percepisce la infatti è l’incognito di cui è noto il
propria maestà divina. È il prodi- predicato. Ma Dio nessun teologo
l’ha mai visto: è il «soggio di san Francesco
che parla con Saladino Gesù vuol condurre getto» del quale tutto
e frate lupo, con frate gli uomini fuori da parla, ma solo per anasole e frate vento. È la tutte le recinzioni, logia. Il suo «predicato»
proprio e totale è Gesù.
genuinità del vescovo per portarli alla
Il suo corpo, protagonidi Roma che ciascuno libertà dei figli
sta dei Vangeli, ci rivela
fiuta come suo simile. di Dio. E Dio è
Solo perché è «umano», bellezza di amore Dio. La sua carne, in ciò
pastore che odora del- a servizio di ogni che fa e dice, lo manifesta come il Verbo, l’Unile sue pecore. Nessuna uomo, suo figlio
genito che ci fa l’esegesi
esclusa. Anzi, si fa più a sua immagine
di quel Dio che nessuno
vicino alla più lontana. e somiglianza
mai ha visto. In lui abita
Anche negli Atti degli
corporalmente tutta la
Apostoli l’angelo indica
pienezza della divinità.
al pagano Cornelio una
pista «odorifera» per cercare Pietro Il suo corpo mostra ciò che mai
e convertirlo a essere «un uomo» entrò in occhio o cuore d’uomo. È
come lui. Si trova a Giaffa, in riva svelamento di Dio, salvezza sua e
al mare, ospite di Simone il concia- nostra. Per questo Paolo, spiazzando
tore. Suo «palazzo apostolico» è una tutti, dice: «Io non ritenni di saper
conceria. Odorabile a distanza da altro in mezzo a voi se non Gesù, e
tutti, è per Dio più adorabile di ogni questi crocifisso».
incenso. Da lì partirà la rivelazione Chi dice «Gesù è Dio» ignora o straal mondo di Colui che si è fatto car- pazza i Vangeli, è doceta, giussane in Israele per farsi carne in ogni nita o neoambrosiano. Attribuisce
uomo. Solo così Dio è se stesso: al Crocifisso quanto ogni religione
dice di dio: è l’onnipotente che tutto
«uno» e «tutto in tutti».
«Odorare di pecora» è il motto del possiede e tutti giudica, condanna
pastore di Roma. Il suo odore è lo e giustizia. La croce di Gesù sdestesso delle pecore. Sta con loro monizza tale immagine divina, ben
giorno e notte. Infatti il «pastore utilizzata da religiosi e negata da
bello» è lo stesso Agnello, che, con atei. Perversione satanica inverfatica mortale, porta tutti ai pasco- tire soggetto e predicato! Povero
Dio, svuotato dalla conoscenza di
li della vita.
L’uomo è figlio di Dio, sua immagi- Gesù e imbottito da nostri deliri di
ne e somiglianza, non perché buo- potere.
no, bello e pio, ma semplicemente Dal Calvario i discepoli fuggono.
in quanto figlio dell’uomo. Questa Non vogliono questo Dio. Restano
espressione, massimo comun diviso- le donne che amano. Nei primi tre
re di ogni uomo, è l’unica che Gesù Vangeli i «teologi» che lo riconoscoapplica a sé. Essa include per primo no sono il malfattore convinto di eschi escludiamo come cattivo, brutto sere tale e il centurione pagano che
ed empio come Lui , «quasi verme e lo uccide. Giovanni a sua volta connon uomo». Prima della croce solo i clude con il colpo di lancia al cuore,
diavoli e Pietro dicono che Gesù è da cui sgorga sangue e acqua. E ci
consegna il vertice di ogni profefiglio di Dio. Ma lui li tacita.

zia: «Volgeranno lo sguardo a colui
che hanno trafitto». Nasciamo dalla
ferita d’amore di Dio. Guardando lì,
scopriamo chi siamo noi per lui e
lui per noi. Evviva i cristiani che si
sanno malfattori e/o uccisori di un
Dio blasfemo.
Gesù dirà alle sue pecore: «Venite, benedetti dal Padre mio».
Ero affamato, assetato, immigrato,
nudo, malato e carcerato: voi mi
avete sfamato, dissetato, ospitato,
vestito, visitato e accolto. I giusti
dicono di non averlo mai visto così
malconcio. Ignorano che ciò che si
fa all’ultimo è fatto a lui.
PECORE O CAPRONI?
Ai caproni, coltissimi, piissimi e
ricchi di belle liturgie, Gesù dirà:
«Lontani da me maledetti». Vi siete
allontanati da me, rifiutando i miei
fratelli più poveri. Ogni ultimo degli uomini è figlio dell’uomo, Dio
stesso che si rivela e mi salva.
Siamo noi a giudicare e condannare Dio, non lui noi. Quelli che
escludiamo sono l’Agnello di Dio

LA SERATA E L’E-BOOK

L

o scorso 12 marzo,
vigilia del primo anno
di pontificato di Francesco, Popoli ha riunito a
Milano, sul palco dell’Auditorium San Fedele, nove
dei suoi collaboratori più
assidui chiedendo loro di
commentare alcune delle parole o espressioni
chiave usate dal «vescovo di Roma» in questi mesi. Da quell’iniziativa è nato un e-book dal titolo In poche
parole, Francesco (euro 4,49) acquistabile
sul sito della casa editrice Emi (www.emi.it)
e nelle principali librerie online.
Questi gli autori e i termini commentati:
Maurizio Ambrosini («No alla globalizzazione
dell’indifferenza»), Maurizio Chierici («Dalla
fine del mondo»), Guido Dotti («La divisione
tra cristiani, uno scandalo», Silvano Fausti
(«Pastori con l’odore delle pecore»), Miriam
Giovanzana («Misericordiando»), Ugo Guidolin (@Pontifex), Elisa Kidane («Madri, non
zitelle»), Giacomo Poretti («Tiratevi i piatti,
ma poi fate pace»), Fabrizio Valletti («Una
Chiesa per le periferie»).
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che porta su di sé il nostro male.
Per questo una Chiesa, cominciando dal pastore, deve profumare di
pecora e non di caprone.
Perché i buoni sono chiamati pecore e i cattivi capri? Guidata
dall’istinto, la
capra sa tro«Odorare di
vare cibo. La
pecora» è il motto
pecora invece
del pastore di
no: si mette al
Roma. Il suo
seguito suo o
odore è lo stesso
di un pastore.
delle pecore. E il
Molti uomini
«pastore bello» è
hanno come
lo stesso Agnello,
modello il cache con fatica
prone, al cui
mortale porta tutti
ai pascoli della vita istinto basta
sesso e pascolo, alias danaro. Soddisfatto il piacere, compiuto il dovere!
«Che male c’è?», dice qualcuno.
Purtroppo ignora che l’uomo non è
solo istinto: è desiderio di felicità,
frutto maturo di amore corrisposto. Bulimia di roba, sesso e potere
è sintomo di infelicità. Chi non
si sa amato e si sente nessuno, è
posseduto dall’istinto di mangiare
tutto e tutti. E non basta mai! Non
ama né sé né altri. È da curare,
come gran parte dei politici e dei
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potenti. Felicità non è avere, potere nostro fratello. Allora noi saremo
e apparire. Questa è via regia di ciò che siamo e Dio sarà tutto in
menzogna e ingiustizia, che tutto tutti. Gesù è «pastore bello» perché
infetta di morte. Pensiamo al se- Agnello che espone, dispone e depocolo passato. Ciò che sta accadendo ne la sua vita per tutti. Proprio così
ora è peggio. Solo che ogni male è, è Signore della vita e vince la morte.
come sempre, spostato in corpore Chi non odora di pecora, non è pavili. Siamo diventati tutti «scarti store: è ladro e brigante che ruba e
del sistema», asserviti alla stupidità uccide. Perché noi scegliamo come
della Borsa. Essa, sola signora di capi i più caproni? Il primo re fu
se stessa, è sovrana su tutto. E di- Caino che uccise il fratello, imistrugge quanto tocca per innalzare tato da tutti i suoi successori. non
sempre più il suo trono di fuoco e solo da Romolo. Leggi la favola di
fumo. Ma siamo così imbecilli da Esopo, identica a Giudici 9,8-15 e
simile a 1Sam 8,1ss. Tale modello è
volere questo stile di vita?
Gesù si propone come il «pastore la proposta del serpente che ci fece
bello» proprio nel recinto del tempio perdere l’albero della vita. Abi(Gv 10). Nel recinto le pecore sono le incantatore, fa apparire buono,
munte, tosate o, come in questo caso, bello e desiderabile ciò che risulta
vendute al sacro macello. Gesù vuol cattivo, brutto e detestabile (Gn
condurre gli uomini fuori da tutte le 3,1ss). Ora il serpente è messo in
recinzioni, per portarli alla libertà pensione, rappresentato meglio da
dei figli di Dio. E Dio è bellezza di mamma Tv e leggi di mercato con i
amore a servizio di ogni uomo, suo loro padroni, seguiti da turivociferanti accoliti politici e
figlio a sua immagine
religiosi.
e somiglianza. Ognuno, Perché i buoni
Preghiamo che l’odolo sappia o no, per Dio sono chiamati
vale più di lui: dà la sua pecore e i cattivi re di pecora contamini
tutti e ci faccia covita per lui!
capri? Guidata
me l’Agnello. Allora ci
Quando verrà il Messia? dall’istinto, la
saranno cieli nuovi e
Quando lo riconosciamo capra sa trovare
terra nuova.
in ogni figlio d’uomo, cibo. La pecora

invece no:
si mette al
seguito suo
o di un pastore

UN ANNO CON

FRANCESCO
LE “FIRME” DI POPOLI

RILEGGONO I PRIMI 12 MESI DEL PAPA GESUITA
POPOLI

ripercorre il 1° anno
di pontificato
di JORGE MARIO BERGOGLIO

IN 9 PAROLE CHIAVE

la freschezza e la testimonianza
del pontefice venuto
“dalla fine del mondo”

Solo EBOOK a € 4,49
In vendita sul sito
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Un fedele copto
etiope in preghiera.

Da Ignazio

a Francesco/4

L’evangelizzazione (mancata)

dell’Africa

Nel XVI secolo la Compagnia di Gesù inviò propri
missionari nel continente. Le difficoltà furono
enormi perché questi si confrontarono con culture
lontanissime e con gli interessi delle potenze
coloniali. Il tentativo in gran parte fallì, lasciando
ai gesuiti solo poche missioni sulla costa
Philippe Lécrivain SJ *

N

Tunisia, per liberarsi dal dominio
spagnolo sui loro porti, avevano
chiamano in aiuto i corsari al soldo
dei turchi, che erano stati vinti a
Lepanto nel 1571 e a Tunisi nel 1573.

el XVI secolo i gesuiti conoscevano solo la costa mediterranea dell’Africa, perché era la frontiera dove cristiani
e musulmani si affrontavano da DIALOGO-SCONTRO CON I MORI
secoli; la costa occidentale, punto di Nel 1550, Juan de Vega, viceré di
passaggio tra Europa e America; la Sicilia, viene inviato da Carlo V in
costa orientale, scalo verso l’Estremo Tunisia per invadere l’Africa. Ignazio
Oriente; in parte l’Etiopia, dove gli di Loyola, suo amico da molti anni,
europei hanno cercato di imporsi e i invia Diego Laynez, uno dei primi
missionari hanno provato a manife- compagni, come elemosiniere. L’anno successivo, Jerónimo Nadal, che
stare la loro influenza.
Stabilendosi in Marocco dal XV se- gli succede, fa naufragio e soggiorna
colo, il Portogallo si era coperto le quattro mesi con l’esercito ad Afrospalle da una possibile offensiva dei disium (Capo Bon) proprio nei giorni
«mori». Anche la Spagna si era inse- in cui Tripoli sta capitolando. Alcuni
diata tra il 1505 e il 1510 nei porti mesi dopo Ignazio di Loyola fa avere
principali delle coste algerina e tuni- al viceré, tramite Nadal, un piano.
sina. La Francia, invece, per rompere In esso spiega perché è essenziale
l’accerchiamento della Spagna, si era riunire una grande armata contro i
alleata con i turchi, firmando nel turchi: la gloria di Dio è stata offesa
dall’apostasia dei rinnegati, molti
1535 un trattato commerciale.
Tuttavia, nella metà del XVI seco- cristiani sono stati ridotti in schiavilo, quando nasceva la Compagnia tù, la cristianità occidentale è minacdi Gesù, la situazione dell’Europa ciata come a Costantinopoli. Napoli è
nell’Africa del Nord si era deteriora- in subbuglio, il turco e il re cristiano
(il sovrano francese) si
ta. Il Marocco, risparsono alleati, l’Italia e la
miato dall’egemonia A Tetuan i
turca, lottava contro il gesuiti assistono Spagna ne potrebbero
risentire. Una tale flotta
Portogallo e, a partire i prigionieri
giustificherebbe le spedal 1541, si era ripreso cristiani.
ranze di conquista nel
tutte le fortezze a ecce- Riservati con
Mediterraneo orientale
zione di Ceuta, Tangeri i musulmani,
e confermerebbe l’onore
e Mazagan. Algeria e aprono un

confronto con gli
ebrei con i quali
discutono nella
sinagoga

e l’autorità dell’imperatore. Il progetto dà conto poi dei finanziatori:
ordini religiosi, episcopati e capitoli,
mercanti e città marinare e il Papa,
«se Dio gli dà uno spirito sufficientemente potente». Ignazio vuole
convincere Carlo V, cui questo piano
è in realtà destinato, con argomenti
di carità e ragione. Il progetto non ha
successo. Ma Ignazio di Loyola non
pensava ormai più all’armata, voleva
invece fondare collegi a Sfax, Malta
e in poco tempo anche a Costantinopoli, Cipro e Gerusalemme. L’idea
della missione si stava sostituendo a
quella della crociata.
Dietro richiesta del re del Portogallo,
alcuni gesuiti vengono mandati in
Marocco per assistere i portoghesi.
Dapprima effettuano missioni lampo
a Tangeri, poi accettano la richiesta
del governatore di Ceuta di trasferirsi in quella città. Nel 1548 Juan
Núñez Barreto e Ignacio Bogado arrivano in Africa. A Ceuta assistono i
cristiani, incontrano ebrei e musulmani, vanno nelle prigioni e nell’ospedale. Poco dopo il governatore
ottiene l’autorizzazione per i gesuiti
a recarsi a Tetuan, a condizione di
non fare altro che riscattare i prigionieri. Núñez Barreto ottiene dal
governatore dei saraceni il permesso
di andare nelle prigioni per assistere
i prigionieri. Riservato con i musulmani, che potrebbero espellerlo,
apre un confronto con gli ebrei, con
i quali discute nella sinagoga.
Nel corso degli anni i due gesuiti si
organizzano. Hanno imparato rudimenti di medicina e chirurgia e curano gli schiavi nelle prigioni della
città o li accolgono nelle due Case
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della Misericordia che hanno creato.
Senza però dimenticare che il riscatto dei cristiani è loro compito principale. Per cinque anni Núñez Barreto
tenta di tutto per liberare coloro che
sono in procinto di rinnegare la loro
fede. Questa preoccupazione avrebbe
potuto attirare su di lui la riprovazione da parte delle autorità islamiche, ma la sua
onestà fa sì che
Mendes impone
i saraceni gli
al negus la
professione di fede prestino denaro
romana e sopprime quando non gli
arrivano fondi
gli adattamenti
da Spagna o
liturgici.
Portogallo.
Il popolo si solleva
Intanto il Mae costringe
rocco è segnato
l’imperatore
dalla disputa
a tornare
tra wattasidi
alla fede copta
e saaditi. Nel
1554 lo sceriffo wattaside di Fez
viene cacciato da un principe saadita che propone ai gesuiti duecento
prigionieri per duemila ducati. Per
trovare il denaro, Núñez Barreto lascia Tetuan per il Portogallo con i 34
prigionieri che ha potuto riscattare.
Ma non tornerà più in Africa del
Nord perché lo attendono incarichi
in altre zone del continente.
la «riconquista» dell’etiopia
Non c’è impresa missionaria alla
quale Ignazio abbia dedicato più
impegno della «riconquista» spirituale dell’Etiopia. Vasco de Gama era
partito alla scoperta del leggendario
regno del prete Gianni e i portoghesi, in seguito, avevano sostenuto gli
etiopi contro i turchi: è un regno
cristiano ed è buona cosa essergli alleati per prendere l’islam alle spalle.
La dinastia salomonide, davanti alla
minaccia turca, chiede a Giovanni
III truppe e missionari. Per questa
impresa, nel 1546 Ignazio offre la
Compagnia. Negli anni successivi,
lo zelo di Giovanni III si raffredda.
L’entusiasmo di Loyola invece regge.
In Etiopia, l’imperatore, per manifestare il suo desiderio di allontanarsi
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dal monofisismo, chiede che Ro- 1612 De Angelis, un suo compagno,
ma nomini un patriarca invece che accoglie nella fede cattolica Cela KhAlessandria. Núñez Barreto accetta. restos, fratello del negus.
All’inizio del 1555, Núñez Barreto Seguendo i consigli di Loyola, Paez
è a Lisbona con i suoi due coadiu- si apre a dibattiti teologici con i
tori Melchior Carneiro e Andrés de monaci etiopi che gli rimproverano
Oviedo. Lì i tre ricevono istruzioni le sue traduzioni. Lui conosce perdal Preposito generale. Alcuni do- fettamente il gheez (l’antica lingua
cumenti attestano con quale cura dell’Etiopia), l’amarico e la letteratuIgnazio abbia preparato la missione, ra etiopica. Nel 1614, per meglio farsi
nella speranza di un ritorno dell’E- accettare, traccia i piani del palazzo
tiopia monofisita nel seno del cattoli- reale. In architettura e in archeolocesimo. Per questo, osserva, occorre gia si rivela un maestro. La missione
«mirare alla testa», «farsi amare» dal si insedia a Gorgora, più vicino alla
negus, al quale conviene essere alle- sede imperiale. Paez segue ancora le
ato al re del Portogallo. Con i grandi istruzioni del Padre generale aprendel regno e le personalità religiose do scuole a Fremona e a Gorgora.
si dovrà aprire un confronto e sarà Accompagna persino l’imperatore in
necessario discutere di religione con un viaggio alle sorgenti del Nilo. La
i teologi locali. Ignazio stesso scrive, pazienza di Paez finisce per conad uso nel negus Claudius, una pic- vincere l’imperatore Ze-Dinghìl ad
cola apologia. Sarà anche possibile abbracciare la fede cattolica. Ma il
superare - dolcemente - gli abusi li- gesuita si mostra prudente, o abile,
turgici, quelli cioè che indebitamen- incoraggiando l’imperatore a prate fanno riferimento al giudaismo. ticare i riti etiopi che non contradInfine, per assicurare all’impresa dicono quelli latini. Il successore
grandezza e durata, conviene creare Susenyos si dichiara apertamente
cattolico nel 1622, un po’ prima della
scuole, collegi e università.
Purtroppo Oviedo, il solo autoriz- morte di Paez.
La missione, lasciata in
zato a entrare in Etiocondizioni di prosperipia nel 1557, non riesce Ignazio vuole
tà da Paez, va a rotoad applicare queste in- un ritorno
li nelle mani del nuodicazioni. Relegato per dell’Etiopia
vo Patriarca, Alfonso
vent’anni a Fremona monofisita
Mendes. Dimenticando
(Tigrai), il gesuita, che nel seno del
le consegne di Loyola,
non ha saputo mostrarsi cattolicesimo.
Mendes impone alla
tollerante, conduce una Per questo
famiglia imperiale una
vita così misera che i i gesuiti
nuova professione di fesuperiori pensano di ri- devono «farsi
de romana e sopprime
chiamarlo. La missione amare»
gli adattamenti liturgici
d’Etiopia però sopravvi- dal negus
concessi dal suo predeve a questo insuccesso
cessore. Contro il parere
e trova in Pedro Paez il
di Lobo, un suo comsuo vero fondatore.
Questo gesuita madrileno tenta per pagno, chiede a diciannove gesuiti
quindici anni di entrare in Etio- dislocati in undici distretti di creare
pia. Senza scoraggiarsi, nemmeno missioni. Sotto Paez ce n’era solo
durante i sette anni di prigionia una, ad Agau. Il popolo, guidato dai
trascorsi nello Yemen, sbarca nel monaci etiopi, si solleva e costringe
1603 a Massaua e aspetta a Fremo- l’imperatore a ristabilire l’antica fede
na di essere ricevuto a corte. Il suo alessandrina. Il suo successore rifiucomportamento piace al negus e al ta di ricevere i gesuiti, che nel 1634
suo successore Susenyos. Così nel devono lasciare l’Etiopia.
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a Francesco/4
Un ritratto di Pedro Paez, il gesuita
che cercò di riportare l’Etiopia
nell’alveo della Chiesa cattolica.

L’IMPATTO CON LO SCHIAVISMO
per il Brasile. Il governatore Diaz
Il regno del Congo, dove il sovrano de Novaez torna quindi in Angola
Diogo I chiama i gesuiti nel 1546, è nel 1575, fonda la città di San Paolo
cristiano - per lo meno i sovrani lo di Luanda e si getta alla conquista
sono - da tre generazioni. Il padre dell’entroterra che gli è stato donato
di Diogo, Alfonso I, conosciuto an- dal re del Portogallo (ma senza il pache come Nzinga Mbemba, avrebbe rere dei sovrani delle regioni vicine).
persino voluto vedere stabilita la Barreira, elemosiniere dell’esercito,
gerarchia cattolica nel suo Paese con battezza incessantemente re e sudEnrico, un altro dei suoi figli, ordi- diti. Poiché le lotte tra angolani e
nato vescovo in Portogallo. Ciò non portoghesi si intensificano, i gesuiti
avviene. Quattro gesuiti sbarcano a sono costretti a ripiegare a San PaoPinda nel 1547 e arrivano a Congo, lo di Luanda, dove hanno creato un
la capitale, dove vengocollegio e una chiesa.
no accolti dal re con una I gesuiti
Nel 1590, l’inviato del
mano sulla croce.
Padre generale chiede
lottano
Soveral riceve l’incarico contro
loro di dissociarsi netdi dirigere una scuola, lo schiavismo:
tamente dalla conquista
gli altri lavorano nella Verres
militare dell’Angola.
capitale e nei dintor- in Congo e
Nel frattempo i gesuini, insieme a indigeni e Vogado
ti sono tornati in Conportoghesi che da anni in Angola
go. Dapprima per brepraticano lo schiavi- fanno di tutto
vi viaggi (Barreira nel
smo. La tratta coinvolge per impedire
1581 e Alfonso nel
i sovrani africani e i le razzie
1585), poi ufficialmente.
portoghesi, ma anche i
La missione si sviluppa.
gesuiti. Nel 1553 due
Vaz e Cardoso impadi essi vengono espulsi
rano le lingue locali e
dall’Ordine per essersi
tentano, dopo Gomez,
dedicati alla tratta di uomini.
di creare nel 1623 un collegio a San
Per ricomporre la situazione vie- Salvador, la capitale. Ma la concorne mandato Gómez, che ha vissuto renza dei cappuccini spagnoli porta
nel Congo prima di entrare nella i gesuiti portoghesi a lasciare il
Compagnia. Diogo gli rimprovera Congo nel 1675. Anche la missione
di avergli creato una cattiva repu- in Guinea è effimera. Dal 1604 i getazione in Portogallo. Il gesuita gli suiti sono a Capo Verde e in Senegal.
ribatte di rimuovere le prostitute Barreira fonda una nuova missione
dalla residenza, di aprire ai porto- in Senegambia e in Sierra Leone, ma
ghesi le vie interne e di aiutare la questo insediamento scompare nel
Chiesa a vivere in pace. Il re a parole 1637 e quello di Capo Verde nel 1653.
concede tutto, ma poi non fa nulla. In Angola la missione è più stabile.
Gómez lo informa anche della sua Alcuni gesuiti si dedicano al collegio
intenzione di costruire un collegio e di Luanda e tentano di aprire un seun catecumenato. Il sovrano allora minario per formare preti angolani.
decide di costruire la chiesa che vi Altri esplorano il continente, come
sarà annessa, ma il matrimonio con Pedro Tavares nel XVII secolo e Anla sua concubina rimette tutto in di- tonio Franco nel secolo successivo.
scussione. Gómez rifiuta di benedire Quando i gesuiti arrivano nell’Africa
l’unione, minaccia persino di deviare occidentale, i cacciatori di schiavi
il commercio dal Congo verso l’An- agiscono liberamente. «Da Capo Vergola. Nel 1555 viene espulso insieme de e Sao Tomé e da Luanda - dice
agli altri portoghesi.
Garcia Simões al suo arrivo a LuanLisbona ha però bisogno di schiavi da nel 1575 - si esportano ogni anno

in America da dodici a quattordicimila neri». Come gli altri, i gesuiti
ricevono schiavi, sia dai capi neri in
segno di sottomissione alla corona,
sia dai coloni per lasciti testamentari. In Angola, alcuni, come Barreira
vogliono persino finanziare la missione mediante la vendita di schiavi
e per salvare le apparenze propongono di ricorrere a intermediari. Claudio Acquaviva, il Superiore generale
(1581-1615), rifiuta questo espediente
e incarica la Congregazione provinciale del 1590 di sorvegliare affinché
la sua decisione sia rispettata.
I gesuiti lottano quindi contro lo
schiavismo: Verres in Congo e Vogado in Angola fanno di tutto per
impedire le razzie. A San Paolo di
Luanda e a Santiago di Capo Verde
aiutano i neri e liberano quelli che
sono stati resi schiavi con la violenza.
Teologicamente, solo i «barbari» fatti
prigionieri nel corso di una guerra
«giusta» possono essere trattati così.
Ma ben presto, informati dai missionari, teologi moralisti e giuristi della
Compagnia di Gesù si interrogano
sulla sorte di tutti gli schiavi.
Se le missioni dell’Africa occidentale
sono sconvolte dalla tratta, quelle

aprile 2014 Popoli 49

storia
Una mappa del regno del Monomotapa,
che si sviluppò nei secoli XVI e XVII
su territori corrispondenti agli attuali
Mozambico e Zimbabwe.

dell’Africa orientale lo sono dai cercatori di oro. I portoghesi guardano
con interesse a Sofala (Mozambico), al bacino dello Zambesi e agli
sbocchi del nord del Monomotapa
(regno che comprendeva gli attuali
Zimbabwe e Mozambico), di cui bramano le risorse minerarie. Tuttavia,
ostacolati dai «mori», che chiudono
la via delle miniere, essi scelgono la
valle del Basso Zambesi e si insediano a Sena e a Teté.
IL SOGNO MANCATO
Quando il re di Ottonguu, il cui figlio
è stato battezzato nella vicina città di
Mozambico, nel 1560 chiede che inviino gesuiti, gli mandano Gonçalo
de Silveira. Questi battezza il re e si
inoltra verso il regno del Monomotapa. Invece di palazzi trova capanne,
ma questo non basta a fermarlo. Battezza il re, sua madre e 300 indigeni.
Preoccupati della sua influenza, i
mercanti arabi lo fanno assassinare
e gettano il corpo in uno stagno per
evitare che il cadavere insudici la
terra degli antenati.
Lisbona, interessata all’oro di Monomotapa, invia nel 1571 una spedizione di rappresaglia a Sena, alla quale
si uniscono due gesuiti. Una delegazione si reca dal re, che ha chiuso
gli occhi sull’assassinio di Silveira,
e gli chiede di cacciare gli arabi
dallo Zimbabwe, di cedere le miniere
d’oro di Massapa e di autorizzare lo
sfruttamento delle miniere d’oro e
d’argento di Chicoa. Le trattative si
prolungano e alla fine gli europei ne
escono perdenti.
Quello stesso anno i portoghesi rinunciano al Monomotapa e iniziano
la conquista dell’Angola. L’evangelizzazione riprende nel 1577 con due
domenicani. Il nuovo re di Monomotapa, che non riesce a venire a
capo della ribellione di un vassallo,
richiama i portoghesi, che accorrono.
Pieno di gratitudine, autorizza nel
1609 lo sfruttamento delle miniere,
si fa battezzare, manda i suoi figli
dai domenicani e reclama i gesuiti.
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Questi, senza tardare, si insediano in go) in direzione dei loro compagni
Mozambico, alle foci dello Zambesi, partiti dal Monomotapa. Se non si
a Sena e a Teté, dove esercitano i loro sono mai incontrati nel centro del
continente, lo hanno
«ministeri consueti».
per lo meno presidiato.
In quegli anni i funzio- Se le missioni
Duarte López, partennari portoghesi rifiutano dell’Africa
do dal Congo, esplora
di pagare la tassa ai po- occidentale
la regione del Grandi
tentati indigeni. Ne con- sono sconvolte
Laghi. Mariano, che
segue una guerra che i dalla tratta,
risiede a Teté, descrive
portoghesi vincono nel quelle dell’Africa
anche il lago Nyassa
1629. Il re si dichiara loro orientale lo sono
pur senza esserci stato.
vassallo, si fa battezzare, dai cercatori di
Questi testi dimenticacostruisce una chiesa in oro. I portoghesi
ti servirono da base,
Zimbabwe e promette di bramano le
nel XVII secolo, alle
espellere gli arabi dal re- risorse minerarie
descrizioni dell’Africa
gno entro un anno.
tropicale. I due gesuiti
I massacri di indigeni e le
che li redassero sognarepressioni dei portoghesi
si intensificano. Nel 1631 i forti e le vano di nuove vie verso l’Etiopia,
chiese sono meglio organizzati. Nei attraverso Congo, Zambesi e le sordecenni che seguono la situazione genti del Nilo. Numerosi compagni
si deteriora con la scoperta dell’oro hanno tentato di realizzare quee una terribile epidemia di vaiolo. sti sogni, come nel 1627 Antonio
Nel 1681, quando il vaiolo decima Mechado che, partito dall’Angola,
la popolazione portoghese, il sud del muore durante il viaggio. Dopo di
Monomotapa invade il nord. Invano lui altri hanno raccolto la sfida, ma
Sena, Teté e Dambarare vengono invano.
fortificate. La loro distruzione è un
* Gesuita, docente di Storia
duro colpo per le missioni.
della Chiesa presso il Centre
Dal XVI al XVIII secolo i gesuiti riLa serie «Da Ignazio a Francesco»
mangono insediati solo alla periferia
è iniziata nel numero di gennaio di
dell’Africa. Alcuni tuttavia hanno
Popoli e continuerà per tutto il 2014.
camminato da San Salvador (Con-

le parole dI papa FRANCESCO

I

n tante parti del mondo, sembra non conoscere sosta la grave lesione dei diritti
umani fondamentali, soprattutto del diritto alla vita e di quello alla libertà di
religione. Il tragico fenomeno del traffico degli esseri umani, sulla cui vita e disperazione speculano persone senza scrupoli, ne rappresenta un inquietante esempio.
Alle guerre fatte di scontri armati si aggiungono guerre meno visibili, ma non meno
crudeli, che si combattono in campo economico e finanziario con mezzi altrettanto
distruttivi di vite, di famiglie, di imprese. La globalizzazione, come ha affermato
Benedetto XVI, ci rende vicini, ma non ci rende fratelli. Inoltre, le molte situazioni di
sperequazione, di povertà e di ingiustizia, segnalano non solo una profonda carenza
di fraternità, ma anche l’assenza di una cultura della solidarietà.
Messaggio del Papa in occasione della 47 a Giornata mondiale della pace
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Gesuiti oggi

Ferdinand Muhigirwa
Enrico Casale

internazionale doveva mobilitarsi
per salvare le vite umane ed evitaaccaparramento delle risor- re che questa malattia, uccidendo
se minerarie fu una delle ra- milioni di persone, arrestasse lo
gioni principali che spinsero sviluppo dell’Africa.
le potenze coloniali, a partire dal Nel 2005 il suo impegno in campo
XVI secolo, a conquistare l’Africa. sociale continua come direttore del
Ma anche dopo la decolonizzazione Cepas (Centre d’études pour l’action
l’interesse per le ricchezze del con- sociale) di Kinshasa (Repubblica
tinente non è scemato nelle princi- Democratica del Congo). Qui inizia
pali potenze economiche occiden- ad approfondire il tema delle risortali (e, sempre più spesso anche in se naturali. Lo fa in un Paese, la
quelle asiatiche). Lo sfruttamento Repubblica Democratica del Congo
dei giacimenti petroliferi, diaman- appunto, che ne è ricchissimo, ma
tiferi e di quelli di minerali quali dove il loro sfruttamento non va in
oro, platino, stagno, tantalio, tung- alcun modo a beneficio della poposteno e uranio è alla base di con- lazione locale.
flitti decennali come quello in atto Padre Muhigirwa elabora analisi
nelle regioni orientali e meridionali e ricerche sul comparto minerario
della Repubblica Democratica del in un’ottica di promozione della
Congo, ma anche dell’instabilità di giustizia sociale e di sviluppo integrale e solidale dell’uoPaesi come Niger, Mamo. Si batte per un
li, Guinea Bissau, Sud «Il cambiamento
cambiamento radicale
Sudan e, in passato, sociale basato
che non riguardi solo
Sierra Leone e Liberia. sulla giustizia
la gestione delle risorConflitti ai quali spes- non può
se naturali ma anche,
so non sono estranei avverarsi
come spiegano i suoi
interessi stranieri. Co- senza che
collaboratori del Cepas,
me nei secoli passati, la si rafforzino
«la gestione delle orgalotta per una maggiore le capacità
nizzazioni e delle istitutela dei lavoratori, dei singoli
tuzioni. Specializzato
una più equa distribu- agenti dello
nel pensiero filosofizione delle rendite, il sviluppo»
co di Lonergan, padre
rispetto dell’ambiente
Muhigirwa è convinvede in prima fila un
to che il cambiamento
gesuita.
Ferdinand Muhigirwa, congolese, sociale basato sulla giustizia non
è entrato nella Compagnia di Ge- possa avverarsi senza che si rafforsù nel 1978 ed è stato ordinato zino le capacità dei singoli agenti
sacerdote nel 1992. Nominato co- dello sviluppo».
ordinatore dell’Apostolato sociale Anche quando, nel 2012, si trasfedei gesuiti in Africa e Madagascar, risce a Lubumbashi (nella regione
nel 2002 ha fatto scalpore una sua meridionale del Katanga, ricchissilettera nella quale, in un conti- ma di minerali preziosi), continua
nente che continuava a negare la a lavorare per la gestione traspapandemia di Hiv-Aids, affermava rente delle risorse naturali. I suoi
che il virus era la «priorità delle studi lo fanno diventare uno dei
priorità» e che l’intera comunità massimi esperti africani di risorse

L’

minerarie. Non è un caso che anche
la Sottocommissione per gli affari africani del Senato degli Stati
Uniti nella primavera del 2013
lo abbia invitato per un’audizione
sulla situazione della Repubblica
Democratica del Congo. «Abbiamo
bisogno - ha detto - di una cooperazione regionale che promuova
progetti economici incentrati sul
concetto di sviluppo sostenibile.
In questo contesto va prestata una
particolare attenzione alla gestione
delle risorse naturali perché storicamente sono una delle chiavi
dei conflitti africani». In passato
questa cooperazione regionale è
fallita a causa della mancanza di
una precisa volontà politica, di una
visione strategica e di un sostegno
finanziario sufficiente. «Il governo
degli Stati Uniti - ha continuato
padre Muhigirwa - può finanziare
e promuovere progetti economici regionali attraverso la Banca
mondiale: strade, ferrovie, centrali
elettriche, estrazione di petrolio
e gas. Questi progetti possono diventare non solo ottimi strumenti
per lo sviluppo economico della regione dei Grandi Laghi, ma anche
un fattore di stabilità e di riconciliazione sociale per tutti i Paesi
dell’Africa centrale». 
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La conversione
parte dai piedi

O

gni luogo in cui si vive di accoglierlo e di offrirgli un nuovo
esclusione, emarginazione e cammino di legalità e di lavoro.
miseria si può definire peri- Se riconosciamo la presenza delferia, come rigetto di un’umanità che le periferie esistenziali è dovere di
non serve alla vita e alla sicurezza di coscienza e di cultura aggiornarsi
di continuo sulle cauquella che viene definise che si succedono nel
ta la società opulenta. «Periferia»,
moltiplicare i fenomeni
Papa Francesco indica una delle parole
di esclusione e di emaruna strada da seguire, chiave del
ginazione: e non sono
iniziando dal visitare, pontificato
solo cause immediatadal capire e dal farsi di Francesco
mente riconducibili a
carico di tali realtà. Po- riletta da un
fattori economici.
tremmo dire che la con- gesuita che
è stato tra gli
La dispersione scolastiversione parte dai piedi, ispiratori del Jsn
ca e l’abbandono che,
dal camminare fra la e oggi vive in
per esempio, affliggono
gente, nel varcare le so- un luogo simbolo
i ragazzi delle perifeglie di quelle case in cui di Napoli
rie, sono causati dalla
dieci persone abitano in
inadeguata attenziodue stanze e che condine e competenza che
vidono il gabinetto sul
pianerottolo con un’altra famiglia la scuola presta a quei processi di
apprendimento e di acquisizione del
che vive in altre due stanze.
Per capire, per conoscere, per parlare linguaggio che in ambienti deprivati
è necessario varcare delle soglie, co- caratterizzano i bambini fin dalla
me si fa entrando nelle carceri, altre prima infanzia. (...) L’ignoranza è
periferie che spesso assomigliano a spesso la causa più dolorosa che
discariche umane. Quanti cancelli blocca lo sviluppo di personalità
bisogna varcare prima di poter ab- libere e socialmente aperte, in grado
bracciare un detenuto che ha voglia di partecipare e di raggiungere un
di redimersi, di cambiare vita, sem- livello di responsabilità, non solo
pre che la società civile sia in grado per il vivere personale, ma anche per
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IL PAPA VISTO DA SCAMPIA

F

abrizio Valletti, gesuita, vive nella
comunità di Scampia (Napoli). Nel
2004 è stato tra gli ispiratori e i fondatori del Jesuit Social Network, la rete delle
attività sociali della Compagnia di Gesù
in Italia. Questo testo è un breve estratto
del discorso che Valletti ha tenuto il 12
marzo in collegamento video con Milano,
in occasione dell'incontro organizzato da
Popoli sul primo anno di papa Francesco.
Il testo integrale è pubblicato nell'e-book
In poche parole, Francesco (Emi, euro
4,49), disponibile su tutte le librerie digitali. Maggiori info a pag. 43.

interagire in progetti collettivi.
Ritorna la domanda di come intervenire in una situazione così complessa
e dolorosa. Sull’esempio di Gesù che
aveva la strada come cattedra da cui
insegnare ai discepoli, anche Francesco esce dal palazzo e dalla chiesa
per incontrare, per conoscere, per capire. La sua azione è preceduta dalla
commozione e da quel sentire prossimità con gli ultimi e i più poveri. (...)
A essere realistici, forse l’esempio
che Francesco offre alla Chiesa e
agli uomini del nostro tempo, è la
scommessa più difficile da vincere.
È più facile assentire ai discorsi che
mettersi sulla strada con lui e vivere
quelle periferie che sono tanto vicine al nostro quotidiano. L’energia
necessaria lui stesso la suggerisce
quando la sua preghiera ha valore di
semplicità e accomuna con decisione
alla preghiera stessa che Gesù viveva nel sollevare chi era caduto e a
guarire chi era perduto. L’eucarestia
quotidiana a Santa Marta indica la
centralità del farsi pane spezzato,
come Gesù, per raggiungere le periferie del mondo con la forza del suo
Spirito.
Fabrizio Valletti SJ
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I tanti significati
del volontariato
Al Centro Astalli il volontariato è un’esperienza che
accomuna centinaia di persone che ogni giorno svolgono
un servizio gratuito in favore di richiedenti asilo e rifugiati

D

alla mensa all’ambulatorio,
dalla scuola di italiano ai
centri d’accoglienza fino al
centro d’ascolto, la ricchezza dei
volontari sta nella motivazione, nella voglia di porsi a servizio degli
ultimi e nella capacità naturale di
mettersi in ascolto di chi ha prima
di tutto bisogno di sostegno e comprensione.
I volontari del Centro Astalli sono
molto diversi tra loro per provenienza, professione, lingua ed età:
si va dallo studente universitario al
pensionato, dal medico all’avvocato, ai religiosi che svolgono il loro
apostolato. Per diventare volontario
basta fare un colloquio conoscitivo e
provare a fare un’esperienza in una
delle realtà dell’Associazione.
Emma, volontaria della mensa, ci
spiega che ha iniziato questa esperienza inseguendo un’idea di cittadinanza attiva che ha da sempre.
«Anche nel mio lavoro di insegnante
di Storia e Filosofia - aggiunge ho cercato di trasmettere qualcosa
che non fosse solo un contenuto
didattico, che aiutasse i ragazzi a
rapportarsi alla società con senso di
responsabilità, che li rendesse attori
più che spettatori. Il volontariato è
un modo per continuare a coltivare
questi valori».
Perché hai scelto il Centro Astalli?
«Credo in un’idea di servizio agli
ultimi che abbia a che fare con la
giustizia più che con la generosità, e
l'ho ritrovata nel Centro Astalli».

Che cosa ha suscitato in te conoscere
la realtà dei rifugiati?
«Le storie dei rifugiati non possono
non coinvolgerti. Ti spingono a porti
molti interrogativi, a cambiare il tuo
approccio alla vita quotidiana, a relativizzare tante aspettative».
Anche Francesco, 18 anni, è un volontario della mensa per rifugiati di
via Astalli a Roma.
Cosa vuol dire per te essere un volontario?
«Significa dedicare tempo a qualcosa che solo in apparenza non mi
riguarda direttamente. È certamente
un servizio che risponde al bisogno di un’altra persona ma, per un
volontario, accogliere quel bisogno
diventa una ricchezza».
Cosa motiva il tuo impegno?
«Un senso di responsabilità verso
la società in cui vivo, non priva di
limiti che pesano soprattutto sulle
persone più vulnerabili. Non penso
di avere una soluzione, ma so che
devo fare qualcosa, che non posso
rimanere a guardare».
Quali sono le reazioni dei tuoi coetanei riguardo a questa esperienza?
«Alcuni amici prestano servizio in
altre realtà e quindi il racconto diventa uno scambio di vissuti. Tra
coloro che non hanno mai svolto
volontariato, invece, le reazioni sono
diverse. Ad esempio, se si organizzano iniziative a cui non partecipo
perché ho il turno alla mensa, a
volte gli amici ci scherzano su. Poi
però succede che qualcuno rimanga

colpito e che addirittura mi chieda
consigli per impegnarsi in prima
persona».
Suggeriresti ad altri questa esperienza?
«Sì, e credo anche che per viverlo a
pieno il servizio debba trasformarsi
in un impegno anche al di fuori
delle mura della mensa, tradursi
in un atteggiamento quotidiano di
attenzione all’altro».
Fondazione Astalli

IL BILANCIO DI UN ANNO

È

stato presentato a Roma il Rapporto
annuale 2014 del Centro Astalli, con la
descrizione delle attività realizzate nel corso
del 2013 e i relativi dati attraverso i quali
ogni anno l’associazione (49 operatori e
486 volontari) legge il lavoro svolto. Il bilancio, in pareggio, è stato di 2.720.000 euro.
A fronte delle quasi 26mila domande di asilo esaminate in tutta Italia nel 2013 (fonti
Acnur), i migranti forzati che il Centro Astalli
ha incontrato, solo nei servizi che offre a
Roma, sono stati circa 21mila. Ammonta
invece a circa 37mila il numero complessivo
degli utenti assistiti in tutte le otto sedi territoriali dell’Associazione, in cui si registra
un generale aumento.
La crisi economica continua a colpire in
modo particolare i più vulnerabili. Anche persone che da tempo avevano intrapreso un
percorso di autonomia sono state costrette
a rientrare nel circuito dell’assistenza. Sempre numerose, tra le persone incontrate, le
vittime di tortura: ne sono state individuate
e assistite 713, per la maggior parte provenienti da Paesi africani.
La foto non si riferisce
ai soggetti descritti nell’articolo
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Un flauto
per Ramallah
Nicoletta Zannoni dal 2011 vive nei Territori palestinesi.
Insegnante di flauto, lavora in una scuola di Ramallah e in un
villaggio vicino. Dopo due anni l'abbiamo incontrata di nuovo

C

ome sono cambiate le cose,
in te e attorno a te, rispetto
a quando ci siamo incontrate
(Popoli, marzo 2012)?
Rimanere in un luogo abbastanza
tempo, specie lavorando con bambini e ragazzi, ti dà la possibilità
di vedere le cose mentre cambiano.
Alcuni bimbi che hanno preso in
mano un flauto con me per la prima
volta ora suonano abbastanza bene,
qualcuno se n’è andato, e qualche
allievo nuovo ha appena cominciato. Nel frattempo ti accorgi che un
ragazzino che prima ti arrivava alla
spalla ora e’ più alto di te! In cambio,
anche io ho imparato una lingua
nuova. A parte l’arabo, con cui ora
me la cavo abbastanza, ho imparato
la lingua dell’essere straniera in una
terra che mi accoglie con una cultura
diversa, che ha una storia importante
e complessa.
Gli amici qui vanno e vengono,
Ramallah è piena di Ong e di uffici
internazionali così, molto spesso, chi
viene a lavorare si ferma solo per

LA FONDAZIONE

L

a Fondazione Barenboim-Said (con
cui collabora Nicoletta Zannoni) è attiva a Ramallah e nei Territori palestinesi
con progetti musicali e didattici che
promuovono la convivenza pacifica tra
tutti i popoli della regione. Tra gli allievi di
musica ci sono anche bambini e ragazzi
dei campi per rifugiati. La Fondazione,
creata a Siviglia dieci anni fa, è legata
alla West-Eastern Divan Orchestra, che
il musicista israeliano Daniel Baremboin
e lo scrittore arabo Edward Said hanno
54 Popoli
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con giovani
musicisti di tutto il
Medio oriente. www.barenboim-said.org

brevi periodi. È un po’ faticoso creare
relazioni «stabili», ma è anche bello
perché dà la possibilità di entrare in
contatto con persone di culture diverse e insegna che le relazioni possono continuare anche se non si vive
nello stesso luogo. Ho alcuni amici
palestinesi e ne sono molto contenta,
mi dà la sensazione di sentire anche
questo luogo un po’ come «casa».
Tempo fa ti stupivi di come «la Parola
qui prendesse forma». È ancora così?
Certo, la Parola ha le sue radici in
questi paesaggi, vedere e toccare
concretamente questo luogo aiuta a
entrare meglio in quello che leggiamo e meditiamo. Forse ora mi colpisce di più la storia di questo posto,
come la Parola ha preso e prende
forma nella vita di tutti. Gli «strati»
e gli «intrecci umani» di questa terra possono insegnarci a leggere le
nostre storie secondo logiche diverse
da quelle che conosciamo. Siamo
abituati a una società quasi «monoculturale», o in cui le differenze
sono molto piccole, ma passeggiando
vicino alla porta di Damasco a Gerusalemme, si possono incontrare un
ebreo ortodosso che torna dal Muro
del pianto, una donna araba seduta
per terra a vendere le sue verdure,
un frate francescano che va verso
il Santo Sepolcro e un soldato israeliano di turno all’angolo della Via
dolorosa. Entrare in questa immagine
piena di elementi così contrastanti,
ma così fisicamente vicini, mette
profondamente in discussione!

Come saranno la Quaresima e la Pasqua in Palestina?
Quest’anno le date della Pasqua ortodossa e cattolica coincideranno,
quindi anche la Quaresima sarà vissuta nello stesso tempo. Un momento
molto bello del cammino verso la
Pasqua è la processione della domenica delle Palme a Gerusalemme a
cui è permesso di partecipare anche
a molti cristiani palestinesi, insieme
a tutti i cristiani della città e ai pellegrini che in questo periodo sono
sempre molto numerosi. La processione parte da Betfage, sul Monte
degli ulivi, e ricopre letteralmente
le strade fino alla chiesa di sant’Anna, dove termina con un’omelia del
Patriarca. La giornata si trasforma
nella festa di tutti i cristiani, che
riempiono di canti e colori le strade.
Vivi in una terra complessa e tormentata da secoli. Senti attorno e dentro
di te ancora speranza nel futuro?
La realtà qui è davvero complessa.
Certo, speranza nel futuro e voglia
di normalità si respirano, misti anche a un senso di scoraggiamento e
frustrazione perché le cose non sembrano cambiare sensibilmente per
chi vive qui. Personalmente interpreto la speranza come un costruire
nell’oggi, mettendosi in gioco tutti i
giorni per un presente migliore e più
«attivo».
Elisa Costanzo

A cura della Redazione
e di Anna Casanova
@casanovanna
Per segnalazioni scrivi a
extra@popoli.info
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Presenti. Il viaggio

Dopo la prima edizione dedicata
alla libertà, arriva la seconda, che si
concentra sul tema del viaggio. Sono
i due volumi della serie intitolata
Presenti, frutto dell’impegno di un
professore e dei suoi studenti di un
liceo scientifico di Trento, il Leonardo da Vinci. Un’impresa collettiva,
che ha coinvolto vari enti del territorio (fra cui il Centro Astalli della
città), dove la voce viaggio si declina
in 32 interviste realizzate dagli stessi
studenti e in un lungo reportage
dalle zone terremotate dell’Aquila.
Soprattutto un’impresa coraggiosa,
in un periodo in cui di scuola si
parla soprattutto in chiave negativa
e/o pessimistica. Tra gli intervistati,
molti scrittori e giornalisti (Amara
Lakhous, Gabriele Del Grande, Marco Aime) e un nome noto ai lettori
di Popoli, quello di Paolo Dall’Oglio.
[Trento, 2013, pp. 351, sip]
Maria Coricelli

Asia Bibi, Malala
e le altre. Storie
di donne nella
«Terra dei puri»

Serve coraggio, anzi eroismo, per
vivere in Pakistan, se sei femmina,
povera e cristiana. Asia Bibi, la
donna accusata di blasfemia e per
questo in carcere da anni in attesa
di appello, non ha voluto cedere alla
conversione forzata in cambio della
liberazione. È diventata un simbolo,
56 Popoli aprile 2014

come molte altre donne più o meno
note: la giovane Malala, colpita dai
talebani perché difende il diritto
all’istruzione, ma anche altre donne
della piccola minoranza cristiana
o che vivono nel Nord-Ovest dove
l’estremismo sunnita vuole dettare
legge. Donne usate da uomini per
vendette o ritorsioni, che subiscono
torture o minacce, ma che reagiscono, denunciano, dialogano, pregano.
Il libro della giornalista Michela
Coricelli ripercorre alcune esemplari
vicende umane, illustrando in modo
equilibrato anche il contesto del Pakistan odierno, le tensioni che vive
la sua società, nello sforzo di capire
e far conoscere storie di resistenza
di fronte all’ingiustizia. [Edizioni
San Paolo, 2014, pp. 152, euro 13]

La dimensione kafkiana della dignità negata e del sopruso corrisponde
a una vita in una conchiglia, ma
qualcosa cambia quando il popolo si
solleva contro il tiranno. La scrittura - scrittura con la memoria, unica
possibile nella prigionia - diventa
liberazione da incubi e oppressioni,
ricordi di umiliazioni fisiche e spirituali. Che oggi in migliaia stanno
vivendo. [Castelvecchi, 2014, p. 240,
euro 18,50]

la libreria

Mustafa Khalifa

La conchiglia.
I miei anni nelle
prigioni siriane

S
Il regime predatore degli Assad, insediato a Damasco da quarant’anni
e scosso dalle ribellioni iniziate
tre anni fa, ha mietuto una serie
di vittime tra i prigionieri politici,
finiti nelle carceri e torturati dagli
uomini dei diversi servizi segreti
attivi in Siria (come denunciato
tante volte dalle organizzazioni per
i diritti umani). Il libro narra, in
forma letteraria, la cronaca quotidiana di lunghi anni trascorsi da
un prigioniero, segnati da torture e
trasferimenti. L’A. la conosce bene,
perché è la sua storia. Negli anni Ottanta, quando la repressione contro i
Fratelli musulmani si fa più spietata,
Khalifa, membro di una famiglia
cristiana ma ateo, subisce sulla propria pelle 13 anni di oppressione con
l’accusa di essere un oppositore musulmano. Non viene mai processato.

i chiama «Monti in città» ed è una
libreria dedicata all’economia e
allo sviluppo sostenibile del territorio
alpino, al rispetto della natura e dei
paesaggi. È nata nel 2004 dalla passione per i libri e la montagna di Chiara
e Monica, due amiche, diventate poi
cognate e libraie, entrambe con trascorsi nel mondo dell’editoria. «Monti
in città» è specializzata nel mondo
della montagna, con un catalogo di
ottomila volumi che spaziano dalla
narrativa alle guide di escursionismo,
dalla cartografia ai libri di fotografia.
L’idea che sta alla base della libreria è
raccontare il territorio montano attraverso diverse espressioni «artistiche»:
un romanzo, una guida, un illustrato o
un vino. C’è infatti anche un angolo
enoteca che ospita le migliori etichette del vino alpino. Nel corso dell’anno
vengono organizzati spesso incontri
con esperti che presentano viaggi in
ambienti montani, ma non solo. Non
mancano poi corsi di fotografia in
montagna tenuti da professionisti.
MONTI IN CITTÀ
via Monte Nero 15, Milano

Paolo Nicelli, ‘Abd alsabur Turrini (a cura di)

Pluralità nell’unità.
Il dialogo islamocristiano dall’Estremo
Oriente all’Occidente

Il volume è una preziosa sintesi
che illustra i progressi e le difficoltà nell’ambito del dialogo islamo-cristiano. Contiene gli atti del
Convegno indicato dal titolo stesso, organizzato a Milano nel 2013
dall’arcidiocesi ambrosiana e dal
Coreis (Comunità religiosa islamica italiana). Una delle più interessanti peculiarità di quell’evento è
stato l’intervento dell’ambasciatore
dell’Indonesia presso la Santa Sede,
Budiarman Bahar, e di alcuni altri
tra i più eminenti islamologi del

Paese asiatico con la più numerosa
presenza di fedeli musulmani del
mondo, i quali hanno illustrato i
possibili modelli di pluralità delle
fedi nell’unità dell’appartenenza nazionale. [Centro Ambrosiano, 2013,
pp. 80, euro 6,90]
Gilberto Perego,
Antonio Airò

Pionieri Italiani
in Cina. Giganti
della fede
e della scienza

I due autori propongono un’esplorazione dei rapporti tra Vaticano e
Cina di questi ultimi decenni. La
prospettiva è quella del messaggio
personale che Giovanni Paolo II fece avere nel 1983 a Deng Xiaoping,

per tramite del senatore Vittorino Colombo, fondatore dell’Istituto
italo-cinese. Nella prima parte del
libro, vengono riassunte le vicende
storiche da Marco Polo a Matteo
Ricci, evidenziando come l’Italia sia
stata il principale attore occidentale
nei rapporti con l’impero cinese sino
alla metà del XVII secolo. Nella
seconda parte vengono narrati i 25
anni di incontri che Colombo ebbe
con la Cina, si documenta come fu
lui a far riaprire la chiesa di Matteo Ricci a Pechino, discusse con il
premier Zhouenlai di vari problemi
e, probabilmente, dei rapporti con
il Vaticano. A quest’ultimo aspetto
è dedicata la parte finale del libro
nella quale si prefigurano possibili
scenari futuri nelle relazioni tra Pechino e la Santa Sede. [Il Portolano,
2013, pp. 143, sip]

Sul comodino di... Roberto Righetto

Grossman e l’orrore dei totalitarismi

I
Roberto Righetto è un
giornalista italiano. È
caporedattore delle pagine
culturali di Avvenire e
coordinatore del periodico
Vita e pensiero

l romanzo che mi ha colpito di più in questi ultimi anni e che ancora continua a inquietarmi è
Vita e destino (ripubblicato da Adelphi nel 2008
dopo la prima edizione italiana di Jaca Book del
1980), il grandioso affresco di Vasilij Grossman
sull’orrore di entrambi i totalitarismi che hanno
segnato il Novecento. Alcuni episodi del romanzo
sono davvero indimenticabili.
Si pensi alla lettera inviata al protagonista Viktor
Strum dalla madre: undici pagine in cui racconta
la sua deportazione dopo l’irruzione dei nazisti
nel quartiere ebraico della cittadina ucraina di
Berdicev, con l’amara descrizione di conoscenti
e vicini di casa pronti ad accaparrarsi l’appartamento e i suoi beni al grido: «Grazie a Dio è la fine per i giudei». O il dialogo notturno fra l’ufficiale
della Gestapo e il vecchio intellettuale comunista
prigioniero, entrambi consapevoli della somiglianza dei loro due punti di vista sul mondo, fatti di
oppressione o violenza.
Ancora, la scena in cui una donna russa offre
un pezzo di pane a un soldato tedesco fatto prigioniero dai russi dopo l’assedio di Stalingrado,
proprio mentre il giovane nazista teme di essere
linciato. Questa si può considerare una pagina
emblematica dell’esistenza dei Giusti, di tutti
coloro cioè che, nel bel mezzo di una tragedia

inenarrabile, rischiando spesso la propria vita
e molte volte agendo quasi per istinto e senza
scopi dovuti a un’ideologia, hanno aiutato un
ferito anche se militava nelle fila opposte, hanno
nascosto ebrei che venivano perseguitati, hanno
visto nell’altro un uomo e non un nemico. Come
ben ha scritto lo storico Tzvetan Todorov in un
saggio (Memoria del male, tentazione del bene,
Garzanti, 2004, euro 11) che resta imprescindibile per chi si voglia accostare senza pregiudizi
alla storia del Novecento, le figure dei Giusti, dei
testimoni silenziosi si stagliano non solo per il
loro eroismo, ma per la loro normalità.
Mi permetto infine di aggiungere la segnalazione
di un’altra opera di Grossman, Il bene sia con
voi (Adelphi, 2011, euro 19), che raccoglie alcuni
suoi scritti: tra essi il resoconto di un memorabile viaggio in Armenia, in cui le vittime dei due genocidi, quello ebraico e quello armeno appunto,
si ritrovano in una visione comune. Segnalo, in
questo libro, una vera chicca sui cimiteri, considerati luogo di incontri e confronti con il passato
e con l’eterno: il cimitero è anzitutto, per Grossman, un luogo di riconciliazione e di pacificazione con i propri defunti. Perfino un luogo di festa,
pur nel pudore, e di comunione fra i vivi e i morti.
Insomma, nei cimiteriaprile
domina
il perdono.
2014
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CARTA CANTA L’«altro» nella stampa periodica italiana

Lo sguardo plurale de Il Venerdì

Eugenio Susani
All’ombra del
baobab

C

arta canta di aprile analizza Il Venerdì di Repubblica, settimanale di
attualità e approfondimento del quotidiano romano. Abbiamo analizzato i numeri usciti il 14, il 21 e il 28 febbraio. Il settimanale (circa 150
pagine) è organizzato in 9 sezioni che contengono rubriche fisse, riconoscibili da un’impostazione grafica differente, e articoli di approfondimento
di varia lunghezza. Alle opinioni e ai commenti che occupano le pagine
di apertura, seguono: la storia di copertina; la sezione «esteri» dedicata
a «personaggi, reportage, conflitti, religioni»; «Italia»; «economie»; «dolce
vita» su viaggi, cibo e moda; «scienze»; «cultura» e «spettacoli». Ogni sezione occupa un numero pressoché costante di pagine, mentre lo spazio
riservato ad articoli internazionali è variabile. Se nelle rubriche d’apertura e in «Italia» non si trovano riferimenti allo «straniero», è ovviamente in
«esteri» che si concentrano i contenuti sui Paesi non occidentali. Il Venerdì
offre una buona copertura sui fatti che riguardano Africa, America Latina
e Asia (24% delle pagine), ma il dato è lontano dal 37% di Sette.
In «esteri» troviamo 3 rubriche fisse: «Se ne parla in giro», con brevi notizie insolite di cronaca e/o di costume (Città del Capo inaugura il negozio
per i senzatetto, 21 febbraio), «Follow the money» e «Follow the pepole»
dove Loretta Napoleoni e Pietro Veronese rispettivamente portano alla
luce le contraddizioni dell’economia occidentale (Il nostro Paese maglia
nera per le politiche di cooperazione, 21 febbraio) e ricordano fatti ignorati
dai mass media (Le quattro tragedie sconosciute degli Zama Zama, 28 febbraio). Un altro spazio costante è «Il mondo in una settimana» che, in collaborazione con l’agenzia giornalistica Agi, sintetizza in 10 notizie quanto
sta accadendo nel mondo. La sezione si chiude con uno o due reportage
affidati a collaboratori o a inviati di cui vengono talvolta utilizzate anche le
foto. È il caso di Dove i buddisti sono violenti (14 febbraio) che peraltro si
distingue per scardinare «Lo stereotipo [pacifista] del buddismo in voga
in Occidente». In E il cittadino José prese il fucile (28 febbraio) il «giudicate
voi» dell’occhiello invita il lettore a prendere posizione sui gruppi di civili
che si stanno organizzando con armi per arginare la violenza dei narcos.
Come in quest’ultimo esempio, notiamo che Il Venerdì utilizza titoli, occhielli e sottotitoli (differenti in copertina, indice e articolo sebbene riferiti
allo stesso pezzo) per orientare la lettura. Accade anche nella storia di
copertina del 28 febbraio, Il mappamondo di Al Qaeda (copertina) che in
due reportage spiega la nuova Geografia del califfato. A tredici anni dall’11
settembre, al Qaeda è più forte di prima: controlla molte regioni del mondo
e continua a guadagnare terreno (indice). Nella sezione «economie» l’estero affiora nella rubrica «Solidarietà» con notizie su iniziative e/o ricerche
recenti (Sud del mondo: ora lo aiutano i migranti partiti da lì, 14 febbraio),
segnalazioni di concorsi e campagne di raccolta fondi.
In «scienze» e «cultura» lo «straniero» è presentato da un punto di vista
antropologico: gli articoli offrono una chiave di lettura per comprendere
meglio la realtà (Totem e ragù, 21 febbraio e I quindici modelli di società
che fanno ancora girare il mondo, 14 febbraio). La sezione «dolce vita»
sottolinea invece la dimensione dell’esotico, come nella rubrica di cucina
«Il piatto etnico» o nell’articolo di moda Un po’ hippie un po’ folk: chic
d’antologia (21 febbraio).
Il Venerdì si caratterizza per uno sguardo plurale, aperto e attento
all’estero che è presentato nella sua complessità invitando il lettore a
elaborare una propria opinione rispetto ai fatti e fenomeni descritti. La
scelta dell’approfondimento viene però a mancare nei suggerimenti di
stile di vita, dove invece prevale il gusto dell’etnico solo perché diverso
e alternativo a quello occidentale.
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La vita di Eugenio Susani si è svolta
all’insegna dell’Africa. Volontario
per Coopi negli anni Sessanta, tra
i fondatori di Mani Tese e del Movimento liberazione e sviluppo negli anni Settanta, coordinatore di
progetti per Iscos Cisl, ha compiuto
viaggi in Mali, Marocco, Mozambico, Senegal, Sierra Leone, Somalia.
In questo libro, che è stato pubblicato dopo la morte, sono raccolte le sue
impressioni di viaggio, i suoi incontri, le sue sensazioni. Sono testimonianze di un continente che Susani
ha visto cambiare nel tempo. E quei
cambiamenti, di cui è stato testimone, ci vengono restituiti intatti
come in una proiezione di diapositive, permettendoci un confronto nel
tempo tra l’Africa di allora e quella
di oggi. [Dalla Costa, 2013, pp. 258,
euro 12]
Luis Antonio Gokim
Tagle

Raccontare Gesù.
Parola. Comunione.
Missione

Luis Antonio Gokim Tagle, teologo
molto noto e appassionato pastore,
è il cardinale di Manila dal 2011.
In questo libro racconta la storia
dell’amore che apre alla speranza
cioè la storia del Figlio di Dio: Gesù
di Nazareth, uomo tra gli uomini.
Dall’ascolto della Parola di Gesù
nasce la comunione di ogni persona
e di una comunità con Dio Padre. La
conseguenza di questa comunione è
allora la missione: l’annuncio a tutti
di quell’amore del Padre attraverso

il servizio che il discepolo è invitato
a fare nelle situazioni più «lontane»
dell’umanità. Lo stesso A., nel suo
intervento svolto nel corso del primo Congresso missionario asiatico
tenutosi nel 2006 in Thailandia,
scriveva: «In Asia la narrazione della storia di Gesù risulta più efficace quando trabocca dall’esperienza
di chi la racconta. Papa Paolo VI
osserva, nella Evangelii nuntiandi,
che l’uomo contemporaneo ascolta
più volentieri i testimoni che i maestri. Questo è vero ovunque, ma
soprattutto in Asia, dove le culture
mettono particolarmente in risalto
l’esperienza come mezzo di verifica
della veridicità del testimone». [Emi,
2014, pp. 60, euro 6,90]
Nahal Tajahood

L’attrice di Teheran

Nel dialogo tra due donne si incontrano due generazioni e soprattutto
due Iran: quello di un’attrice giovane e di successo, che ha trascorso
la vita nella repubblica islamica, e
quello di una scrittrice più matura
che ha conosciuto l’Iran dello scià.
Entrambe se ne sono andate. Nel
confronto di passato e presente,
realtà e aspirazioni, il romanzo si
colora di toni dolci e violenti, ironici
e patetici. L’A. (già conosciuta in Italia per il suo irresistibile Passaporto all’iraniana) trasfonde molto di
sé, iraniana naturalizzata francese,
orientalista, intellettuale a cavallo
tra due culture, che ha lasciato l’Iran
da ragazza prima della rivoluzione.
Un raffinato ritratto del Paese dei
mullah e del desiderio, al femminile, di vivere senza le ipocrisie che
avvolgono tanta parte della società
iraniana. [Edizioni e/o, 2013, p. 301,
euro 19,50]

Giuseppe Catozzella

Samia, la lunga marcia
verso l’Olimpo

S

amia Yusuf Omar è una ragazza somala diciassettenne che partecipa alle
Olimpiadi di Pechino nel 2008. Arriva ultima nei 200 metri nello stadio di Pechino, ma la sua partecipazione fa il giro del mondo. Diventa un’eroina per molte
donne musulmane. Ma Samia non s’accontenta, punta in alto, vuole partecipare
alle Olimpiadi del 2012 di Londra. Il Comitato olimpico le nega i documenti, da qui
la sua decisione di partire a piedi verso l’Europa. Il 2 aprile 2012, mentre Samia
sta cercando di attraversare il Mar Mediterraneo, dopo un viaggio infernale durato
otto mesi dall’Etiopia al Sudan, dal Sahara al Canale di Sicilia, la sua imbarcazione
affonda e lei annega, ma le sue parole, i suoi sogni, le sue speranze e le sue lotte
non sono morte. Il giornalista e scrittore Giuseppe Catozzella ha dato loro voce
con il romanzo Non dirmi che hai paura (Feltrinelli, 2014, pp. 240, euro 15). Il
titolo riprende il mantra che si ripeteva Samia per scacciare i demoni della paura.
Catozzella ha voluto far conoscere la storia di questa atleta al mondo, come una
sorta di risarcimento morale.
Come si è imbattuto nella storia di Samia e in che modo ha lavorato per restituirci
questo romanzo così intenso?
La prima volta che ho sentito parlare di Samia mi trovavo in Kenya, a 150 km di distanza dal confine con la Somalia, per una ricerca sui campi d’addestramento dei talebani. Stavo ascoltando al-Jazeera e l’ex-atleta somalo Abdi Bile (campione mondiale
dei 1.500 metri nel 1987, portavoce del Comitato olimpico somalo) ricordava questa
giovane atleta somala, Samia, morta nelle acque di Lampedusa. Sono rimasto folgorato. Lei, Samia, vedeva nell’Italia il suo sogno e io mi sono sentito chiamato in causa
come italiano. Non senza difficoltà sono riuscito a rintracciare la sorella, Hodan, che
vive a Helsinki. Sono andato in Finlandia dove, tramite i racconti di Hodan, le lettere
che mi ha mostrato, il profilo Facebook ho potuto conoscere Samia.
Qual è l’aspetto della straordinaria storia di Samia che le è rimasto più impresso?
L’infanzia di Samia, le sue prime vittorie in un Paese martoriato dalla guerra e,
nonostante ciò, la sua libertà, il suo coraggio, la sua leggerezza. Sicuramente
non dimenticherò mai il viaggio che ha dovuto affrontare. Questi uomini e donne
sono eroi contemporanei, la loro è un’epica che si studierà, come quella omerica.
Perché sono persone che mettono in gioco tutto quello che hanno per realizzare
un sogno. Quando incontro gli studenti nelle scuole superiori, dove stiamo presentando il romanzo, vorrei tanto che i nostri ragazzi cogliessero la caparbietà di
Samia nell’inseguire un sogno, la sua capacità di non perdersi, il non avere paura
di essere se stessi.
Alcuni ritengono che le morti nel Mediterraneo rappresentino l’Olocausto contemporaneo. Secondo lei qual è la maggior colpa dell’Occidente e l’azione più incisiva che
invece dovrebbe attuare?
Il fatto di credere che la via per preservare il benessere economico sia la chiusura,
pensare che le nostre ricchezze, che si stanno dissipando, si salveranno se blocchiamo i flussi migratori, è una visione miope. La ricchezza si genera con lo scambio. Fa parte della natura dell’uomo spostarsi, muoversi verso il meglio. Una politica di respingimenti e chiusura è destinata a fallire ed è profondamente ingiusta
verso persone che fuggono da situazioni gravissime. Bloccandole, considerandole
illegale, le destiniamo alla morte. L’Unione europea invece dovrebbe farsi carico
del fenomeno, evitare i naufragi e soprattutto organizzare i viaggi in modo legale.
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Guardare

When Pigs
Have Wings
Un maiale, cibo sgradito a chi mangia halal
e kosher, finisce nelle reti di un pescatore
palestinese: l’umorismo di una commediafiaba per parlare di riconciliazione

I

l palestinese Jafaar (l’ottimo attore iracheno
Sasson Gabai), il volto segnato dalla vita e gli abiti
lisi, è un uomo «senza qualità», impacciato e molto
sfortunato. Un perdente.
Vive sotto la torretta di un
avamposto israeliano sulla
striscia di Gaza. Sente i soldati che cantano al piano
di sopra e percepisce i loro
acidi commenti in ebraico
ogni volta che arriva a casa
senza niente in mano e, soprattutto, senza pesce.
Jafaar è infatti un pescatore, ma non ha fortuna
nemmeno quando immerge le proprie reti in acqua. Vecchie scarpe, pesci
minuscoli e invendibili.
Eppure l’uomo non si perde mai d’animo, i piccoli
pesci li fa vibrare in aria
per strappare il sorriso a
un bambino che invece lo
ignora perplesso. La moglie
lo sopporta con affetto.
Un giorno, dopo una tempesta, Jafaar pesca un
maiale misteriosamente
emerso dalle acque. La bestia, per lui, musulmano
osservante, è impura. L’uomo cerca dunque di sbarazzarsene in ogni modo,
ma l’impresa risulta quasi
impossibile anche perché,
ovviamente, nemmeno gli
ebrei vogliono un maiale,
ugualmente impuro per la
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loro religione. Jafaar tenta
di venderlo a un funzionario dell’Onu e poi si arma di
fucile per finirlo. Le cose,
però, prendono sempre la
direzione sbagliata. Forse.
È attesa (si spera in giugno)
l’uscita anche in Italia di Le
cochon de Gaza (Il maiale
di Gaza, nel titolo francese)
o When Pigs Have Wings,
notevole commedia-fiaba
sul conflitto israelo-palestinese e sulla condizione
umana in Medio oriente.
L’autore - alla sua opera
prima da regista - è il
giornalista e scrittore francese Sylvain Estibal, che
per questo film ha ottenuto
il premio César per la migliore prima regia. Estibal
riesce a tessere con prodigioso equilibrio una storia
tra surrealismo e realtà.
Questo genere di racconto, specie all’opera prima,
rischia sempre di spingersi
sopra le righe. Estibal, invece, trova il giusto sguardo e un efficace tono di
voce che oscilla fra commedia agrodolce e fiaba
politica, fermandosi (quasi)
sempre un attimo prima di
cedere al cattivo gusto, alla
farsa o al grottesco.
L’animale detestato sia dagli arabi sia dagli israeliani è l’elemento che scatena la risata, ma anche
il punto di partenza per

una riflessione profonda
sull’assurdità di ogni divisione tra simili e vicini. La
potenza del film sta allo
stesso tempo nella comicità fisica, spesso muta e
«chapliniana» del protagonista Gabai e in certi
dialoghi divertenti quanto
scorretti.
«Tornatene da dove sei venuto!» dice un israeliano
a Jafaar, che ribatte «Io
vengo da qui! Sono di qui.
E tu?!». O ancora, ribaltando in chiave critica i
pregiudizi, un amico osserva: «Vedi, Jafaar, se fossi stato ebreo non ti saresti
sbarazzato del maiale... Ne
avresti ricavato almeno un
profitto!». In seguito sarà
proprio tale possibilità a

unire l’uomo palestinese
ad alcuni coloni israeliani.
Il regista ha ricavato l’idea
per il film leggendo alcune
cronache riguardanti navi cargo cariche di maiali
che attraversano l’Atlantico e immaginando che
cosa poteva accadere a un
animale caduto in acqua in
terre di conflitti.
«La migliore arma è la risata - osserva Estibal -. Spero
di poter fare ridere e riflettere entrambi i campi, entrambi gli opposti punti di
vista…». Purtroppo, al momento, né gli israeliani né
i palestinesi hanno potuto
vedere il film, distribuito
quasi ovunque tranne che
in Israele e Palestina.
Luca Barnabé

Docu

È

arrivato alla notte degli Oscar il pluripremiato
cortometraggio spagnolo Aquel no era yo. La sua
produzione ha coinvolto una serie di Ong, tra cui le organizzazioni sociali dei gesuiti Entreculturas e Alboan,
unite nella lotta contro l’uso dei bambini soldato in
Africa. Nell’incontro fra Paula, operatrice umanitaria, e
Kaney, un ragazzo soldato, crudeltà e spirito di donazione emergono con forza. Le Ong promotrici hanno preso
iniziative perché l’Onu istituisca una Giornata internazionale contro l’uso dei bambini soldato.
AQUEL NO ERA YO (QUELLO NON ERO IO)
Regia di Esteban Crespo
Spagna 2012
Durata: 20’
http://aquelnoerayo.com

La «grande incertezza»
nell’informazione europea

C

risi economica e lavoro restano in
cima alle preoccupazioni degli italiani
che evidenziano l’aumento delle disuguaglianze, lo scivolamento verso il basso
nella scala sociale e la paura per il futuro.
È quanto emerge dal VII Rapporto sulla Sicurezza sociale in Italia e in Europa, realizzato per Fondazione Unipolis da Demos&Pi
e dall’Osservatorio di Pavia.
Per quanto riguarda l’Italia, il 73% degli
intervistati si dice preoccupato per la crisi
economica e per il lavoro, percentuali simili a quelle espresse da francesi e spagnoli;
mentre britannici e tedeschi sembrano
considerarsi fuori dalla crisi.
La grande novità del 2013 - nella percezione dei cittadini - è la sfiducia nei confronti
della politica, come fonte di insicurezza
e di instabilità. Questa tocca le istituzioni
locali, nazionali e sovranazionali e accomuna tutti i Paesi (tranne la Germania):
l’Unione europea, che fino a qualche anno
fa si attestava al 50%, ora si ferma in Italia
al 27%, in Francia al 32% e in Spagna al
38%. Lo Stato riscuote solo il 13% di fiducia da parte dei cittadini italiani (spagnoli,
21%). È l’Italia della «Grande incertezza»,
come la definisce il sociologo Ilvo Diamanti, il cui clima di opinione «è deluso, ma

ancor di più: disorientato». E l’Italia non è
da sola. Anche la Spagna ha assistito per
tutto il 2013 a continui scandali politici.
Rispetto a quanto avvertito dai cittadini,
emerge una sorta di riallineamento dell’informazione (notiziari di prima serata e principali quotidiani). Tranne la criminalità, che
mantiene inalterato il suo appeal, soprattutto in Italia e in Gran Bretagna, emergono
convergenze rispetto alle preoccupazioni
dei cittadini. In Italia e in Spagna i Tg e i
quotidiani nel 2013 hanno dedicato ampio spazio alla pagina della politica, la cui
instabilità genera ansie. È al primo posto
dell’agenda dei telegiornali (26% in Italia,
media dei sette Tg nazionali) e di quella
della carta stampata. Solo la Germania
oggi ha una rappresentazione televisiva
non ansiogena.
Le poche notizie che possono generare
preoccupazione - in Germania e in Gran
Bretagna - sono legate ai temi della immigrazione e dei servizi sociali. Al contrario
una parte della società europea, lungo
il Mediterraneo, si sente avvolta da una
perdita di valori e riferimenti politici e istituzionali, che contribuisce ad alimentare le
difficoltà interne.
Paola Barretta

Fino al 30 aprile
Brescia

Dentro, riflessione sulla
condizione nelle carceri
italiane, attraverso
le immagini di sei grandi
fotografi.
www.wavephotogallery.it

25 aprile-3 maggio
Udine

16ª edizione del Far East
Film Festival
www.fareastfilm.com

26-28 aprile
Milano

Shen Yun Performing Arts,
al Teatro degli Arcimboldi
fanno rivivere 5.000 anni
di cultura cinese attraverso
musica, danze e costumi
http://it.shenyun.com/milano

Invito a teatro

The Cut (Lo strappo)

O

ltre 120 milioni di donne e ragazze nel mondo hanno
subito mutilazioni genitali femminili (Mgf). Queste
pratiche sono condannate dall’Onu, in molti Stati africani,
dove sono più diffuse, anche vietate (come in Burkina Faso
e Kenya), ma di fatto non ancora
sradicate. Si stima che in Europa
siano circa 180mila, di cui 3.500
in Italia.
Poiché la prima tappa per mettere
al bando una pratica lesiva del
diritto alla salute della donna è la
presa di coscienza, quale miglior
modo che creare uno spettacolo
sull’argomento? L’idea è nata alla
scrittrice italo-sudafricana Valentina Acava Mmaka, sempre in
viaggio tra l’Italia e l’Africa, sta portando in giro per l’Italia
lo spettacolo The cut (Lo strappo), insieme all’attrice Nella Bozzano, a musicisti di kora e djembe e un gruppo di

donne che cambia ogni volta che lo spettacolo è messo
in scena, per aver maggior contatto con le donne del
territorio.
Lo spettacolo nasce da anni di laboratorio teatrale che l’attrice tiene a Città del Capo: il collettivo di donne Gugu Women Lab,
composto da sudafricane, ma anche migranti angolane, congolesi,
etiopi e somale. Nel laboratorio
in cui si ripercorre l’esperienza
del dolore fisico e psicologico
causato dalla mutilazione genitale, queste donne ne prendono
consapevolezza e rinascono. Lo
spettacolo, che è un insieme di
queste dolorose testimonianze,
ha ricevuto il patrocinio di Amnesty International e sarà
portato in diverse scuole, con tournée sia in Italia sia in
Europa. Per informazioni: valentinammaka.blogspot.it
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Ascoltare

Bombino, una chitarra
contro la violenza
Costretto dalla guerra civile a lasciare il Niger
per due volte, il musicista canta la pace e il
rispetto della cultura del popolo tuareg

I

l nome d’arte, Bombino
(una storpiatura dell’italiano
«bambino»), gli
è stato dato a
metà degli anni
Novanta quando
- ancora adole- BOMBINO
scente – inizia nomad
a suonare nel- 2013
la band di Haja
Bebe, il musicista tuareg
allora più acclamato ad
Agadez.
Del «bambino» di allora,
Goumour Almoctar, 34
anni, conserva il sorriso
un po’ timido e la sem-

plicità con cui
si presenta al
pubblico, lontana anni luce
dall’esibizionismo di molte
star musicali.
Eppure al giovane
tuareg
del Kel des
Ifoghas (è nato a Tidène, 80
chilometri a Nord-Est di
Agadez) non manca il carisma sul palco, dove il
suono ipnotico della sua
chitarra conquista gli appassionati di world music,
né nella vita reale.

Bombino ad Agadez

La storia di Bombino s’intreccia con quella del suo
Paese, il Niger, segnata
negli ultimi decenni dai
conflitti fra la popolazione tamasheq, che abita le

STRUMENTI

Arghoul

È

il flauto tipico dello sha’abi, la musica
popolare rurale egiziana. L’arghoul è
uno strumento a fiato tra i più antichi
del panorama musicale dell’Egitto, che ha
origine in epoca faraonica. Strumenti simili
sono stati infatti ritrovati nelle tombe e
riprodotti in dipinti murari nei templi della
terza dinastia.
Si compone di due canne di legno, legate fra
loro o incollate, munite di ancia, delle quali
una può produrre una sola nota, e quindi fa
da basso continuo, mentre l’altra è provvista
di 7 fori che permettono la produzione della
melodia. La canna che fa da bordone si chiama ‘ardiyya. Per produrre melodie in diverse
scale musicali, si usano arghoul di misure differenti e
il musicista può modificare
il tono della nota, applicando alla canna una prolunga
di diversa misura, fino a
due metri di lunghezza. Si
62 Popoli
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con lafebbraio
tecnica2014
della

respirazione circolare: il musicista incamera
aria nelle guance che poi spingerà nello strumento durante l’inspirazione in modo da non
interrompere mai il flusso dell’aria in uscita.
Il suono ha molto pathos e viene utilizzato
prevalentemente in gruppi orchestrali. Esistono tre tipi di arghoul: as-sghir (piccolo),
rorhma (intermedio) e al-kebir (grande).
Questo flauto arcaico è diffuso anche in altri
Paesi arabi e tradizionalmente accompagna
la danza del ventre. Purtroppo oggi sono
sempre meno i musicisti che lo sanno suonare per la difficoltà della tecnica.
Uno dei pochi virtuosi attivi è l’egiziano
Amin Shahin, che suona nell’ensemble Mawawil, originario del delta del Nilo. Questo
gruppo esegue un repertorio di musica tipica
delle regioni rurali dell’Egitto,
che comprende in particolare canzoni sulla dura vita del
contadino, ma anche canzoni d’amore e con tematiche
religiose ispirate alla vita di
Maometto.
Alessandra Abbona

zone desertiche e montagnose del Nord, e il governo centrale di Niamey.
Per due volte Bombino è
costretto ad abbandonare Agadez per rifugiarsi
nei Paesi vicini. All’inizio
degli anni Novanta con il
padre è in Algeria a Tamanrasset: è lì che impara
a suonare, da autodidatta,
la chitarra (abbandonata
da un parente in visita) e
conosce i componenti della
già nota band Tinariwen.
La prima vera chitarra l’avrà in regalo, al ritorno in
Niger, dallo zio Rissa Ixa,
famoso pittore. «Un dono
immenso, che ha cambiato la mia vita», commenta
Bombino in un’intervista.
In conflitto con il padre,
che vorrebbe per lui un
futuro diverso, nel 1996
va a lavorare in Algeria
e in Libia, dove incontra
altri giovani musicisti che
gli comunicano la passione
per Jimi Hendrix, Mark

Knopfler, John Lee Hooker.
Quando torna di nuovo ad
Agadez, nel 1997, si dedica
unicamente alla musica.
Il primo album, registrato
dal vivo fra le dune all’inizio del 2007, è Guitars
from Agadez. Prodotto
in vinile dall’americana
Sublime Frequencies nel
2009, ne sono state stampate 1.500 copie.
Nel frattempo - giugno
2007 – scoppia la seconda
rivolta tuareg. Due membri della sua band sono
uccisi dai militari e Bombino si trasferisce in Burkina Faso. Il filmmaker
Ron Wyman, che ha ascoltato le sue cassette e ne è
rimasto impressionato, lo
scova a Ouagadougou e
gli propone di girare un
dvd (Agadez the music and
the rebellion) e di incidere
il cd Agadez, che uscirà
nell’aprile 2011.
Nel gennaio 2010, a pace siglata, Bombino ottiene dal sultano dell’antico centro carovaniero
il permesso di tenere un
concerto davanti alla celebre moschea. Ormai è un
«eroe» e il suo messaggio
in difesa della pace e della
cultura tuareg fa il giro
del mondo.
Dan Auerbach dei Black
Keys lo vuole a Nashville
per registrare il cd Nomad (aprile 2013), considerato fra i migliori album
dell’anno. Un successo
meritato: il ritmo coinvolgente della sua chitarra,
protagonista assoluta della
scena, parla al cuore e trasmette una straordinaria
energia e passione.
Anna Jannello

L

ucas Duran ha macinato chilometri e chilometri nei Paesi
del Sud del mondo. Sierra Leone, Benin, Zambia, Uganda,
Burundi, Siria, Cambogia, Laos, Nepal: sono solo alcuni dei Paesi
dove lo hanno portato la voglia di documentare e il suo interesse
per la cooperazione internazionale. Conseguenza di questo suo
percorso è Il mondo com’è e come potrebbe essere, programma
che conduce ogni settimana su Radio Vaticana (canale online su
www.radiovaticana.va, martedì 11,35-12, in replica il mercoledì
12,35-13).
«Con il mio programma - spiega - voglio mettere una lente
d’ingrandimento su tutti quei progetti che Ong, piccole realtà
locali o la cooperazione governativa portano avanti nei Paesi
del Sud del mondo. Cerco di far emergere i percorsi virtuosi,
ma anche le criticità. Nel cercare di fotografare questo mondo
mi sono occupato di coordinamento tra Ong, abusi su minori,
handicap, ma anche di politica, cultura ed espressioni artistiche
di questi Paesi».
Non mancano puntate monografiche come quella organizzata,
tempo fa, sulla Campagna del Millennio, gli otto obiettivi che
si dovrebbero realizzare entro il 2015. «Per ogni obiettivo della
campagna - ricorda - avevo prodotto una puntata monografica.
Queste puntate sono poi state utilizzate e trasmesse anche in
ambito scolastico». Una bella sinergia tra radio e scuola.
Info: 105@vatiradio.va

Hit
I brani più venduti a marzo in Marocco

1

L’Marhoum

Muslim
Il pioniere del rap marocchino dedica
questa canzone al padre scomparso
troppo presto.

2

Happy

Pharrell Williams
Conosciuto anche come Skateboard P.,
oltre che cantante è uno tra i più noti
produttori discografici e stilisti Usa.

3

Ana Wiak

Aminux
Ha iniziato a cantare nel 2007
ed è subito diventato un punto di
riferimento dell’R&B in Marocco.

30 aprile
Ferrara

Concerto del Ben
Goldberg Trio
in occasione
della Giornata
mondiale del Jazz.
www.jazzclubferrara.com

30 aprile
Torino

Primo dei cinque
concerti che
il cantautore
brasiliano
Caetano Veloso
terrà in Italia.
www.caetanoveloso.com.br

Gustare

RETROGUSTO Locali etnici con una storia dietro

Tunisia e Italia,
l’alleanza dell’ulivo
Da secoli, le olive rappresentano un tratto
unificante dei sistemi agricoli e delle culture
culinarie dei due Paesi mediterranei

I
La Huta

T

ra le minoranze etniche che storicamente vivono
in Italia ci sono anche i cimbri. Le origini di questo popolo si perdono nella leggenda. Una tradizione
ritiene che siano i diretti diretti discendenti dell’omonimo popolo, proveniente dall’attuale Jutland, in
Danimarca. I cimbri antichi invasero l’Italia sul finire
del II secolo a. C. ma, sconfitti dall’esercito romano
guidato da Gaio Mario e ridotti a pochi superstiti, si
ritirarono attorno alle prealpi Venete mantenendo linguaggio e cultura. La maggioranza degli storici però
ritiene che i cimbri discendano dai coloni tedeschi
chiamati da feudatari imperiali tra il X ed il XII secolo
a popolare l’Altipiano di Asiago, e qui impiegati come
boscaioli, allevatori e agricoltori.
La comunità cimbra ha conosciuto un notevole sviluppo sotto la Repubblica di Venezia e fino alla prima
guerra mondiale. Poi, per effetto dell’italianizzazione
forzata imposta dai fascisti e dallo spopolamento delle montagne, la comunità si è ridotta. Sono ancora
presenti nelle province di Belluno, Trento, Verona e
Vicenza. La loro è una cultura legata alla montagna,
alle coltivazioni di cereali, allo sfruttamento equilibrato delle risorse boschive, all’allevamento. Nei secoli
hanno anche sviluppato una forte tradizione culinaria. Tra i locali che portano avanti questa tradizione
c’è il ristorante La Huta (che in lingua cimbra significa baracca da lavoro). Nato nel 1890 come osteria
e punto di ritrovo dei boscaioli, una ventina di anni
fa è stato trasformato in ristorante. Oggi si servono
specialità come i crauti ottenuti dalla fermentazione
del cavolo cappuccio, il pastin (un piatto di carne
tritata e speziata), ma anche i gnocchi e il pane fatti
in casa, tipici della cucina povera delle montagne
venete e trentine.
La Huta via Pian Osteria 1, Farra d’Alpago (Bl)

>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
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l mare non ha mai separato l’Africa dall’Italia. E
per i politici dell’Ottocento, intrisi di colonialismo,
la Tunisia era l’approdo
naturale degli italiani in
cerca di terra. In viaggio
per le province di Susa
e Monastir, il diplomatico
Enrico de Gubernatis, fratello di Angelo studioso di
folclore, parlava dei pescatori siciliani
che vi abitavano, avvicinandoli agli
arabi «schietti e ospitali»,
ai mori «vili e gretti» e
ai neri. «Un
miscuglio di
razze
entro
cui – scrive l’etnografo - ci
si perde». Era
però più interessato all’economia e
dunque nota le «immense
piantagioni di olivi».
L’ulivo, appunto, la ricchezza della Tunisia (ne
stima cinque milioni di
piante) e che potrebbe fare la ricchezza dei coloni,
capaci di occuparsene (a
suo parere, almeno) con
«un po’ più di cura che non
vi danno gli abitanti del
Paese». Perché il giudizio
del diplomatico sui metodi
di coltura dei tunisini è

drastico: «È raro che si
dissodi il terreno, su cui
cresce l’ulivo, per cui non
assorbe nulla dell’umidità
atmosferica, poco assorbe
di pioggia, e la siccità l’uccide». E ancora: «A ciò aggiunga il non essere chiuso di siepe che lo protegga
dagli animali, per cui e
buoi e cammelli rodono
a loro talento i rami più
bassi e tolgono all’albero
la sua miglior
forza». Non
apprezza neppure i metodi
della raccolta,
fatti battendo
sul fusto con
pertiche «in
modoché non
solo il frutto
si disperdeva
a qualche distanza tutto
all’intorno, ma rami intieri
cadevano a terra e facevano così monti di frasche
che poi le donne affastellavano meglio e portavano
nel villaggio. L’ulivo dopo
la battaglia sembrava, né
più né meno, un povero bastimento malmenato
dalla burrasca» (E. De Gubernatis, Lettere sulla Tunisia e specialmente sulle
provincie di Susa e Monastir, 1867).
In realtà l’ulivo appartiene

•••••••••••••••••••••••••••••••
La ricetta
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Mloukhiya, il piatto per la festa del profeta
In una pentola profonda mettere 2 dl di olio d’oliva e mescolarvi a freddo otto cucchiai di polvere di mloukhiya (Corchorus olitorius). Unire 2-3 spicchi di aglio tritato finissimo,
due cucchiai di coriandolo in polvere, mettere sul fuoco,
mescolando, e far friggere per 3 minuti. Aggiungere lentamente, poco per volta, 1,2 l di acqua calda e far cuocere
per 4 ore a fuoco basso (in alternativa usare la pentola a
pressione, cuocendo per un’ora poi facendo restringere la
salsa a pentola scoperta).
Condire 500 grammi di spezzatino di manzo con sale,
pepe e mezzo cucchiaio di harisa o paprica e unirli alla
mloukhiya quando sarà a mezza cottura, assieme a 250
gr. di merguez (salsicce di agnello o manzo piccanti). Unire
qualche foglia di menta secca polverizzata. Il piatto è pronto quando l’acqua è evaporata e lascia il posto all’olio che
copre tutta la superficie. Deve avere la consistenza della
béchamelle. Si mangia con pane arabo.

da sempre alla storia della
civiltà tunisina e solo più
tardi raggiungerà l’Italia.
L’olio è fondamentale nella cucina (e la mloukhiya,
piatto piccante, di colore
verde-nero, che si prepara
per la festa del Profeta,
lo dimostra) assieme alle
molte spezie e verdure, alcune insolite come il gnawiya o gombo (Hibiscus
esculentus). Oggi la Tuni-

sia, con 65 milioni di olivi
occupa il quarto posto tra
i produttori di olio. Le varietà coltivate (Chemlali di
Sfax e Chetoui) offrono
un olio che compete con
quello italiano: la vendetta
dei miti tunisini sui colonialisti di ieri.
Anna Casella Paltrinieri
(ha collaborato Luisa
Faldini, docente
all’Università di Genova)

verso expo 2015

Se co-working fa rima con orto

N

egli ultimi due anni si stanno diffondendo in Italia
gli spazi di co-working, luoghi dove si affitta una
postazione per computer e si lavora a contatto con altri
creativi, liberi professionisti. Un luogo dove si ha anche
accesso a spazi comuni come zona relax, cucina, sala
riunioni. Nel 2013 è nato a Pavia Labora Co-working
da un’idea venuta ad Alessandro Caliandro, grafico,
Cristina Giorgi, macchinista teatrale, Francesca Orsini,
informatica. In vista di Expo 2015 hanno lanciato
due progetti. Il primo è la creazione di una rete di
co-working (hanno già aderito otto spazi tra Milano,
Brescia, Pavia) che per Expo 2015 proporrà un’unica
tessera, a tariffe agevolate. Chi verrà a Milano per
Expo 2015 e avrà bisogno di uno spazio per lavorare,
con una tessera potrà entrare in un qualsiasi spazio di
co-working del circuito.
Labora Co-working farà inoltre partire un altro progetto
dedicato agli orti urbani. Dopo un primo esperimento di
orti urbani a Pavia, si è pensato di estendere l’iniziativa
ad altre persone. Organizzerà corsi tenuti da esperti
che spiegheranno le tecniche basilari di coltivazione.
Alla teoria seguiranno prove pratiche nel cortile di
Labora Co-working per poi espanderlo ad altri terreni o
balconi della città. Il progetto vanta la collaborazione di
Slow Food e dell’Associazione sementi rare e antiche.
Info: www.laboracoworking.it

SORSEGGI

Cognac armeno

T

ra i suoi estimatori vanta politici del calibro di Winston
Churchill e Leonid Breznev. E gli stessi francesi ne hanno sempre riconosciuto l’ottima qualità. Il cognac armeno,
insieme alle albicocche, è forse il prodotto più conosciuto al
mondo del Paese caucasico.
La distillazione delle uve è una pratica antica in Armenia. Per
secoli le uve provenienti dalle pendici del biblico
Monte Ararat sono state trattate per ottenerne
liquori che poi venivano usati in particolari occasioni dalle famiglie armene. È nel 1887 che
questa produzione, per lungo tempo rimasta a
livello artigianale, acquista una dimensione industriale. In quell’anno, infatti, il ricco mercante
Nerses Tairyants apre a Erevan una distilleria che
produce dell’ottimo distillato. Solo due anni dopo
la fabbrica viene acquistata da Nikolay Shustov,
un imprenditore russo che produce vodka e
liquori vari. Ed è Shustov a far compiere un salto
di qualità al cognac armeno. Prima lo introduce

alla corte degli zar di cui era fornitore ufficiale, poi, nel 1900,
lo presenta all’Esposizione universale di Parigi. Qui il liquore
incontra i sofisticati palati francesi che gli concedono il privilegio di chiamarsi cognac.
La Rivoluzione di Ottobre e l’annessione dell’Armenia all’Unione sovietica non ne fermano la produzione. La sua qualità
elevatissima (e il suo costo non accessibile al
normale cittadino sovietico) ne fa un prodotto
per l’élite del Partito comunista. Leonid Breznev, segretario del Pcus dal 1964 al 1982, se
ne faceva inviare intere casse da Erevan. Con il
dissolversi dell’Unione sovietica e l’indipendenza dell’Armenia, il cognac diventa uno dei simboli
del Paese caucasico. Oggi la fabbrica di cognac
è una filiale del gruppo francese Pernod Richard
che ne ha rinnovato completamente gli impianti.
Dalla distilleria escono però ancora le tradizionali
etichette Ararat, Dvin, Nair e Noè, che distinguono il liquore a seconda dell’invecchiamento.
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Se la donazione
è mobile
Mobile payment: ovvero la possibilità di pagare
in mobilità, tramite dispositivi cellulari. Il mercato
è pronto, le soluzioni pure: sono sicure e
facilitano la vita di tutti, anche per il fundraising

S

ul mobile payment si è
scatenata l’attenzione
di società di investimento,
compagnie di telecomunicazioni, banche, e giù
fino ai consumatori più
innovativi. Realtà in piena
espansione in Corea del
Sud e Giappone, sta iniziando a crescere anche in
Usa, Europa e altri Paesi.
L’interesse è forte anzitutto perché i valori di
mercato in gioco sono
enormi: se è vero che con
mobile payment ci si riferisce a tutte le iniziative
che abilitano pagamenti
o trasferimenti di denaro
tramite dispositivi mobili
come smartphone e tablet,

la terra di conquista di
questa modalità di transazione è rappresentata da
ogni tipo di compravendita, per qualsiasi bene, con
qualsiasi mezzo.
Non a caso negli ultimi
anni il panorama delle
start-up di settore è stato
decisamente movimentato. Una di queste start-up
è italiana, si chiama Jusp
e l’abbiamo scelta per accompagnarci a scoprire le
possibilità che questa nuova tecnologia offre a non
profit, scuole, volontari,
servizi sociali, comunità
di territorio, ecc.
Prima di tutto, però, spieghiamo i numeri che han-

no suscitato l’interesse attorno a questo mercato,
numeri legati alle commissioni su ogni transazione.
Vai in libreria per acquistare un libro: siccome non
hai contanti, paghi con
carta di credito tramite
Pos. Il libraio che accetta la
carta non incassa il 100%
di quanto tu paghi, perché
il fornitore della soluzione
di pagamento elettronico
trattiene una percentuale,
diciamo il 3%, sul valore
della transazione. Idem per
il mobile payment: il gestore del servizio trattiene
una percentuale su ogni
transazione.
Dove sta la novità rispetto
al Pos? Che si può pagare tramite cellulare o
tablet, facendo un passo
avanti nell’era dell’ubiquità. L’ubiquità è un fattore
legato a diffusione, mobilità, connettività e facilità
d’uso, tutte cose che uno
smartphone garantisce e
su cui giocano la partita

i grandi nomi che si muovono nel mobile payment,
tra cui, solo per citarne
alcuni, PayPal, Google,
Apple. E Jusp.
Torniamo a Jusp, appunto.
La società italiana fondata
nel 2011 da due venticinquenni, Giuseppe Saponaro e Jacopo Vanetti,
ha sviluppato una tecnologia che legge le carte
con chip. Si tratta di un
dispositivo che si collega a
smartphone o tablet, particolarmente piccolo e funzionale, associato a un’app
scaricabile gratuitamente
che riceve i dati e gestisce
i processi. Lettore e app
sono praticamente universali, in quanto pensati per
Windows, Windows Phone, iOS e Android. Funziona con Visa, Mastercard,
le relative prepagate, i circuiti di debito internazionale V-Pay, Maestro/Cirrus e il circuito di debito
italiano Pagobancomat.
Ora, per citare uno dei

DECODE

Versi nella rete

P

anurge2, con i suoi 4.905 IQ, è uno dei più grandi esperti
di Shakespeare, almeno su Poetry Genius (www.poetry.
rapgenius.com), una guida online al mondo della poesia, della
prosa e del teatro. Questa particolare biblioteca, nata da una
costola di Rap Genius, sito dedicato alla spiegazione e all’interpretazione di testi musicali, in particolare testi hip hop per
farli apprezzare come poesia, oggi comprende poesie, racconti,
romanzi, saggi, sceneggiature, tutti annotati da membri della
comunità e autori verificati.
Sulla piattaforma è possibile fare annotazioni, suggerire
modifiche e caricare i propri testi preferiti. Ogni operazione
consente di guadagnare speciali punti chiamati IQ.
La piattaforma ha anche un’anima dedicata alle scuole: ospita numerosi progetti di classe in cui i docenti caricano testi
che vengono analizzati, commentati e sviluppati dagli alunni
verso per verso, frase per frase.
La cosa più interessante del progetto, però, non sono i contenuti o le finalità. Il vero punto di forza è come si è affrontato il problema di gestire questa mole di collaboratori. Per
qualsiasi organizzazione con molti volontari, anche fuori da
66 Popoli
aprile 2014capire come trovare i collaboratori con
internet,
è importante

le competenze necessarie e assegnare a ognuno l’incarico
più appropriato.
Appoggiandosi a professionisti del crowdsourcing come MobileWorks, Poetry Genius è riuscita ad affrontare i tre punti critici
di questo tipo di organizzazioni. Innanzitutto la gestione del
collaboratore: la maggior parte dei progetti sulla rete si basa su
volontari «anonimi», di cui è difficile sapere a priori se sono le
persone giuste per quell’incarico. Conoscere, invece, il proprio
collaboratore significa aumentare le probabilità che il compito
sia svolto bene. Un altro punto critico è la progettazione del
flusso di lavoro seguito dai collaboratori. Progettarlo all’interno
significa affidarsi a chi meglio conosce la struttura, ma scegliere
un professionista del crowdsourcing significa risparmiare tempo
e guadagnare in efficienza, concentrandosi sui contenuti. Infine
c’è il problema della qualità. La soluzione scelta è stata quella
di valorizzare gli esperti in mezzo alla massa dei collaboratori.
Questo approccio manageriale farebbe inorridire i critici letterari di molte accademie, ma forse il futuro della poesia è
(anche) questo.
Antonio Sonzini
antonio@sonzini.it

Un anno di
Pontifex
Nel febbraio 2013, su Popoli, tiravamo
le somme del primo mese di attività
di Benedetto XVI su Twitter: un bilancio
con luci e ombre. Oggi, con Francesco,
le cose sono molto cambiate.
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PAPA FRANCESCO

!

PRESIDENTE TURCHIA

“Pope Francis”
è stato il topic più
discusso su Twitter
nel 2013

50mln

40.980.079

ubiquità: l’app offre funzionalità di gestione prodotti e sconti, possibilità
di registrare pagamenti
anche con coupon, assegni, buoni pasto. C’è poi la
rendicontazione in tempo
reale: si può richiamare
il tipo di operazione fatto
per ultimo, con visualizzazione dello scontrino, e
sapere dove è stata fatta la
transazione.
Ancora, è possibile inviare al cliente/donatore una
ricevuta, anche in digitale,
con un risparmio di carta. Un altro valore, anche
questo molto importante
per il non profit ai fini di
database e profilazione, è
la possibilità di registrare
email e numero di telefono
del donatore, in modo da
trasformare un donatore
occasionale in un sostenitore fedele.
Importanti anche le funzioni di rendicontazione.
Così, nella raccolta fondi
durante un evento potrò
verificare quali «piazze»
hanno funzionato meglio,
studiare il perché e cercare
di migliorare la dislocazione con l’evento successivo.
La raccolta fondi fatta in
piazze, metropolitana, centri commerciali, sarebbe
agevolata e ottimizzata in
tempo reale con l’uso dei
dati provenienti dall’app.
Nel tempo poi l’acquisizione delle informazioni
come orari di donazione,
ammontare, luogo, possono aiutare a essere migliori
e più precisi.
Giovanni Vannini
GooglePlus:
+GiovanniVannini
@giovvan

BARACK OBAMA

milioni di casi in cui questo sistema può agevolare
un pagamento, pensiamo a un pediatra. Viene
chiamato a casa da una
mamma preoccupata per
la temperatura e il respiro
del figlio piccolo. Il padre
è fuori per lavoro e la madre ha in casa solo pochi
euro in contanti. Se trova
un medico cliente di Jusp
può pagare con il bancomat: deve solo avere cura
di digitare correttamente
il Pin nel lettore attaccato
al cellulare del pediatra.
E il medico quanto paga per questo servizio?
Avere il lettore chip&pin
di Jusp costa 39 euro, e
per ogni transazione paga una commissione del
2,5%. Non ci sono canoni
se si sceglie la formula con
la commissione a percentuale, altrimenti ci sono
pacchetti mensili tutto incluso tra cui scegliere: è
una sostanziale differenza
rispetto al Pos, costoso sia
all’attivazione, sia per il
canone mensile, ma anche
per le penali in caso di
dismissione del servizio.
L’idea potrebbe piacere
non solo al pediatra di cui
sopra, ma anche a molte
realtà non profit. Immaginiamo una campagna di
raccolta fondi tramite la
vendita di prodotti di stagione, che siano arance o
violette: se ogni banchetto è dotato di un sistema
di questo tipo, la raccolta
sarà più agevole, tenendo
sempre conto che si possono comunque registrare
anche i contanti.
Le differenze con il Pos
non si limitano a costi e
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Benvivere

TappoBag, la moda
nasce dal riciclo
I tappi usati possono diventare un accessorio
che abbellisce borse, pochette e borselli

P

er settimane a Pontedera, vicino Pisa, non si è fatto che
parlare di tappi. Perché
un gruppo di volontari è
passato da tutti i locali
del pae
se per farli mettere da parte e non solo
riciclarli, ma usarli anche per realizzare borse.
L’idea originale è venuta
a Stéphanie Lazzareschi,
trentatreenne diplomata
geometra, con la passione
per l’ambiente e la natura. Nel 2011 ha fondato
l’associazione ambientalista e animalista Let’s Eco
Party (www.letsecoparty.
com) che promuove l’ecosostenibilità, le economie
e culture locali, il rispettoso equilibrio tra uomini
e natura.
L’ultima creazione dell’as-

sociazione è il progetto
TappoBag: una collezione
di borse, per uomo e donna, fatte interamente con
materiali riciclati, tappi
compresi.
Pochette, borselli, borse piccole e grandi, tutti pezzi unici o serie limitate ottenuti al 90%
con materiale di riciclo:
le stoffe sono recuperate
dagli avanzi di mercerie e
negozi, i manici da vecchi
lampadari e i tappi sono
cuciti con fili di ferro dopo un attento processo di
pulizia. Vengono lavati,
sterilizzati, forati e cuciti
sulla borse. Una singola
borsa può utilizzare dai
20 ai 200 tappi, a seconda
del modello e della grandezza.
A gennaio, Stéphanie è

riuscita a partecipare alla
Settimana della moda di
Milano dove ha presentato dieci modelli che sono stati anche selezionati
da «Vogue Talens», una
competizione per giovani
talenti italiani emergenti:
i cinque migliori progetti saranno pubblicati sul
mensile Vogue Italia.
Tappo Bag è però solo
l’ultima delle tante atti-

ECOJESUITS

Bamboo, comunità virtuale attenta al creato

S

i chiama Bamboo Community e proprio come il bambù vuole essere
leggera, flessibile, ma anche forte e umile.
È una comunità virtuale creata dal Centro
sociale dei gesuiti di Melbourne (Australia) con l’intento di mettere in relazione
chiunque aspiri a vivere una profonda
relazione con il prossimo e con il creato.
«Chi vi aderisce - spiegano gli organizzatori - vuole riaffermare il valore della vita,
dell’amore e della giustizia attraverso il
personale impegno verso i principi fondanti di una vita semplice, di solidarietà e di
contemplazione».
In questo contesto, particolare cura viene
posta ai temi dell’ambiente. «Un’attenzione - continuano gli organizzatori - che
si esplicita riconoscendo la bellezza del

mondo, gli effetti positivi della natura e una
volontà di riconciliarci con il creato. Questo
permette un approccio creativo con la
nostra realtà, incoraggiandoci a rispettare
la Terra».
Partecipare alla comunità è semplice. Si
possono seguire i profili di Bamboo su Facebook, Twitter e Instagram e contribuire
alle discussioni sui singoli temi. Oppure si
può aderire direttamente alla comunità
attraverso il sito (www.bamboocommunity.com). I membri possono partecipare
alle discussioni su temi generale oppure
possono entrare a far parte di gruppi più
piccoli per affrontare tematiche specifiche.
Grazie a mail settimanali e mensili, i singoli possono venire a conoscere le attività di
tutti gli altri membri della comunità.

vità ecologiche che l’associazione porta avanti:
anzi essa è nata con l’idea
principale di organizzare
matrimoni rigorosamente eco-sostenibili, un approccio molto diffuso in
Inghilterra dove Stéphanie ha vissuto: dal lancio del riso sostituito con
mangime per uccelli, ai
piatti di ceramica sostituiti con quelli di bioplastica, alle bomboniere classiche sostituite da bomboniere solidali, all’uso di
abiti usati. Inoltre Let’s
Eco Party ha organizzato
il primo Festival Vegan
di Pontedera (nel 2012) e
tiene corsi per ragazzi e
adulti, sul riciclo creativo,
oltre a fornire consulenza
a privati e aziende per
realizzare eventi a basso
impatto ambientale. Per
avere ulteriori informazioni è possibile contattare Stéphanie all’indirizzo
mail: info@letsecoparty.
com oppure all’account
skype: tappobag.

Graphic journalism
“Oggi ho iniziato a
lavorare nella
sala operatoria, che
consiste in un tavolo
con alcuni flaconi
e qualche garza,
dietro cui stiamo un
medico, un farmacista
e io. C’è molto da fare,
alcune donne svengono…
ma nella maggior parte
dei casi sopportano
eroicamente. Di rado si
sente piangere”.

“Non sono pentita di
essere venuta qui. Anzi,
sono contenta della
mia decisione. Se ogni due
giorni potrò fare ciò
che ho fatto in questi
primi due, allora tutto
questo avrà uno scopo…”.

Anche la terza tra
le lettere conservate
fu scritta da Hilda Dajč
alla sua amica Nada
Novak. Con il passare
del tempo le condizioni
si fanno più difficili e
sempre più persone
(come sarà evidente
in seguito) vengono
mandate a morire.
“Oggi hanno preso
tutti i bambini maschi
e i ragazzi che erano
con noi perché malati
e li hanno portati
da qualche parte,
non sappiamo dove”.

4/ continua

Invia la risposta entro il 30 aprile a
popoli@popoli.info. Alla quinta risposta esatta
vinci un Atlante Geografico Moderno De Agostini
2013/2014 (regolamento su www.popoli.info)
La risposta di febbraio:
Castries (Saint Lucia)

Foto: UN Photo/T. Jones

In quale Paese si trova
questo campo di sfollati?
1. Ha un’unica etnia
2. Ha avuto colonizzatori europei diversi
3. Ha più dromedari che abitanti

Silvano Fausti S.I.

Biblista e scrittore

Noi ci rivolgiamo
ai pagani
«Era necessario che a voi per primi si annunciasse la
Parola» (Leggi Atti 13,44-51)

D

opo la sua conversione Paolo annuncia Cristo
nelle sinagoghe a Giudei e simpatizzanti. Alcuni
lo ascoltano. I più lo perseguitano, come lui faceva
con i cristiani. A metà del primo viaggio, dopo l’ennesima persecuzione, decide di rivolgersi ai pagani
(At 13,46). Pietro l’aveva anticipato, ma controvoglia
e costretto da Dio (At 10,1ss). Le persecuzioni da
parte dei suoi fratelli gli fanno capire l’opera a cui
Dio lo chiama: aprire ai pagani la porta della fede
(At 14,27). Anche nel secondo viaggio ripeterà: «Da
ora in poi io andrò dai pagani» (At 18,6). Pure alla
fine degli Atti ribadirà ai Giudei di Roma: «Questa
salvezza di Dio viene ora rivolta ai pagani ed essi
l’ascolteranno» (At 28,29).
Leggendo il fatto alla luce di Rm 11,1ss, è come se
Paolo dicesse ai pii Giudei: «Voi da duemila anni osservate le vostre tradizioni e aspettate che Dio compia
le sue promesse. Non vi accorgete che Dio le ha già
compiute? Aspettate la venuta del Signore. Ma lui è
venuto, viene e verrà. La sua attesa è solo che voi
l’accogliate. Invece lo rifiutate per restare attaccati
alle vostre tradizioni, quasi fossero vostri idoli».
È come se il Papa dicesse ai cristiani di Roma: «Voi
da duemila anni osservate le vostre tradizioni e
aspettate che Dio compia le sue promesse. Non vi
accorgete che Dio le ha già compiute? Aspettate il
ritorno del Signore. Ma lui è tornato, torna e tornerà allo stesso modo in cui è venuto: sulla croce.
La sua attesa è che voi lo accogliate, per risorgere
anche nei vostri cuori. Invece lo rifiutate per restare
attaccati ai vostri riti e regole. Anzi, di più, vi servite
di lui per avere privilegi e potere. Peggio ancora:
usate privilegi e potere credendo di servirlo. Così il
bel “nome di Dio è bestemmiato per causa vostra”»
(Rm 1,24; Is 52,5).
Lui è presente in quelle situazioni di maledizione
che abbiamo sotto gli occhi. È l’affamato, l’assetato, l’immigrato, il nudo, il malato e il carcerato. Ci
visita nel più piccolo dei nostri fratelli (Mt 25,31ss).
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Noi, da piccoli o grandi inquisitori, lo mandiamo
via, perché non metta in crisi le nostre sicurezze.
Gli facciamo anche l’elemosina, per sbarazzarcene
in fretta e non sentirci in colpa. Facciamo di tutto per non convertirci… Il Vangelo è per i poveri.
Anzi: il vangelo sono i poveri, che salvano noi
se li accogliamo. In loro vediamo il nostro Re, il
Crocifisso che viene a salvarci. Quando apriremo
gli occhi, piangendo e ridendo della nostra infinta
stoltezza?».
«Siamo nel terzo millennio - conclude il Papa -. Da
troppo tempo la nostra situazione è simile a quella
denunciata da Paolo. Ebbene, io esco da San Pietro
e scuoto per voi la polvere del Vaticano. Vi dico
che d’ora in poi mi rivolgerò a pagani e non credenti. Che il vostro rifiuto diventi salvezza per tutti
e che la salvezza di tutti muova la vostra gelosia e
salvi anche voi» (cfr Rm 11,1ss).
Ogni generazione ha bisogno di queste parole di Paolo. Dobbiamo aprire la porta della salvezza a tutti,
anche a questo mondo postmoderno, che Dio ama
di amore eterno e per il quale ha dato il suo Figlio
unigenito (Gv 3,16).
Il mondo crederà nel Padre quando vedrà comunione tra i suoi figli. Tale unità non si fonda su potere
e prestigio, su leggi e codici, ma sull’amore. Parlando
della sua gloria imminente, che si rivela dalla croce,
così Gesù prega il Padre per noi: «La gloria che tu
hai dato a me, io l’ho data a loro, perché siano come
noi una cosa sola. Io in loro e tu in me, perché siano
perfetti nell’unità e il mondo sappia che tu mi hai
mandato e li amasti come amasti me» (Gv 17,22s). Il
mondo conoscerà il Dio amore attraverso il nostro
amore aperto a tutti. Il Dio crocifisso è già «tutto in
tutti» (1Cor 15,28). Aspetta che noi lo accogliamo.
Cristiano è chi lo ama nell’ultimo degli uomini.
Per riflettere e condividere

> Riconosciamo il Figlio nei poveri?
> Ci rivolgiamo ai pagani d’oggi?
> Sappiamo cercare e trovare Dio in tutti?
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sul mondo
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un abbonamento a Popoli
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