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Se ne sono andati a sette anni e un giorno di distanza: suor Dorothy Stang,
missionaria statunitense in Amazzonia, brasiliana di adozione, uccisa con
sei colpi di pistola il 12 febbraio 2005; dom Ladislau Biernaski, vescovo di
São José dos Pinhais e presidente della Commissione pastorale della terra
(Cpt), organismo della Chiesa brasiliana, stroncato da un tumore lo scorso
13 febbraio.
Suor Dorothy - detta irmã Dorote - è diventata famosa solo dopo la sua
tragica fine. Viveva ad Anapu (Pará), dove portava avanti un progetto di
sviluppo sostenibile che univa la tutela della produzione familiare alla
difesa dell’ambiente. È stata uccisa perché disturbava gli interessi di alcuni
latifondisti locali. Sia gli assassini materiali sia i mandanti sono stati
condannati, ma probabilmente suor Dorothy oggi non sarebbe contenta:
il Codice forestale in via di approvazione a Brasilia e la controversa diga
di Belo Monte (il terzo complesso idroelettrico più grande del mondo)
apriranno ulteriori ferite in Amazzonia e tra i suoi abitanti indigeni. Senza
contare i danni dell’«agrobusiness», con le sue monoculture predatorie.
Ladislau Biernaski era un uomo appassionato della terra, come ha scritto
Jelson Oliveira, membro della Cpt, sul sito della stessa: «Mani callose e unghie
scure, il suo grande orgoglio era mostrare l’orto che curava personalmente
nella semplice residenza in cui viveva. Questa passione, ereditata dalla
famiglia
di
immigrati
polacchi, fece sì che egli
Due testimoni brasiliani dell’impegno per la
trasformasse la terra in una
giustizia ci ricordano che la terra non è una
causa evangelica e politica.
variabile finanziaria, ma la base della dignità
Per essa passò anni a visitare
umana e «materia prima» dell’identità di un popolo
accampamenti.
Spesso
lasciava da parte mitria e altri simboli episcopali per mettersi a fianco
del popolo e celebrare questo impegno profetico per la giustizia. Dom
Ladislau ha saputo comprendere e spiegare la missione pastorale della
Chiesa dei poveri e, ispirato da questa chiarezza, ha partecipato a numerose
mobilitazioni dei poveri del Paraná, nelle campagne e nelle città».
Questi testimoni ci ricordano due cose. La prima è che la terra non è una
merce, né tantomeno una variabile della finanza - come vorrebbero farci
credere gli avvoltoi del land grabbing, Stati o multinazionali che in un
decennio si sono accaparrati, soprattutto in Africa, un’estensione di terreni
pari a otto volte la Gran Bretagna -, ma un valore da tutelare, una condizione
di possibilità per l’affermazione della dignità umana, oltre che «materia
prima» della cultura e dell’identità di un popolo. L’economia globale è ormai
ampiamente terziarizzata, l’agricoltura soggiace alle logiche delle Borse e
le nostre vite quotidiane sono sempre più mediate dalla tecnologia: eppure
la terra resta, molto concretamente, ciò che fa da base all’universalità dei
diritti, poiché noi umani ci chiamiamo così e siamo tali perché nati da una
stessa terra (humus).
Il secondo messaggio di irmã Dorote e dom Ladislau è soprattutto per quanti
ancora ripetono il ritornello della Chiesa che dovrebbe astenersi dal fare
politica per dedicarsi alle cose del Cielo. Ultimo caso la sortita di un noto
cantante-telepredicatore al festival di Sanremo, forse nostalgico di uno
spiritualismo anestetizzante che non ha nulla a che vedere con Gesù e il
Vangelo. Il cristiano vero è invece colui che si impegna con tutte le forze a
rendere più abitabile il mondo, anzi la terra.
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UN FIOCCO NERO
PER LA SIRIA
L’idea è stata lanciata a
inizio febbraio dal giovane scrittore italo-siriano
Shady Hamadi dalla sua
pagina Facebook e dal sito del Corriere della Sera.
Anche Popoli, che da mesi
sta seguendo le vicende
siriane - in particolare
grazie al gesuita Paolo
Dall’Oglio, nostro collaboratore fisso -, ha deciso
di aderire: «La mia richiesta a voi tutti - scriveva
Hamadi, di cui parliamo
tra l’altro proprio in questo numero, a pag. 63
- è quella di mettere un
fiocco nero intorno alle
vostre borse, zaini, ovun-

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

que voi possiate. Questo
semplice gesto permetterà
a noi siriani, quando vi
passeremo di fianco, di
riconoscere chi ha scelto
di non lasciar il popolo siriano da solo perché crede
nel valore della libertà e
della vita umana».
Popoli ha iniziato a diffondere l’iniziativa sui
social network Twitter e
Facebook, raccogliendo
subito numerose adesioni.
Invitiamo anche tutti i
nostri lettori della versione cartacea ad aderire
a quest’azione simbolica
ma significativa, per dire no alla violenza, in
Siria e in ogni luogo del
mondo.
PERCHÉ VOLER
«ACCHIAPPARE» DIO?
Dopo avere letto la vostra inchiesta di gennaio
sui cattolici tradizionalisti vorrei dedicare a loro
questo breve pensiero (se
per caso leggessero Popoli).
Nessuno può aspettarsi
un’uniformità assoluta di
pensiero, tradizioni, litur-

gia, né tra i cattolici né
tra tutti i cristiani: siamo persone umane e per
questo diverse e varie, e
nella nostra molteplicità
c’è un pezzo del divino.
Se accettiamo il diverso,
il diverso accetterà noi;
lavoriamo con ciò che abbiamo in comune e potremo costruire ponti e
abbattere muri.
Ma attenzione: il Sabato
è fatto per l’uomo, e non
l’uomo per il Sabato. Gesù
e i discepoli non parlavano latino durante l’ultima
cena! Se Gesù scegliesse
il nostro tempo per nascere come uomo, morirebbe
sulla sedia elettrica, non
su una croce. Non si confonda il simbolo con la
sostanza o il messaggio
con la lingua in cui il
messaggio è rivelato.
Dio è padre e madre, figlio
e figlia, fratello e sorella;
è prima del primo e segue
l’ultimo; è grande e piccolo; è ricco e povero; è
nella parola e nel silenzio;
morì ed è risorto; nacque
e c’era già; è infinito ma
è qui; è disabile ma è il
più abile.

Eppure noi siamo così
stolti da pensare di averlo
«acchiappato» meglio degli altri; ce lo accaparriamo ogni giorno disprezzando chi non la pensa
come noi! Siamo pazzi!
Maria Molinari
Lyndhurst (Inghilterra)
IL COLORE
DEL MARE
Vorrei ringraziarvi per
l’opportunità che mi avete
dato con il convegno «Nel
mare di mezzo». A me pare
che gli argomenti trattati,
non solo in quanto attuali
ma anche nelle diverse
sfaccettature che interagivano a tutto tondo, lo
spessore dei relatori e la
perfetta organizzazione
rendano merito al vostro
lavoro ben strutturato.
L’argomento delicato di
migranti in cerca di futuro che ci dovrebbe essere
così vicino per la nostra
stessa storia, non lontanissima, spesso al contrario pare arrovellarsi in
una totale mancanza di
memoria e di umana vicinanza al dolore. Così il
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Mare nostrum, antico e
attuale, diventa cangiante
a seconda dei flussi, delle
maree o dei cieli di tempesta o bonaccia. Ma il
colore del mio mare che,
da siciliano ben conosco,
deve restare blu cobalto
e non rosso sangue come
ultimamente accade.
La speranza è che convegni come il vostro possano contribuire a ripristinare l’azzurro metaforico
e ad avere mari meno
sporchi di idiozie.
Giovanni Incorpora
incorpora@live.it
L’autore di questo intenso messaggio si riferisce
al convegno che Popoli,
insieme a vari enti della
diocesi di Milano, tra cui
Caritas ambrosiana e Centro documentazione mondialità, ha organizzato lo
scorso 11 febbraio presso
la Fondazione culturale
San Fedele. Il focus della
giornata era sulle «primavere arabe», in particolare
nei Paesi del Nord Africa. Tra i relatori: Oliviero
Forti, Giampaolo Calchi

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

Novati, Domenico Quirico,
Cecilia Zecchinelli. L’intervento del prof. Calchi
Novati può essere rivisto sul nostro sito www.
popoli.info, nella sezione
Video.
UNA BELLA
SCOPERTA
Ho avuto la possibilità di
ricevere un numero omaggio di Popoli e la mia impressione è molto buona.
Si tratta di una rivista
attenta a temi importanti,
non limitata a un solo
continente e con una vivacità di fondo che riesce
a smarcarsi da una sorta
di «bollettino per devoti».
Devo sempre più riconoscere come molte volte le
riviste del «mondo missionario» siano attualmente
tra le più attente lettrici
del contemporaneo.
Nel numero di novembre
ho poi ritrovato nomi che
ho avuto modo di conoscere nella mia attività di
insegnante, come Paolo
Rumiz e Marco Aime.
Il mio tempo per le letture è sempre molto risicato. Rispetto al passato
ho dovuto tagliare i vari
abbonamenti che avevo
e che molte volte mantenevo più per sostegno che
per l’effettiva possibilità
di leggere queste riviste.
Detto questo ho però deciso di sottoscrivere un
abbonamento a Popoli,
sicuro che, anche se in
qualche ritaglio di tempo,
la rivista saprà regalarmi
un’ottima lettura.
Stefano Paternoster
cervivolanti@gmail.com
Trento

CONTROMANO

di Giuseppe Ferrario

Itinerario biblico
in Terra Santa
per credenti
e non credenti
impegnati
nelle istituzioni
e nella politica

per info e iscrizioni:

18
25 agosto 2012

da sabato
a sabato

guidano i padri gesuiti
Paolo Bizzeti e Iuri Sandrin
28 posti disponibili, destinati
a persone aventi un ruolo
istituzionale di età 30-50 anni
€1.350 comprensiva di
assicurazione, viaggio aereo,
vitto e alloggio, transfer interni
in pullman, ingressi
(escluse bevande e mance)

info@amo-fme.org www.amo-fme.org
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Si diventa cittadini anche dal basso

I

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

l dibattito sulla questione dei tempi e delle condizioni di accesso alla cittadinanza italiana per gli immigrati e i loro figli ha ripreso quota, grazie agli interventi del presidente
Napolitano e alla campagna «L’Italia sono anch’io» (a cui aderisce anche Popoli), a favore
di una riforma legislativa più aperta verso i nuovi residenti.
Senza nulla togliere all’importanza della cittadinanza politica e del diritto di voto, vorrei
però proporre una riflessione su quella che può essere definita «cittadinanza dal basso»:
la dimensione quotidiana, attiva e sostanziale della partecipazione alla vita sociale. Trovare un lavoro, contribuire con le imposte al finanziamento della spesa pubblica, fissare
la residenza, frequentare corsi di istruzione, beneficiare di servizi sociali, iscriversi a un
sindacato, partecipare alla vita del territorio, prendere parte all’attività politica: attraverso
questi e altri atti di cittadinanza gli immigrati entrano sempre più a far parte della società
in cui vivono. Lo si voglia o no, diventano parte della comunità legittima, e possono anche
far sentire la loro voce, partecipando a dimostrazioni, movimenti sociali, associazioni di
varia natura. Il possesso della cittadinanza formale favorisce questi processi, ma la sua
mancanza non li impedisce.
A loro volta, le organizzazioni di difesa dei diritti umani e i soggetti sociali che svolgono
un’azione di tutela e promozione degli immigrati concorrono ad allargare i confini del
riconoscimento sociale, con il pacchetto di diritti che ne discende.
Così, la spesso evocata petizione di Hanna Arendt, circa il «diritto ad avere diritti», può
essere rivisitata in un senso più dinamico e articolato: ci sono varie tappe e modalità
attraverso le quali si possono rivendicare e conseguire dei diritti, da parte di coloro che
ne sono formalmente esclusi. Certamente, lungo la strada - nella terra di mezzo tra
l’esclusione rigida e la piena cittadinanza -, i diritti si possono anche perdere, giacché il
percorso della cittadinanza non è sempre e univocamente ascendente. Ma proprio per
questo, mobilitazioni politiche, alleanze con più ampie coalizioni, pratiche quotidiane di
accesso e fruizione di servizi, diventano elementi salienti delle battaglie per l’allargamento dei confini dell’appartenenza legittima e dei diritti riconosciuti.
In altri termini: tutti possiamo fare qualcosa, ogni giorno, per rendere gli immigrati più
pienamente cittadini del nostro Paese. A partire dagli immigrati stessi.

Rating 2 - La riscossa

U

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

na nuova, importante decisione delle agenzie
di rating internazionali ci costringe a tornare
sull’argomento già sviscerato nel mese scorso. Sì,
perché la furbizia degli italiani si è talmente affinata
che le suddette agenzie hanno dovuto introdurre
nuove classificazioni: il nostro Paese si è infatti
guadagnato la mitica tripla F.
Analizziamo allora i fatti che ci hanno portato alla
conquista di un riconoscimento che attendevamo
almeno dal tempo delle prime guerre puniche.
Essere immortalati da un tutor mentre si guida alla
velocità di 227 km orari, e sostenere che alla guida
c’era la nonna in stato di ebbrezza dopo la notte
trascorsa in discoteca.
Essere gioiellieri in via Montenapoleone a Milano,
dichiarare al fisco 12.457 euro annui e giustificarsi
dicendo che ormai gli orologi e i collier la gente li
compra solo in spiaggia dai vu cumprà.
Possedere un Suv 5 porte, 7.500 cc, potenza 1.200
cavalli, 3 taniche di benzina per fare un km, una
barca più lunga della Concordia, una palazzina a
Cortina, 38 maglioni di cachemire e seta, e percepire l’indennità di disoccupazione.
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Essere un pensionato che prende 500 euro al mese
e mangiare grazie ai servizi sociali, per poi scoprire
di essere intestatario di un Suv 5 porte, 7.500 cc,
potenza 1.200 cavalli, 3 taniche di benzina per fare
un km, una barca più lunga della Concordia, una palazzina a Cortina, 38 maglioni di cachemire e seta.
Fare l’idraulico, il meccanico, l’imprenditore edile, il
parquettista, il dentista e farsi pagare rigorosamente in nero dicendo che i contanti servono alla nonna
perché lei non sa usare il bancomat.
Essere proprietario di un attico in centro a Roma,
e quando la Finanza ti chiede come mai non paghi
l’Ici rispondere che la casa ti è stata regalata ma
non ricordi da chi.
Essere segretario di un partito così sveglio da non
accorgersi che il tuo tesoriere si è imboscato 13
milioni di euro, un terzo del bilancio complessivo.
Essere tesoriere di un partito con un segretario così
sveglio da riuscire a fargli sparire 13 milioni di euro
senza che se ne accorga, e andare in Tv a sostenere
la necessità dell’etica in politica.
Oltre che il Paese degli spaghetti, mafia e mandolino, ora siamo il Paese FFF: Furbi Finché Funziona.

Ospitalità in guerra

U

n trentenne tedesco, Christofer, ha condiviso
con noi tre mesi di questa penosa stagione. A
Mar Musa ha conosciuto un giovane musulmano, il
cui nome in arabo significa Bontà. E lui, al telefono,
lo ha invitato in famiglia nel paesino che fornisce
l’acqua alla capitale: «Vieni, è tutto tranquillo. Vita
normale!».
Ecco il racconto di Christofer: «Grande la gioia del
ritrovarci. Il mio amico mi porta in giro per il paese
e poi usciamo dall’abitato. Sull’altro versante della
montagna una grande bandiera con i colori della
rivoluzione. Bontà è dell’avviso che sia meglio non
attraversare la valle. Un’esplosione in un villaggio
vicino ci sorprende. A sera veniamo a sapere che c’è
stato un attentato. Le strade chiuse, nessun pulmino per Damasco! La famiglia di Bontà mi ospita per
la notte dopo una buona cena. “Domani le strade
riapriranno sicuramente!”.
Nella notte spari e grida di uomini che corrono nelle
stradine del paese. Il combattimento si svolge davanti a casa. Tutti cercano di rassicurarmi. Sono il
loro ospite e garantiranno la mia incolumità. A notte
fonda una calma allucinata scende sulle abitazioni
e ritroviamo un po’ di sonno. Al mattino presto mi
svegliano le grida di “Allahu akbar”, “Dio è grande”,
e ancora spari. I partigiani hanno preso possesso
del paese: impossibile muoversi. Bontà e la sua

famiglia sono sotto shock: desideravano mostrarmi
la Siria di sempre ed è stato il contrario.
Pioviggina, i combattimenti cessano, saliamo sulla
terrazza per guardare in strada. Quattro cadaveri
sono trasportati da uomini in armi proprio qui sotto.
Vedo per la prima volta in vita mia dei morti ammazzati. Mi colpiscono il pallore dei volti e gli abiti insanguinati. Uno pare un ragazzino. Disperazione, collera e
nervosismo si scolpiscono sulle facce dei superstiti.
I minareti ripetono “Allahu akbar” e gli uomini gridano
la “Shahada” (“Non Dio se non Iddio”).
Più tardi Bontà si avventura a cercar pane. Torna
senza pane e con cattive notizie. Pare che l’acquedotto di Damasco sia stato avvelenato… Cerchiamo
di passare il tempo facendo finta di nulla. Finiamo
col non credere a questa voce, cucinandoci della
pasta e bevendo tè. Elettricità e telefono sono interrotti; poche le speranze di muoverci domani. Si
teme il contrattacco dell’esercito.
Al mattino sembra tutto tranquillo. I ritratti del presidente non ci sono più; la macchina della polizia è
in mano ai ragazzini. Un padre di famiglia amico è
disponibile a condurmi fuori pericolo. Bontà mi accompagna, osservando preoccupato i pneumatici in
fiamme lungo la strada e i diversi posti di blocco. Si
sente responsabile del suo ospite e vuole rimanere
con me fino a un luogo sicuro».

La sete di ismaele
Paolo Dall’Oglio S.I.
Gesuita del Monastero
di Deir Mar Musa (Siria)

Risposte contro la crisi

U

n convegno organizzato da un gruppo di cristiani di Scampia, il 7 febbraio, si è
interrogato sulla possibilità che la crisi attuale offra opportunità di esiti anche
positivi. Già il fatto di porsi la questione è indice di maturità e di un atteggiamento
insieme critico e aperto alla speranza da parte di laici che desiderano affrontare responsabilmente le situazioni spesso drammatiche delle famiglie, del mondo del lavoro
e della convivenza sociale.
Nel corso dell’incontro è stato anzitutto sottolineato che alla base della crisi, a livello nazionale e internazionale, c’è un crollo di riferimenti etici: certamente sul piano dell’economia ma prima ancora su quello dei valori che sono a fondamento della società.
A differenza di ciò che spesso avviene nei dibattiti accademici, non ci si è fermati
all’analisi delle cause o alla deplorazione degli effetti disastrosi, ma si sono cercate
risposte percorribili, perché è in queste che si esprime la volontà di non arrendersi. Così,
la situazione di disagio che si vive nel territorio ha suggerito di impegnarsi in esperienze
da vivere in prima persona, nei limiti delle reali possibilità, ma cominciando anche dalle
piccole scelte: ad esempio il consumo critico, attraverso i gruppi di acquisto solidale
o il mercato equo, aperto alla solidarietà verso quei produttori che si affrancano dalla
dipendenza nei confronti delle multinazionali o della grande finanza.
È proprio dal sorgere in un ambiente come il nostro di una simile cultura che si può
meglio delineare l’urgenza di un’economia alternativa o «alterativa» (nel senso del cambiamento), come l’ha definita Renato Briganti, professore di Diritto pubblico e studioso
di finanza etica. Non è solo un dibattito sull’economia che ci può aprire alla speranza,
ma anche e soprattutto un atteggiamento, per così dire penitenziale, che indica evangelicamente il riproporsi del primato della coscienza, capace di trasformare la concorrenza
e la competizione in solidarietà e gli interessi privati, individuali e aggressivi, in ricerca
del bene comune, condivisione, ridistribuzione delle risorse e convivialità.

missione scampia
Fabrizio Valletti S.I.
Gesuita della comunità
di Scampia (Na)
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Il torneo

dei cavalieri
Foto
Franz-Michael Mellbin

Competizione dura dalle origini antiche,
il buzkashi è molto amato in Afghanistan,
dove è considerato un simbolo nazionale.
Le foto di Franz-Michael Mellbin descrivono
l’intensità di una competizione che è anche
metafora delle lotte del Paese
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NONSOLOSPORT
Nel 2012, anno delle Olimpiadi
di Londra, i Pics sono dedicati
allo sport, strumento di promozione
sociale, valorizzazione delle culture
e riconciliazione.
In collaborazione con:

“
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Quando avevo nove anni,
[Baba] mi portò a vedere
il torneo di buzkashi
che si svolgeva
il primo giorno
di primavera, l’inizio
del nuovo anno.
Il buzkashi è la passione
nazionale degli afghani. [...]

“

Con il patrocinio di:

IL FOTOGRAFO
Franz-Michael S. Mellbin è un diplomatico danese.
Dal 2007 al 2008 è stato ambasciatore della Danimarca
in Afghanistan e successivamente ha rappresentato per
tre anni il suo Paese a Tokyo. Attualmente risiede a
Copenaghen, occupandosi nel ministero degli Esteri di
cooperazione con Paesi in fase di stabilizzazione.
Appassionato di fotografia, ha devoluto il ricavato
di questo servizio ad Afghan Mobile Mini Circus
for Children (www.afghanmmcc.org), una Ong
internazionale che da un decennio si dedica al sostegno
dei bambini di Kabul attraverso attività formative
e ricreative.

“

“

Quel giorno la folla eccitata
rumoreggiava mentre
i cavalieri lanciavano grida
e lottavano per il possesso
della carcassa avvolti in una
nuvola di polvere. La terra
tremava sotto gli zoccoli
dei cavalli dalla bocca
schiumante.
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“

“

Noi ammiravamo dall’alto
delle gradinate i cavalieri
che sfrecciavano tra urla
forsennate.
A un tratto Baba mi indicò
un uomo. «Amir, vedi
quel signore seduto lassù?
È Henry Kissinger.»

Il Buzkashi è un gioco antico che richiama l’immagine delle
steppe dell’Asia centrale, soggiogate dai mongoli di Gengis Khan.
In Afghanistan è praticato soprattutto nelle regioni del nord.
La carcassa decapitata di un vitello o, più spesso, di una capra,
è il trofeo, posto al centro di un «cerchio di giustizia» (hallal,
in turkmeno). Al segnale due squadre di contendenti a cavallo
si lanciano alla conquista della carcassa. Decine di cavalieri,
armati di frustino, scatenano una competizione cruenta,
con poche regole - nel passato era usuale andare all’attacco
dell’avversario con un pugnale. Ma anche oggi chi combatte,
sebbene ferito, non si ferma. I giocatori migliori, i chapandaz,
calzano stivali di pelle e cappelli di pelle di volpe o di lupo.
Sono uomini tenaci che hanno coltivato per anni il coraggio.
Sanno che, al di là di un premio, saranno stimati nella società.
Anche i cavalli seguono speciali addestramenti, anche per
cinque anni, e sono abituati a un rapporto con il proprio
cavaliere. Sulla terra battuta, tra polvere, cavalli imbizzarriti,
galoppi rapidissimi, è un continuo tentativo di strappare la
preda dalle mani dell’avversario, fino a quando
la carcassa non viene deposta nel punto stabilito.
Nelle sue versioni qarajai, più regolato, e tudabarai, vicino
allo scontro di tutti contro tutti, il buzkashi è più di una
metafora della storia afghana e delle sue lotte. Spettacolo in
cui le donne sono totalmente escluse, è come il simbolo di una
competizione per il potere tra clan, tribù o signori della guerra
tante volte esplosa negli ultimi decenni.

(Khaled Hosseini, Il cacciatore di aquiloni,
Piemme, Casale Monferrato [Al] 2004)

“

“

«Oh» Non sapevo chi fosse
Henry Kissinger e stavo per
chiederlo quando vidi con
orrore uno dei chapandaz
cadere da cavallo e finire
sotto decine di zoccoli.
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cammini di giustizia

Le donne
mancanti

In India gli uomini sono più delle donne:
il fenomeno, che tocca anche altre società
nel Sud del mondo, è legato alla discriminazione
che tante bambine e ragazze subiscono in vita,
ma anche a infanticidi e aborti selettivi.
Un progetto di sviluppo in un villaggio racconta
una storia di emancipazione
Testo e foto: Simone Nascetti
Chennai (India)

«V

orremmo creare una nostra cooperativa», dice
Nageswari, una delle ragazze che l’anno scorso ha frequentato il corso di cucito e quest’anno
segue quello di informatica, parlando
della necessità e del desiderio, per
alcune di loro, di creare una piccola
attività produttiva nel proprio villaggio. Nageswari vive nell’estremo sud
dell’India e l’esperienza sua e delle
compagne si può considerare una
piccola goccia nell’oceano, ma anche
un buon segno di cambiamento nella
condizione femminile in India.
Nonostante siano state approvate
nuove leggi per raggiungere una
vera parità tra i sessi, la tradizione
radicata nei secoli considera il genere femminile subalterno a quello
maschile. Una delle conseguenze
più oscure che questo status sociale
porta con sé è rappresentata da ciò
che l’economista bengalese e premio
Nobel, Amartya Sen, definisce come
il «mistero delle donne mancanti»:
quelle donne che esisterebbero oggi
se non fosse per l’aborto selettivo,
l’infanticidio e la discriminazione
socio-economica.

Secondo i dati dell’Onu, in Asia il
divario tra il numero di uomini e
donne è particolarmente elevato:
circa cento milioni di ragazzi in più
rispetto alle ragazze. In molte società asiatiche, le femmine godono di
minore attenzione rispetto ai maschi
perché sono economicamente sottovalutate. Il lavoro domestico, in genere, è visto come meno importante
del lavoro retribuito svolto dagli
uomini e, a parità di impiego, una
donna percepisce fino a un terzo del
salario di un uomo.
In India, il secondo Paese più popoloso del pianeta con più di 1,2
miliardi di persone, questo fenomeno assume una dimensione molto
rilevante. Gli uomini, secondo il
censimento concluso l’anno scorso,
sono 37 milioni più delle donne.
Tenendo conto, inoltre, dei miglioramenti generali delle strutture
igienico-sanitarie avvenuti nell’ultimo mezzo secolo, che hanno contribuito all’abbassamento del tasso
di mortalità e all’aumento della
longevità, si intuisce che una delle
cause della differenza numerica tra
i generi è la discriminazione sociale
e culturale: il miglioramento della
sanità e delle risorse alimentari giovano principalmente agli uomini.
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DOPO IL CENSIMENTO 2011

«Non è un Paese per bambine»

«L’

India non è un Paese per bambine» è stata la notizia
riportata dal Times of India il 28 gennaio 2012. Questa
frase è significativa dell’atteggiamento che gli indiani hanno nei
confronti delle figlie femmine. La bassa sex ratio, cioè la proporzione tra la popolazione maschile e femminile, indica una continua preferenza per i figli maschi, che ha causato un calo a 914
bambine ogni 1.000 bambini, il risultato peggiore dell’ultimo
secolo, come rivelano i dati del censimento che si è svolto nel
2011: le bambine sotto i cinque anni, infatti, nel 2001 erano 927
su 1.000 maschi. Un’altra statistica inquietante proviene da una
recente ricerca del Dipartimento dell’Onu per gli affari economici
e sociali, che mostra come l’India presenti la peggiore differenza di genere nella mortalità infantile: le bambine indiane di età
compresa tra 1 e 5 anni hanno un tasso di mortalità superiore
del 75% rispetto ai coetanei maschi. Inoltre l’India è, insieme alla
Cina, l’unico Paese al mondo in cui la mortalità infantile femminile è superiore a quella maschile.
I fattori culturali che influiscono negativamente sulla sex ratio
in India affondano le radici in diversi ambiti. Uno di questi è la
dimensione religiosa. Infatti, sebbene la maggior parte delle
entità divine abbia sembianze femminili, i testi Veda mettono la
donna in posizione subordinata rispetto all’uomo, relegandola al
compito di fornire un erede maschio al marito.
Anche la scienza ha portato a un abbassamento della sex ratio:
le moderne tecniche di diagnosi pre-natale, che permettono di
individuare il sesso del nascituro entro 16 settimane dall’inizio
della gravidanza, hanno infatti favorito la pratica dell’aborto
selettivo, agevolato dalla legge indiana che consente di abortire
fino a 20 settimane dopo l’inizio della gravidanza.
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Nel 1996 il governo ha promulgato una norma sulle tecniche
diagnostiche prenatali che ha messo fuori legge la notifica del
sesso del feto, ma non è sufficiente. Le attuali campagne governative contro il feticidio femminile sono ipocrite e superficiali,
proprio perché il governo non è riuscito a far applicare la legge
o forse ha deciso deliberatamente di non farlo. Nonostante ci
siano ogni anno milioni di aborti selettivi illegali, dal 1996 a oggi
ci sono state solo 93 condanne.
Le zone con la maggiore disparità tra popolazione maschile e
femminile sono quelle più prospere, come Haryana (la peggiore,
con 830 donne ogni 1.000 uomini), Punjab e Delhi, a riprova
dell’influenza negativa delle innovazioni scientifiche sulla sex
ratio. Solo nello Stato meridionale del Kerala le donne sono più
degli uomini (1.084 ogni 1.000). È significativo, infine, il caso
dello Stato di Tamil Nadu (a cui si riferisce questo servizio), che ha
rimediato alla crescente disparità tra popolazione maschile e femminile introducendo, già dagli anni Settanta, programmi finalizzati
a migliorare la condizione delle bambine.
Solo con un forte impegno contro la discriminazione femminile
a livello sociale, culturale, educativo, economico e medico può
essere ristabilita una certa parità. Ancora una volta sono i politici
e i medici che devono rafforzare il sistema. Ma, soprattutto, è la
componente maschile della società che deve essere capace di
comprendere che la donna è una parte integrante di ogni famiglia
e tutta la società.
Selvaraj Arulnathan SJ
Indian Social Institute (New Delhi)
La versione completa in inglese dell’articolo è su www.popoli.info

«DEBITO» PER LA FAMIGLIA
zione di disagio sociale per donne
Per raggiungere il villaggio di Na- e bambini si aggrava ulteriormente.
geswari partendo da Chennai, la In queste aree, povertà, distanza
capitale dello Stato del Tamil Nadu, dai centri abitati e assenza di infraprendiamo un treno che scende ver- strutture rendono quasi impossibile
so sud, fino ad arrivare nel distretto l’accesso a scuole e cure di livello. E
di Kanyakumari, luogo carico di miti nei villaggi, dove la cultura e le trae spiritualità, situato nel punto più dizioni sono più radicate, si manifemeridionale del subcontinente. Dopo stano i lati più oscuri di una società
una notte di viaggio, ci prepariamo a caratterizzata da sistemi patriarcali,
scendere. Il treno si ferma lentamen- condizionamenti sociali che incoragte, tutti i passeggeri si alzano in un giano la sottomissione della donna al
concerto disordinato per recuperare i marito e matrimoni combinati.
propri bagagli.
Già dal momento del concepimento,
Ad accoglierci c’è John, un uomo la femmina sarà un «debito» per la
corpulento e vivace. È un insegnan- propria famiglia, perché è di passagte e insieme a un gruppo di amici gio nella casa paterna. Al momento
ha costituito un’organizzazione che, del matrimonio se ne andrà e si
da una quindicina d’anni, sostiene dedicherà alla famiglia del marito,
direttamente i gruppi più deboli nei non dovrà più niente ai suoi genitori.
villaggi rurali, con alcuni program- Crescere una figlia, soprattutto nelle
mi che promuovono i
aree più disagiate, equidiritti delle donne, in- Una figlia femmina vale ad «annaffiare il
centivano l’istruzione è spesso
giardino del vicino».
scolastica dei bambini e considerata di
I dati per il 2011
la prevenzione medica.
dell’Undp, il programma
passaggio nella
Per la popolazione che casa paterna.
dell’Onu per lo svilupabita nelle zone rurali Al momento
po, pongono l’India al
e nelle foreste la situa- del matrimonio,
129° posto (su 146 Paesi)

se ne andrà
per dedicarsi
alla famiglia
del marito

nell’indice delle disuguaglianze di
genere (Gender Inequality Index).
Questi valori assumono dimensioni
ancora più significative se si considera il grande numero di bambine non denunciate all’anagrafe
e al censimento, perché ritenute
«irrilevanti». Ma questo non basta
a spiegare il
fenomeno. Un
Secondo i dati delle
peso crescenNazioni Unite,
te ha sopratin Asia, il divario
tutto l’aborto
tra uomini
selettivo, reso
e donne
possibile dalè particolarmente
le tecniche
elevato: vivono
di diagnosi
circa cento
prenatale del
milioni di ragazzi
sesso.
in più rispetto
«Meglio soffoalle ragazze
care una neonata che farle vivere un’esistenza di
stenti e miseria»: a questa tesi spietata gran parte degli studiosi di statistica attribuiscono la «scomparsa»
delle femmine e l’elevata mortalità
rispetto ai maschi nella fascia da 0
a 5 anni (ogni 1.000 bambini maschi
le bambine sono solo 914).
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IL RISCATTO NEL VILLAGGIO
luce segnano il cammino.
Usciti dalla stazione, ci infiliamo in Giungiamo al piccolo villaggio nella
auto e siamo inghiottiti dal cuore foresta dopo alcune ore di viagdella città. Dopo quasi un’ora di coda, gio. Le abitazioni sono raggruppate
riusciamo a imboccare la strada che sul ciglio della strada, circondate da
ci conduce verso l’interno del paese, palme e piantagioni di alberi della
nella zona in cui John
gomma. John ci racconta
ha avviato una serie di Quando partì
che, all’imbrunire, una
interventi. Gli edifici del il progetto rivolto sbarra viene abbassata
centro urbano lasciano alle donne
per chiudere l’accesso
pian piano il posto a co- perché
all’abitato. Qui vivono
struzioni più modeste, potessero riunirsi circa centocinquanta famolte in argilla e paglia. e svolgere
miglie in case di terra o
Dalla strada principale si un’attività fuori
in muratura con tetti in
diramano arterie secon- casa, i mariti
foglie di cocco.
darie in terra battuta che manifestarono
Gli uomini lavorano
si inoltrano nella foresta il loro pieno
nella foresta e nelle
o in grandi spazi aperti. dissenso
piantagioni come raccoSpecchi d’acqua rigoglioglitori di caucciù, guasi accolgono uomini e
dagnando circa 60-80
animali. Bufali neri trorupie al giorno (l’equivano sollievo dal caldo, mentre donne, valente di un caffè in Italia), ma
chine su una roccia, sfregano con nella stagione dei monsoni, che dura
forza per lavare i panni accumulati quattro o cinque mesi all’anno, sono
nella cesta. Il paesaggio scorre veloce senza occupazione.
e la strada si inoltra in una galleria di Le donne non hanno un’attività laalberi, in cui il sole ora penetra a sten- vorativa retribuita, coltivano i campi
to tra la fitta coltre di rami. Riflessi di e accudiscono gli animali. I figli
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frequentano una scuola non molto
distante, ma la maggior parte non
ha l’opportunità di studiare dopo i
14 anni, perché le scuole superiori
sono lontane e costose. Sono proprio queste condizioni a favorire
l’accentuarsi di episodi di violenza
familiare e discriminazione di genere, fino a raggiungere in molti casi
conseguenze anche più gravi.
Scendiamo dalla vettura. Subito siamo circondati da bambini in festa e
donne che ci accolgono con collane
di fiori, salutandoci con un piccolo
inchino e le mani giunte sul petto.
«Namasté», dicono, cioè «onore alla
divinità che è in te».
John, dopo averci presentato alcuni
abitanti del villaggio, ci conduce al
centro gestito dalla sua organizzazione. Tolti i sandali, entriamo.
L’ambiente è semplice, composto da
un unico salone, dove sono presenti
macchine da cucire a pedali e donne
intente a ricamare, tagliare tessuti e
intrecciare fiori di stoffa. Una piccola
parete divisoria separa un angolo in
cui sono posizionati alcuni computer.
In questa sede, grazie anche all’aiuto
di alcune Ong italiane, sono stati
avviati corsi di sartoria e informatica
rivolti specificamente alle ragazze
del villaggio. Negli anni l’iniziativa
si è evoluta, richiamando anche persone dai villaggi vicini.
Il progetto è basato sul modello del
microcredito e ha come obiettivo
promuovere un ruolo attivo della
donna all’interno della famiglia e
del villaggio, attraverso il lavoro
come via di emancipazione. E si
incentiva il cooperativismo come
forma d’impresa sociale.

famiglia, i mariti e in generale gli
uomini del villaggio manifestarono il
loro completo dissenso.
Durante le riunioni con i rappresentanti della comunità organizzate
per esporre il progetto, alle donne
non era permesso presenziare, non
potevano in alcun modo esprimere la
loro opinione.
Tra varie difficoltà e dubbi, vennero avviati i primi corsi di sartoria.
Quando, alla fine dell’anno di formazione, furono consegnati i diplomi,
venne organizzata una grande festa
nel villaggio a cui parteciparono
tutti gli abitanti.
Alla conclusione del corso, le macchine per cucire sono state consegnate
alle ragazze che ne hanno fatto richiesta, le quali, con le conoscenze
acquisite, hanno potuto iniziare a
lavorare e a ripagare le attrezzature,
dando così alle nuove alunne la possibilità di acquistarne altre. In questo
modo si responsabilizzano le donne
sull’amministrazione delle risorse e si
consente loro di ottenere un piccolo
reddito aggiuntivo per la famiglia.
Da allora, anno dopo anno, la consapevolezza delle donne è aumentata.
Le ragazze hanno preso sempre più
coscienza delle loro potenzialità. Allo stesso tempo, gli uomini hanno
NONOSTANTE I MARITI
accettato gradualmente
Alcune ragazze racconquesto cambiamento,
tano come è nato il pro- Ogni anno si
vivendolo come un migetto. Inizialmente, otto diplomano una
glioramento, soprattutto
anni fa, quando si pensò quarantina di
della propria condizione
di creare un luogo in cui ragazze nel corso
famigliare.
le donne potessero riu- di cucito e in
L’evoluzione di questa
nirsi per svolgere un’at- informatica.
iniziativa è stata la ritività al di fuori della Il diploma è

riconosciuto e le
giovani vengono
assunte o si
mettono in proprio

chiesta, da parte delle donne stesse,
di avviare anche corsi di informatica
e un servizio di doposcuola per i figli.
La proposta è stata accettata e sono
stati realizzati anche campi medici
periodici per cure e prevenzione.
È in questa occasione che conosciamo Nageswari, una delle ragazze più
intraprendenti, che ci rivela anche
sogni e desideri futuri, come quello
di creare una piccola cooperativa
di sartoria. «Alcune di noi hanno
cominciato a lavorare in città, altre
lavorano a casa propria su commissione di imprese tessili», racconta.
Ogni anno si diplomano almeno
venti ragazze nel corso di cucito e
quindici in quello di informatica. Il
diploma è riconosciuto dal governo e
ciò permette loro di trovare impiego
presso aziende o di avviare piccole
attività in maniera indipendente. Alla consegna degli attestati partecipano sempre autorità note nella regione
ed è un’occasione per divulgare un
messaggio di cambiamento.

PER SAPERNE DI PIÙ
> Anna Meldolesi
Mai nate. Perché il mondo
ha perso 100 milioni di donne
Mondadori Universitaria,
Milano 2011, pp. 193, euro 16
> Mara Hvistendahl
Unnatural Selection
Perseus Bookshop Group,
Washington 2011, pp. 314,
euro 19
> Ramesh Verma
Declining Sex Ratio in India
(Time to Act)
Lambert
Publishing,
marzoAcademic
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2011, pp. 172, euro 54,17

birmania

Un seggio
per la Signora

Le promettenti riforme interne della dittatura
sono soltanto agli inizi. Ma il possibile rientro
in gioco di Aung San Suu Kyi alle elezioni del
1º aprile apre scenari nuovi in un Paese piegato
Testo: Francesco Pistocchini
Foto: Antonella Monzoni

L

e hanno cambiato nome Myanmar -, la bandiera (due
volte) e anche capitale (ora è
Naypyidaw, cresciuta dal nulla a 300
km da Yangon). Basterebbero queste
decisioni arbitrarie per illustrare la
presa sulla Birmania da parte dei
militari che dominano dal colpo di
Stato del 1962. Ma mezzo secolo di
controllo politico violento sulla vita di
48 milioni di birmani ha avuto molte
più conseguenze tragiche. E un popolo pieno di ferite osserva prudente il
mutamento di pelle del regime.
Dopo oltre un quindicennio di arresti
domiciliari, Aung San Suu Kyi - «la
Signora» leader dell’opposizione de-
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mocratica e quasi incarnazione di
una Birmania diversa - percorre il
sud del Paese nella campagna elettorale che salvo sorprese la porterà
in parlamento. Il 1º aprile è prevista
una tornata di elezioni suppletive
per riempire una quarantina di seggi
rimasti vacanti nella Camera bassa.
Il regime si muove, l’attuale capo del
governo, Thein Sein, generale che ha
smesso la divisa, sembra guidare le
fila dei riformisti contro le resistenze
dei militari conservatori.
Dopo l’insediamento di un governo in
apparenza formato da civili, l’elenco
di novità dell’ultimo anno è stato
sorprendente. Oltre alla riapertura
del parlamento, il regime ha concesso un’amnistia per seimila detenuti,
compresi circa 300 prigionieri politici,

mentre altri duemila restano dietro
le sbarre. Ha bloccato la costruzione
di un enorme impianto idroelettrico
cinese sull’Irrawaddy, il grande fiume spina dorsale della Birmania. A
gennaio è poi arrivato un cessate il
fuoco con il Knu, formazione combattente della minoranza karen che da
sessant’anni lotta per l’indipendenza.
È stata creata una Commissione per i
diritti umani e si annuncia una legge
per abolire la censura nei media mentre il controllo si è in parte allentato.
Secondo una fonte riservata di Popoli
che segue attentamente le vicende
birmane, è difficile a questo punto per
il regime tornare indietro, anche se il
processo non sarà certamente facile: clientelismo, corruzione e, ancora
peggio, fratture etniche, di classe e religiose sono così profonde che rimarranno per anni. Questo solleva una
serie di interrogativi sulla capacità del
governo di guidare il cambiamento.
RIFORME INSTABILI
Ma a lasciare il segno più impressionante è il ritorno in gioco della

leader politica più amata, colei che È promettente il fatto che il goveraveva portato al 59% dei consensi no, nell’ultimo anno, si sia dato tra
la Lega Nazionale per la Democrazia le priorità la lotta alla povertà, una
(Lnd) nelle elezioni libere del 1990, parola che, fino al 2007, non potepoi annullate dal regime. Dopo alcuni va nemmeno essere pronunciata in
incontri ufficiali come quello con presenza di un ministro. Tra i primi
Hillary Clinton, impensabili fino a un provvedimenti c’è stato un aumento
anno e mezzo fa, Aung San Suu Kyi delle pensioni dei dipendenti pubblici
ha intrapreso la campagna elettorale e l’annuncio di un aumento di spesa
per l’istruzione e la sanità, rimasta a
sul delta dell’Irrawaddy.
lungo straordinariamen«Non sappiamo ancora se
te bassa: lo 0,9% del Pil
la transizione è senza ri- «Non sappiamo
destinato finora alla satorno, senza colpi di coda ancora se la
lute equivale in media a
- osserva Cecilia Brighi, transizione è
un misero dollaro a testa
da anni impegnata nella senza ritorno all’anno, contro circa il
Cisl in difesa dei diritti spiega Cecilia
umani e dei lavoratori Brighi, impegnata 23% del Pil che i governi
militari dedicavano alle
birmani -. Registriamo da anni in difesa
forze armate.
che non ci sono ancora dei birmani -.
Rimane ancora diffuso il
cambiamenti stabili sul I cambiamenti
ricorso al lavoro forzato
piano giuridico. La li- non sono
e a quello minorile. Se la
berazione di tanti pri- ancora stabili»
quota di bilancio naziogionieri politici non è
nale destinata ai lavori
incondizionata, manca
pubblici aumenterà, sarà
ancora una legislazione
che cancelli le leggi draconiane pre- più probabile alleviare il peso del lacedenti: quelle stesse per cui chi oggi voro forzato, cui si fa ricorso per la coè libero non ha ancora la certezza di struzione di strade e ponti, soprattutto
poter fare attività pubblica senza esse- nelle zone delle minoranze etniche.
Il governo ha dovuto verificare, per
re di nuovo arrestato».
Myo Aung Thant, uno dei leader del la prima volta negli ultimi vent’ansindacato libero birmano, imprigio- ni, che la miseria dilaga e i bisogni
nato nel 1997 e poi condannato all’er- richiedono una risposta. «La prima
gastolo, è stato liberato dopo più di 14 cosa che mi ha detto Aung San Suu
anni di isolamento. Ha subito continue Kyi - racconta Brighi dopo l’incontro
torture con elettrodi, ha perso i denti, è
un uomo provato anche psichicamente, che vorrebbe solo raggiungere la
famiglia rifugiata negli Usa.
Altri, coraggiosamente, dopo il rilascio hanno ripreso a impegnarsi per
il ritorno alla democrazia e a una
pacificazione nazionale. Già tre giorni
dopo la loro liberazione, in gennaio,
molti ex detenuti tra cui U Gambira,
che nel 2007 aveva guidato la protesta dei monaci buddhisti, e Su Su
Nway, la giovane arrestata per il suo
coinvolgimento in quelle manifestazioni, hanno formato un movimento
multireligioso per la pace nella Chiesa
luterana di Yangon, raccogliendo anche hindu, musulmani e cristiani.

che ha avuto in gennaio con la leader
della Lnd - è stata: “Chiediamo la realizzazione dello Stato di diritto non
solo sulla carta, nelle leggi, ma nella
vita concreta, nei territori». Yangon
può sembrare una città normale, con
spazi di libertà, si trova perfino qualche internet café (con collegamenti
altalenanti), ma lontano dai grandi
alberghi della metropoli la gente vive
in estrema povertà, in condizioni terribili. Non c’è un sistema di sicurezza
sociale, la povertà è diffusa come il
ricatto politico».
Ad esempio è stata emanata una
nuova legge che consente di costituire sindacati, ma mancano i decreti
attuativi e per i sindacalisti è impossibile registrarsi. Ostacoli di ogni tipo
impediscono di riorganizzare sindacati liberi. U Maung Maung, il leader del
sindacato libero (Ftub), attualmente in
esilio, è ancora considerato un terrorista. L’Organizzazione internazionale
del lavoro (Oil) e tutte le organizzazioni per i diritti civili chiedono che
queste accuse vengano ritirate. «Per
cambiare pagina, bisogna permettere
a chi è fuori dal Paese di rientrare
senza rischiare la galera».
La situazione del lavoro continua a
essere tenuta sotto controllo: in marzo l’Oil ha presentato l’ultimo rapporto e ha discusso di lavoro forzato e
libertà sindacale. Le violazioni non
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birmania
Una strada di Yangon. Nelle pagine
precedenti, immagini di Aung San
Suu Kyi e buddhisti in preghiera.

sono finite, di fatto la Costituzione
prevede che i militari non possano
essere denunciati e godano di tutele.
Le cause che hanno portato alla svolta
non sono del tutte decifrabili e toccano
in parte i rapporti interni all’élite al
potere. Si sono mossi in sincronia una
spinta dal basso nella società e una dai
vertici politici.
Personaggi, anche ex esiliati con esperienze internazionali, sono diventati
consulenti ascoltati dal potere. Ma non
si possono dimenticare i movimenti
di massa come le proteste dei monaci e un rifiorire della società civile
dopo il disastroso ciclone Nargis del
2008 (almeno 120mila morti nel delta
dell’Irrawaddy). Questi movimenti, più
interessati a migliorare le condiGli investimenti
zioni di vita della
dei militari in
gente che a rovearmi, nucleare
sciare il governo,
e una nuova
hanno dimostrato
capitale hanno
che un’opposiportato al
zione pacifica e
depauperamento
costruttiva è posdel Paese, che
sibile. Coerentepotenzialmente
mente Aung San
è un’economia di
Suu Kyi ha giocapunta in Asia
to il proprio ruolo,
assumendo una linea più conciliante
che in passato, disposta a parlare di
compromesso.
Lo sviluppo fallito
La Birmania è in una situazione finanziaria disastrosa. C’è la necessità di riaprire agli investimenti internazionali
e ristabilire con urgenza rapporti con
le istituzioni finanziarie. Le sanzioni occidentali in questi anni hanno
colpito le proprietà dei militari e gli
interessi economici dei loro circoli, ad
esempio ex trafficanti di droga riciclati nel settore industriale o dell’edilizia.
L’industria pesante è stata colpita, anche se non c’è mai stato un embargo
totale delle armi, aggirato da Cina,
Russia e altri Paesi asiatici. I militari
hanno potuto fare investimenti che
hanno messo in ginocchio il Paese,
come l’avvio della costruzione di un
22 Popoli Marzo 2012

impianto nucleare (in collaborazione desiderosi di fare affari in una terra
con russi e nordcoreani), l’acquisto che potenzialmente è la più ricca del
di elicotteri dalla Corea del Nord e, Sud-est asiatico. In competizione con
infine, la costruzione dal nulla di una la Cina si è messa anche l’India, l’altro
nuova capitale.
gigante che confina con la Birmania
Si sono così aggravati i problemi por- e che, pur essendo una democrazia,
tando al depauperamento del Paese che dalla svolta neoliberista del 1992 ha
invece potrebbe essere un’economia di deciso di chiudere entrambi gli occhi
punta in Asia, grazie alle riserve di gas sulla serie infinita di violazioni dei
e petrolio. Ma il gas prende la via della diritti umani del regime, per non
Cina e della Thailandia, mentre la po- perdere la corsa degli investimenti
polazione soffre di carenze elettriche energetici e dei trasporti (la Birmania
con blackout continui.
è lo sbocco anche per l’isolato nordPer la Cina, la Birmania è strategica: est indiano). «I birmani si fidano poco
oltre ad avere legami storici antichi di della Cina e corteggiano l’India per
secoli, i due Paesi condividono duemi- differenziare gli investimenti - comla chilometri di confine. La Birmania menta Duncan MacLaren, esperto di
offre alla Cina enormi riserve di gas Birmania dell’Università cattolica di
e uno sbocco naturale sull’Oceano Sydney -. La Cina tuttavia può essere
indiano, che consente di bypassare lo anche un esempio per il regime di
stretto di Malacca. Da vent’anni il gi- transizione graduale, senza rovesciagante asiatico esercita la sua influenza menti di leadership».
economica e militare in Birmania. Nel 2010-2011 sono stati approvati 20
Quattro quinti dell’equipaggiamento miliardi di dollari di investimenti, ma
della difesa è made in China.
meno di uno è stato messo in cantiere
Per questo è stato ancora più sor- e quasi solo nell’industria estrattiva ed
prendente lo scorso ottobre lo stop energetica. Intanto, «le condizioni di
alla costruzione dell’immensa diga lavoro nelle 13 zone industriali - spiega
di Myitsone, progetto cinese da 3,6 Brighi -, compresa quella gigantesca di
miliardi di dollari, nella zona della mi- Dawei, vicino al confine thailandese,
noranza Kachin, osteggiata dai ribelli sono disastrose. Centinaia di migliaia
locali e da un vasto fronte popolare. di lavoratori guadagnano 30 euro al
Secondo i piani, il 90% dell’elettricità mese per 10-12 ore al giorno».
prodotta, completata l’opera nel 2019, Se le sanzioni occidentali non sono
sarebbe stata destinata alla Cina. Il state abbastanza efficaci in passato,
giorno prima dell’annuncio, il mini- possono svolgere un ruolo importante
stro degli Esteri birmano
oggi, stimolando l’avanera in visita a Washing- Per la Cina
zare delle riforme. I miton. Taciti accordi con la Birmania è
litari non ammetteranno
gli Usa o un sussulto di strategica per i
mai di avere fallito nello
orgoglio nazionale?
sviluppo del Paese, ma lo
legami storici,
I governi occidentali tor- duemila km di
spazio politico che può
nano a guardare con im- confine comune,
riconquistare la Signora
pazienza alla Birmania, enormi riserve
segna un nuovo inizio.

di gas e uno
sbocco naturale
sull’Oceano
Indiano

Andrew Kaufa
Lilongwe (Malawi)

N

el 2009, nel corso della campagna elettorale per la sua
rielezione, il presidente Bingu wa Mutharika promise di continuare sulla strada della crescita economica e dello sviluppo. Nonostante
queste promesse, il Public Affairs
Commitee (Pac, organizzazione interreligiosa composta da esponenti
cattolici, protestanti e musulmani) e
le associazioni della società civile, in
una conferenza stampa del 28 dicembre 2011, hanno sottolineato come
il secondo mandato del Democratic
Progressive Party (Dpp) sia stato il
peggiore dal 1994 (anno delle prime
elezioni libere): sia sotto il profilo
della governance politica sia sotto
quello dell’andamento dell’economia.
E, infatti, in un articolo pubblicato dal Sunday Times il 22 gennaio
2012, Raphael Tenthani afferma che
il Malawi ha già conseguito l’ambito titolo di «Stato fallito». La realtà
è che l’amministrazione Mutharika
ha governato male il Paese. Questo
va detto anche se gli esponenti del

AFP

malawi

Un Paese

in riserva

A metà del secondo mandato, il bilancio del
governo guidato dal presidente Bingu wa
Mutharika è negativo. Politiche velleitarie,
corruzione, malaffare hanno prostrato l’economia
e impoverito il Paese. Ma le proteste dei cittadini
sono state duramente represse
Dpp continuano a dire il contrario
e a rifiutare ogni critica all’operato
dell’esecutivo.
TUTTI (O QUASI) A PIEDI
Come si può spiegare altrimenti,
in campo economico la prolungata
carenza di valuta straniera e di carburante? Il recente incidente che ha
visto come protagonisti alcuni malawiani che, in coda per ore ai distributori di carburante, hanno sfogato

la propria rabbia scagliando taniche
vuote contro il convoglio presidenziale che passava davanti a loro, è un
chiaro segno di frustrazione. Molti
malawiani recentemente lamentavano: «Il Paese sta sbandando in
ogni campo. Nelle ultime settimane
le stazioni di carburante sono state
saltuariamente rifornite di benzina
e gasolio, ma è presto per dire che la
situazione è migliorata».
Il 24 gennaio il Daily Nation racmarzo 2012 Popoli 23

malawi
Il presidente Bingu wa Mutharika
insieme alla moglie. In apertura,
una manifestazione
antigovernativa a Lilongwe.

contava che Game, la nota catena
multinazionale di negozi, non sta
più importando merci. Gli scaffali
si stanno svuotando. Molte aziende
si stanno ridimensionando e stanno
chiudendo i negozi a causa della
mancanza di valuta straniera. Il Malawi non esporta nulla e così non c’è
afflusso di valuta straniera.
Più del 75% dei
Dal 20 luglio
malawiani abita
2009, i moin capanne; il 40%
vimenti della
vive in costruzioni
società civile
realizzate con
hanno orgamattoni non cotti
nizzato manie cemento; il 92%
usa acqua estratta festazioni nelle
principali città,
da pozzi che si
nel corso deltrovano lontano
le quali alcuni
dall’abitazione
dimostranti sono stati uccisi dalla polizia. Grazie
alla mediazione delle Nazioni unite,
il Pac è stato coinvolto in una serie
di incontri con il governo, ma le
decisioni assunte in quella sede non
sono state ancora attuate.
Si parla di una probabile svalutazione del 40% del kwacha, la
moneta nazionale, della carenza di

L’Appello DEI VESCOVI

S

olo un dialogo di ampio respiro tra il
governo e le parti sociali, in una fase
difficile da un punto di vista politico, sociale ed economico, può scongiurare nuove
violenze dopo la crisi dello scorso anno:
è questo il senso di un appello diffuso
al termine di una sessione plenaria della
Conferenza episcopale del Malawi.
«I vescovi - ha spiegato padre George Buleya, il segretario generale della Conferenza
che ha firmato il documento - chiedono al
governo, ai partiti politici, alle comunità
religiose, alla società civile e ai diplomatici
di impegnarsi in un dialogo significativo
e reciproco alla luce del difficile momento
che il Malawi sta attraversando».
Nel testo si chiede di «rifiutare ogni forma
di violenza, che porterebbe solo alla disgregazione dello sviluppo e della pace».
Nell’ultimo anno i vescovi del Malawi hanno criticato più volte il presidente Bingu
wa Mutharika per la gestione dell’economia e le restrizioni della libertà di stampa.
24 Popoli marzo 2012

mais e di farmaci. Tutto ciò non fa
che confermare che ulteriori disagi
si abbatteranno sui malawiani più
poveri. Tuttavia, il governo ricorda
molto il comandante di una nave che
percorre baldanzoso la rotta seguita
dal Titanic prima del naufragio.

equa e sostenibile. L’opera satirica
del commediografo Thlugepo Chisiza tratteggia il presidente come chiphaliwali, il temporale, che respinge
sempre le critiche tanto da erodere
la fiducia non solo nell’esecutivo, ma
anche nel Dpp, il partito di governo.
Si sente dire sempre più spesso che
Un altro mutharika?
all’attuale presidente, dopo le elezioni
I malawiani si chiedono se possa esi- del 2014, possa succedere il fratello.
stere un sistema democratico senza il Ci sarebbe da ridere, se non fosse che
coinvolgimento del popolo. Analisti le conseguenze sarebbero molto serie.
politici ed economici discutono, in «Il presidente - si chiedono in molti
particolare, quale ruolo possa avere - vuole solo coprire gli errori del frala società civile malawiana all’interno tello per proteggerlo o sta escogitando
dell’assetto istituzionale. «Qual è il un modo per continuare a governare
ruolo - si chiedono - di un individuo come prima?».
che, invece di essere difeso, è minac- Il progetto di azzerare il deficit del
ciato dallo Stato? Il partito al governo bilancio pubblico potrebbe essere la
è un’organizzazione che garantisce la più grande cantonata presa nel 2011.
libertà o è una minaccia per i citta- Molti economisti hanno messo in
dini? Chi trae beneficio dall’attuale guardia il presidente e il governo
tracollo economico in cui i prezzi dei dall’approvare un simile progetto
prodotti di base contisenza approfondire le
nuano ad aumentare?».
possibili conseguenze in
L’uccisione di
Oggi i malawiani non dimostranti
un contesto di crisi ecosono in grado di coin- innocenti ha messo nomica internazionale.
volgere il governo in un in evidenza la
Ma ciò che ha sorpreso
dibattito aperto e fran- sempre più
negativamente i malaco che permetta di pro- marcata violazione wiani sono le indiscregettare un’economia più dei diritti umani.
zioni che vorrebbero il

Nel mirino sono
finiti leader religiosi
e operatori
dei media

Lago nyassa, un ragazzo aiuta
i genitori a stendere i pesci su un asse
per essiccarli.

presidente conscio delle catastrofiche coloro che utilizza i servizi igienici
conseguenze del provvedimento e, in realtà fa ricorso a latrine. Queste
nonostante ciò, restio a tornare sui statistiche negative riguardano anche
suoi passi.
altri settori: l’alfabetizzazione, l’istruL’analista Ishmael Gondwe ha affer- zione, la salute, la disoccupazione,
mato che «il possesso di una casa e di la povertà, la sicurezza alimentare.
mezzi di produzione, coNonostante ciò, i polime la terra, il bestiame, È compito
tici percepiscono ottimi
ecc., sono fattori fonda- di ogni
stipendi con i quali si
mentali per il benesse- malawiano
costruiscono ville in riva
re delle famiglie e sono non abbassare
al lago Nyasa o acquiindicatori significativi la guardia.
stano fattorie in Austradel cambiamento delle È compito
lia e in Portogallo.
condizioni economiche dei cittadini
e degli standard di vita sviluppare
DURA REPRESSIONE
delle famiglie stesse».
Il governo utilizza la postrategie
Uno sguardo alle stati- che stimolino
lizia, ma anche le forze
stiche mette in evidenza le leadership
armate, per intimidire
come nel Malawi il 90%
e reprimere chi espridella popolazione posme dissenso nei suoi
siede casa e terreni. Ma
confronti. Le uccisione
queste proprietà hanno un valore di dimostranti innocenti (20 luglio
molto basso e ciò dimostra quanto 2011) e dello studente e attivista posia ancora diffusa la povertà. Più del litico Robert Chasowa (24 settembre
75% dei malawiani abita infatti anco- 2011) hanno messo in evidenza la
ra in capanne di paglia; il 40% vive sempre più marcata violazione dei
in costruzioni realizzate con mattoni diritti umani. Nel mirino sono finiti
non cotti e senza cemento; il 92% usa anche leader religiosi e operatori dei
acqua estratta in pozzi che si trovano media che si battono per la verità.
lontano dall’abitazione; il 12% non Così il governo dimostra la volontà
utilizza servizi igienici e l’87% di di sferrare un colpo mortale non so-

lo all’economia del Paese, ma anche
a quel processo democratico che ha
preso il via nel 1992 con la lettera
pastorale Living our faith dei vescovi
cattolici.
Quanto il Dpp sia corrotto è dimostrato dal fatto che molti politici della
maggioranza sono coinvolti in frodi
e in affari poco chiari. I distributori
di carburante e i poliziotti chiedono
tangenti per servire benzina e gasolio. Non solo, ma ci sono deputati
del Dpp che, godendo dell’immunità
parlamentare, affittano taniche a chi
vende benzina e gasolio sul mercato
nero. «Per raccogliere fondi per la
campagna elettorale 2014», si giustificano beffardi.
La gente è consapevole che le conquiste ottenute negli anni dal Paese a
livello politico ed economico stanno
venendo meno. Come dichiarato dal
Lamp Magazine nel gennaio 2012, la
responsabilità è in gran parte ascrivibile al governo del Dpp e al presidente.
Ma al di là dell’eventuale intervento
delle Nazioni unite, è compito di ogni
malawiano (società civile, leader religiosi, partiti politici di opposizione e
ogni singolo cittadino) non abbassare
la guardia e controllare l’operato del
governo. Sappiamo che i governanti
africani non danno le dimissioni,
anche quando sono ormai a corto di
idee. Quindi è compito dei cittadini
sviluppare strategie che stimolino le
leadership.

MALAwI IN CIFRE
> Superficie: 118.500 kmq
> Popolazione: 13.947.600 (2010)
> Gruppi etnici: chewa (32,6%), lomwe
(17,6%), yao (13,5%), ngoni (11,5%),
altre etnie (19%)
> Lingua: chichewa e inglese (ufficiali),
parlati altri dialetti locali
> Religione: cristiani (83%), musulmani
(13%), altri 4%
> Speranza di vita: 53,7 anni (M),
55,4 anni (F)
> Capitale: Lilongwe (768.000 ab.)
> Pnl/ab.: 322 dollari Usa
> Debito estero: 1.093 milioni di dollari
> Aiuti dall’estero: 772 milioni di dollari,
14% del Pil nazionale
MARZO 2012 POPOli 25

sahara occidentale

Polisario

senza pace, né terra
Gilberto Mastromatteo
Tifariti (Sahara Occidentale)

«S

iamo profughi da ormai
36 anni. Molti di noi
sono nati in esilio. Piuttosto che continuare a vivere così,
preferiamo tornare alla lotta armata
contro il Marocco invasore». Hamdi
Mebarki ha giusto 36 anni. È stato
uno dei primi bambini a nascere
nei campi rifugiati di Tindouf, nel
sud dell’Algeria, dove, dal 1975,
vive in esilio un intero popolo,
quello dei saharawi. Oggi Hamdi
abita all’estero, in Spagna. Ma il
suo pensiero non è isolato, foto26 Popoli Marzo 2012

Il congresso del movimento saharawi ha visto
emergere una corrente di giovani che chiede di
tornare a imbracciare le armi contro il Marocco.
La vecchia guardia non vuole il conflitto, ma
intanto all’orizzonte si profila l’ombra di al Qaeda
grafa un malcontento diffuso nella
diaspora e soprattutto nei campi
rifugiati, dove da qualche tempo
sembra essere giunto il vento della
«primavera araba». Qui, però, non
c’è un dittatore da abbattere o un
partito da demolire. Il nemico è uno
Stato e si chiama Marocco. Mentre
la leadership di Mohamed Abdelaziz
e il ruolo guida del Fronte Polisario
non sono in discussione.

GAP GENERAZIONALE
Lo ha decretato il 13° Congresso del
Polisario che si è tenuto a Tifariti,
nei territori liberati della Repubblica araba saharawi democratica (Rasd), tra il 15 e il 21 dicembre. Abdelaziz aveva chiesto di potersi far da
parte, dopo 35 anni ininterrotti di
leadership. Ma l’assemblea ha deciso
di riconfermarlo, per l’undicesima
volta di seguito, alla guida del Fron-

AFP

Un saharawi e, sullo sfondo, la bandiera
del Sahara occidentale.

te, oltre che come presidente della avuto luogo un dibattito interno, tra
Rasd. Sui 2.100 delegati, riuniti l’apparato del Polisario e le correnti
nella località desertica 370 km a est giovanili provenienti dai campi prodi Al Aaiun (la capitale occupata del fughi, che mordono il freno per una
Sahara occidentale), 1.622 (il 66%) ripresa della lotta armata. Quella
hanno esercitato il diritto di voto, guerra di liberazione che proprio il
tributando un plebiscito a favore di Polisario aveva iniziato nel 1975 e
Abdelaziz: 1.551 i sì, nessun voto che ha insanguinato questo lembo
contrario, 39 schede bianche e 32 di deserto per almeno tre lustri,
fino al cessate il fuoco
voti non validi.
decretato dall’Onu nel
Un congresso per certi Il presidente
1991 (cfr box). «Queversi storico, quello an- del Polisario
sta impazienza - spiedato in scena a Tifariti, Abdelaziz:
ga Abdelaziz - non ce
sotto lo slogan: «Lo Sta- «Dobbiamo
l’hanno solo i nostri rato indipendente sahara- cercare
gazzi, ma tutto il popowi è la soluzione». Per la una strada
lo saharawi. Dobbiamo
prima volta, infatti, ha per allontanare

la guerra
e dare più
tempo alla
diplomazia»

però cercare una strada per allontanare la guerra e dare più tempo alla
diplomazia». Una soluzione pacifica
alla crisi, insomma, da ricercare
ancora insieme all’Onu, malgrado le
fronde più giovani del movimento
di indipendenza saharawi siano ormai scettiche.
Si tratta di ragazzi tra i 20 e i 30 anni, per lo più con studi all’estero, che
hanno dato vita ad alcune organizzazioni la scorsa primavera, come,
ad esempio, la Juventud de la revolución saharaui. «Servono riforme
in ambito elettorale, amministrativo
e giudiziario», si legge nel loro manifesto online. Ma all’interno del
dibattito che si è acceso sulla rivista
Futuro Saharaui, il tema
L’intifada por la
del ritorno alla
indipendencia è
guerra è quanla lotta pacifica
to mai presendei saharawi nei
te. «Noi siamo
territori occupati.
parte del PoUna forma di
lisario - tiene
resistenza che ha
a sottolineare
visto il suo apice
Faragi Talein una grande
buya Hamadi,
protesta nel 2010
uno dei mema Gdeim Izik
bri della Juventud -, il nostro unico obiettivo è
la liberazione del Sahara occidentale. Chiediamo però più concretezza
e una maggiore apertura verso la
nostra generazione. Sappiamo già
che verremo strumentalizzati da altre organizzazioni saharawi, oltre
che dal nemico marocchino. Ma è
il pericolo che si corre nel proporre
un cambiamento in una situazione
difficile come quella del Sahara occidentale occupato». «Meglio morire
da martiri che continuare a vivere
in queste condizioni - aggiunge senza mezzi termini Mohamed Taleb,
uno dei giovani delegati dei campi,
presenti al congresso -: continuiamo a dover sopportare i 50 gradi
dell’estate desertica e il freddo gelido
d’inverno, mentre chi ci ha sottratto
terra e casa si fa beffe delle decisioni
della comunità internazionale».
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sahara occidentale

Una giovane saharawi e i suoi figli
in un campo profughi in Algeria.

Posizioni dure, ultimative, che fino
a qualche tempo fa era raro poter
ascoltare con tale disinvoltura. «Si
tratta di preoccupazioni comprensibili - afferma Abdelkader Taleb
Omar, primo ministro della Rasd -, ma bisogna discuterne
«Molti di noi
all’interno del
sono nati
partito. Sappiain esilio.
mo dove sono i
Piuttosto
problemi. Quelche continuare
le che mancano
a vivere così,
sono le soluziopreferiamo
ni». «Per trovartornare alla lotta
le c’è bisogno di
armata contro
aprire il partito
il Marocco
alle menti più
invasore»
giovani e preparate del nostro popolo - ribatte
Said Zarwal, direttore di Futuro
Saharaui -. Chi vuole proporre un
cambiamento, sia esso la guerra o
l’intifada, deve confrontarsi all’interno del movimento utilizzando
gli strumenti del dibattito democratico».

PAESE IN CIFRE
>
>
>
>
>
>

Superficie: 266.000 kmq
Popolazione: 507.200 (2011)
Gruppi etnici: arabi e berberi
Capitale: El Aaiun (213.000 ab.)
Lingua: arabo e spagnolo
Religione: musulmani (99%), altri (1%)
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RAPIMENTI SOSPETTI
cambiamento che non arriva mai.
L’intifada por la indipendencia è la Quasi tutti sono nati in quelle tende
lotta pacifica messa in atto dai saha- e non sopportano l’idea di doverci
rawi residenti nei territori occupati. vivere ancora. L’unica soluzione è
«Per la prima volta - spiega Abdela- l’intifada per l’indipendenza».
ziz - abbiamo 54 delegati provenien- Lo sa bene Haminetu Haidar, una
ti dalle città occupate. E abbiamo delle attiviste saharawi più conoistituito un Comitato per l’intifada». sciute, specie dopo lo sciopero della
Una forma di resistenza che ha visto fame messo in atto sul finire del
il suo apice nella grande protesta 2009 per protestare contro l’occuandata in scena nell’autunno 2010 pazione marocchina. «Non dobbiaa Gdeim Izik, circa 12 chilometri a mo far pressione sul Polisario per
est di Al Aaiun. In quell’occasione tornare alla lotta armata - dice
furono almeno 25mila i saharawi - bisogna semmai far pressione sul
delle zone occupate che si ritirarono Marocco, per ritornare alla legalità
in un accampamento, prima che internazionale». «La pace - sentenl’esercito marocchino lo mettesse a zia anche Fatma Menti, segretario
ferro e fuoco, provocando un nu- generale delle donne saharawi, che
mero tuttora imprecisato di morti, hanno costituito poco meno della
feriti e dispersi. «Gdeim Izik è stata metà dei delegati del congresso - è
la dimostrazione che ci si può bat- il modo migliore di comunicare e
tere senza armi - afferma Hassana rendere visibile al mondo la nostra
Abba, uno dei giovani delegati di situazione. Ed è quella che si adatta
Al Aaiun, mentre indica un muro su meglio alla nostra indole. La cocui campeggia il volto di Nayem El munità internazionale deve aiutarGarhi, proto-martire di quella prote- ci». Un primo importante segnale è
sta, ucciso appena quatgiunto dal Parlamento
tordicenne dall’esercito «Non dobbiamo
europeo che, proprio il
marocchino - capiamo fare pressione
15 dicembre, in concola necessità di azione sul Polisario
mitanza con l’apertura
che hanno i ragazzi co- per tornare alla
del congresso a Tifariti,
stretti a vivere in esi- lotta armata,
ha rigettato gli accordi
lio nei campi profughi. bisogna semmai
di pesca stretti con il
Attendono da anni un far pressione
Marocco.

sul Marocco,
per ritornare
alla legalità
internazionale»

AFP
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Una manifestazione anti marocchina e, a
sinistra, una delle migliaia di mine antiuomo
sparse nel deserto dall’esercito di Rabat.

la Jihad in Africa occidentale, l’organizzazione terroristica, che si dice
sia dissidente di Al Qaeda nel Maghreb islamico, che ha rivendicato il
sequestro. Stando alle informazioni
raccolte dal Polisario, tuttavia, i sequestratori giunti a Rabuni sarebbero in realtà trafficanti, delinquenti
comuni appartenenti alla galassia
criminale che opera indisturbata da
un capo all’altro del deserto. Avrebbero tentato più volte di vendere
gli ostaggi direttamente a Mokhtar
«Belaur» Belmokhtar, leader della

G. MASTROMATTEO

Al di là del dibattito sulla lotta armata, ad allungarsi sul Sahara occidentale ci sono altre ombre, specie
dopo il rapimento della cooperante
italiana Rossella Urru e di altri due
volontari spagnoli, avvenuto a Rabuni, il 23 ottobre 2011. Un lavoro
svolto da professionisti, capaci di
spingersi fin nel cuore della Rasd, a
poche centinaia di metri dagli uffici
presidenziali. Un video che ritraeva
i tre cooperanti in buona salute era
stato diffuso all’inizio di dicembre
dalla sigla del Movimento unito per

cellula jihadista nel Sahara. Ma
senza riuscirci.
Dal canto suo, a dicembre, il Polisario ha catturato undici persone
dopo una vasta operazione condotta
sul proprio territorio e fino a oltre i
confini con il Mali. Durante uno dei
blitz, nella zona di El Hank, all’interno della provincia di Timbouctou,
sono stati uccisi due contrabbandieri
maliani. Su uno di essi, Mohamed
Yeyia Ould Hamed, pendeva già una
condanna a morte come spia da parte di al Qaeda.

LA SCHEDA

Una nazione senza Stato

S

i scrive Sahara Occidentale, si legge decolonizzazione malriuscita. Tutto ha inizio
nel 1975, quando la Spagna, ex colonizzatrice, si ritira dall’allora Sahara spagnolo,
con la promessa di rendere possibile il referendum sull’autodeterminazione del popolo
saharawi, chiesto dall’Onu già dal 1966. Il Marocco di re Hassan II, il 6 novembre
1975, occupa metà Paese con una «marcia verde» di 350mila coloni. L’altra metà è
invasa dalla Mauritania, che si ritira pochi anni dopo.
Negli anni successivi gran parte dei saharawi è costretta all’esilio nei campi rifugiati di
Tindouf, nel deserto algerino. Nel 1975 il Polisario (Frente Popular de Liberación de
Saguía el Hamra y Río de Oro) inizia una guerra di liberazione contro l’esercito marocchino
conclusasi con il cessate il fuoco del 6 settembre 1991. Da allora le Nazioni unite sono
presenti con i caschi blu della Minurso (Missione delle Nazioni unite per il referendum nel
Sahara occidentale), che devono vigilare sul rispetto della tregua e creare le condizioni
per la tenuta del referendum.
A distanza di vent’anni nulla è però cambiato. Il Regno di Marocco ha edificato un muro
nel deserto per controllare le terre occupate, disseminando accanto a esso milioni
di mine anti-uomo. Dal canto suo il Polisario ha costituito la Republica araba saharawi
democratica (Rasd), riconosciuta da 76 Stati, principalmente africani e sudamericani,
dall’Unione Africana, ma non dall’Onu.
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il fatto, il commento

Stati Uniti e immigrazione,
la partita persa di Obama

N

José Luis Rocha
Dirige il Servizio dei
gesuiti per i migranti
del Nicaragua, è
ricercatore associato
del Brooks World
Poverty Institute
(Università di
Manchester) e
membro dei comitati
editoriali delle riviste
Envío e Encuentro,
pubblicazioni
accademiche
dell’Università
Centroamericana
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vari libri e articoli
sull’immigrazione.
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egli Usa il fallimento
di una riforma federale
della legge sull’immigrazione, nel giugno 2007, ha
lasciato campo libero ai legislatori dei singoli Stati. Così,
negli anni seguenti si sono
succedute e sovrapposte migliaia di iniziative di legge
in materia. A livello federale
l’unico punto su cui si era
trovato un consenso era stata
la fretta di completare il muro
al confine con il Messico e di
rinforzarne la vigilanza, per
porre fine una volta per tutte alla porosità della frontiera
meridionale.
Mettere una diga al flusso di
migranti che sembrava incontenibile era considerato il punto di partenza per ottenere un
livello minimo di ordine. Però
si poneva una domanda: che
cosa fare con quelli che se ne
stavano già a godersi la compagnia nel livingroom, a tagliare
l’erba nel backyard, stravaccati
sul couch a guardare l’Oprah
Winfrey Show, davanti al grill
a indorare enchiladas con una
tremenda barbecue sauce, o
sotto al porch a leggere John
Dewey e José Martí?
Nessuna proposta, amica o nemica degli immigrati che fosse,
ha creato un consenso generale. E così si sono scatenate le
battaglie locali. La contesa è
passata all’arena dei cinquanta
Stati. Soltanto nel primo trimestre del 2011 sono stati introdotti 1.538 progetti di legge e
risoluzioni. Il movimento conservatore, in particolare, è stato
molto attivo nello sfruttare la
situazione a proprio vantaggio:
la migliore difesa è l’attacco,

dicono i grandi manovratori della storia, che non la
scrivono però la decorano a proprio gusto.
La xenofobia - difetto antico ma con un suo rinnovato
sex appeal - ha vinto la partita in vari Stati del sud.
L’Arizona ha debuttato nel luglio 2010 con la legge
SB1070, che ha elargito richieste di documenti, multe,
arresti di migranti irregolari e di coloro che li ospitano,
assumono o trasportano. Questa legge ha prodotto ciò
che più si temeva: l’effetto dimostrativo. L’Arizona è
diventata il laboratorio anti-immigrati, dal quale si è
iniziato a esportare leggi verso gran parte degli Stati
dell’Unione. I senatori della Florida, senza alcun dibattito, hanno votato 23 contro 16 per la legge SB2040,
autorizzando la polizia a controllare anche tra i detenuti per reati minori lo status migratorio e a consegnare alle autorità migratorie chi non è in regola.

Il fallimento di una riforma generale della
legge statunitense sull’immigrazione ha
lasciato campo libero ai singoli Stati. Alle
migliaia di iniziative di legge, Obama ha
risposto solo con show mediatici
e giuridici fatti di ricorsi e impugnazioni
In Georgia, la legge HB87 - fotocopia di quella dell’Arizona - è stata votata da 112 deputati contro 59, poche
ore dopo la sua approvazione al Senato. E l’Alabama
non ha voluto essere da meno. Qui, da settembre 2011
la legge HB56 ha imposto la detenzione degli irregolari
anche a seguito di una semplice infrazione del codice
della strada, l’impossibilità per le aziende di dichiarare come spese i salari pagati a immigrati irregolari
e l’estensione dell’utilizzo dell’«E-verify» ai bambini
nelle scuole (si tratta del sistema telematico che consente a un datore di lavoro di verificare l’idoneità di
una persona a lavorare negli Usa, ndt). È una nuova
versione della legge dell’Arizona, ma «al sapor di Alabama», sostiene Andre Segura, avvocato dell’Unione
statunitense per le libertà civili (Aclu).
Il repubblicano Rick Perry ha promosso un’iniziativa
di legge che a giugno 2011 è stata approvata dal Senato del Texas con 19 voti favorevoli e 12 contrari. La
legge impone che la polizia interroghi i detenuti sul
loro status migratorio, qualunque sia il motivo della
detenzione. Sempre in Texas, il deputato repubblicano
Debbie Riddle ha presentato una proposta di legge che
penalizza l’assunzione di immigrati irregolari, eccetto
domestiche, baby sitter e giardinieri. I democratici

hanno accusato Riddle di essere un ipocrita che pretende di disfarsi degli irregolari purché non siano le
bambinaie dei suoi amici.
Nel Kansas il deputato repubblicano Virgil Peck ha
avanzato una proposta irresistibile: «Se sparare agli
immigrati come ai maiali selvatici funziona, forse
abbiamo trovato una soluzione al nostro problema».
Gli attivisti hanno denunciato che, anche grazie a
questo tipo di dichiarazioni irresponsabili, dal 2003 si
è registrato un aumento del 40% degli atti di violenza
contro i latinos, e uno studio del Southern Poverty
Law Center ha mostrato che nel 2010 il numero dei
gruppi fondati sull’odio razziale negli Usa ha superato
i mille, crescendo del 40% rispetto al 2009.
È forse il caso di ricordare che negli Usa ci sono circa
12 milioni di immigrati irregolari. Non si regolarizzano
perché l’iter può durare anni, richiede un’assistenza
legale che la maggior parte di queste persone non possono permettersi ed espone al rischio di essere espulsi
(se la richiesta non va a buon fine l’espulsione è sicura,
molti allora preferiscono restare nella clandestinità).
In alcuni Stati gli indocumentados rappresentano fino
all’8% della forza lavoro; in alcune località e industrie
(ad esempio, la raccolta delle fragole) il 30-40%.
L’economia statunitense non potrebbe sopravvivere
senza irregolari. Il punto chiave è che tutto ciò è
conveniente per il sistema: i salari sono più bassi,
gli irregolari non accedono ai servizi sociali pubblici,
sono una forza produttiva che non genera spese per
lo Stato.
A livello federale, Janet Napolitano, Segretario della
sicurezza interna nel governo Obama, si è vantata
perché il programma «Comunità sicure» - che altro non
è che un’operazione di pulizia etnica - ha prodotto nel
2010 la cifra record di 195mila soggetti espulsi con
precedenti penali. L’espansione del programma da 14
giurisdizioni nel 2008 a più di mille nel 2011 - con
la frontiera sud-occidentale come bersaglio preferito - ha generato quella enorme cifra, che comprende
anche molti immigrati con piccoli reati. Solo nella
Carolina del Sud, il programma ha identificato 3.800
irregolari.
Napolitano ha anche esultato per il fatto che dal
2009 l’Ice (Immigration and Customs Enforcement),
un’agenzia federale che rientra sotto la sua responsabilità, ha fatto verifiche su più di 3.600 datori di
lavoro sospettati dell’orrendo delitto di aver assunto
immigrati irregolari, ha sospeso la licenza a 260

aziende e persone, e ha incassato 56 milioni di dollari
in sanzioni. Ha inoltre informato che il programma EVerify, che è volontario, viene usato da più di 249mila
datori di lavoro.
«Comunità sicure» potrebbe estendere i suoi tentacoli
in virtù del fatto che la commissione giuridica della
Camera dei Rappresentanti ha approvato la sua obbligatorietà in tutti gli Stati del Paese. Su questo manca
ancora la risoluzione plenaria della Camera bassa.
Secondo chi difende l’estensione si tratta di favorire
23 milioni di disoccupati autoctoni in un Paese in cui
7 milioni di persone lavorano in nero. Al contrario, gli
imprenditori del settore agricolo, che vogliono mano
d’opera poco costosa, si oppongono con le unghie e
con i denti.
Obama ha impiegato il suo primo mandato promet-

La xenofobia ha vinto in vari Stati del sud.
L’Arizona ha debuttato nel luglio 2010
con una legge che ha elargito multe e arresti
a migranti irregolari e a coloro che
li ospitano. Questa legge ha prodotto ciò
che più si temeva: l’effetto dimostrativo
tendo una riforma della legislazione sull’immigrazione
che è andata a lastricare l’inferno delle buone intenzioni. Invece di promuovere la riforma promessa, che si
potrebbe imporre su tutte le legislazioni locali - poiché
la regolazione dell’immigrazione compete anzitutto al
livello federale -, Obama si è accontentato degli show
mediatici e giuridici fatti di ricorsi, appelli e impugnazioni contro le leggi dell’Arizona e dell’Alabama.
Erano mere tattiche dilatorie per guadagnare tempo
mentre il suo Segretario della sicurezza interna, Janet
Napolitano, ripuliva la casa e rinfrescava gli animi e
le tensioni, distribuendo deportazioni. La conclusione
è che, stante la latitanza dell’autorità
federale in materia, ci dobbiamo
tenere un confuso mosaico
di leggi statali.

Un manifesto contro la legge
sull’immigrazione introdotta
in Arizona.
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Cristiani in Siria,

oggi

Componente storica e influente della società
siriana, i cristiani vivono come in trappola
l’acuirsi del conflitto. Non manca chi appoggia
il tiranno, mentre chi propone mediazioni non
violente si trova davanti a scelte difficili
Testo: Francesco Pistocchini
Foto: Giulio Paletta

N

ella guerra civile in cui - di
fatto - è precipitata la Siria,
i cristiani si trovano tra l’incudine e il martello. Le vittime degli
sconvolgimenti politici iniziati poco
più di un anno fa sono circa settemila (stima Onu), numeri di un vero
conflitto armato che non risparmia
nessuno se, come sembra, ci sarebbero
centinaia di minori uccisi. Il processo
di riforme interne, morto sul nascere,
è stato soppiantato da una repressione
feroce, mentre l’opposizione assume
sempre più i caratteri della lotta armata che emargina i nonviolenti.
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ne gli armeni e i siriaci fuggiti alle
persecuzioni ottomane e gli abitanti
di qualche villaggio che ha conservato l’aramaico, parlano arabo nella
vita quotidiana. Vivono su una terra
che chiaramente sentono propria, in
La Siria, incredibile crocevia da al- maggioranza islamica da tredici secomeno cinque millenni, si ripropone li e dove hanno intrecciato continue
come una società tra le più complesse, forme di dialogo con l’islam. Hanno
che per la sua configurazione etnore- partecipato al progresso della società
ligiosa e la sua posizione strategica locale e anche in tempi recenti alcuni
diventa oggetto di scontro tra le di essi hanno occupato posizioni di
potenze, secondo dinamiche che ri- primo piano, come ai vertici militari
cordano logiche antiche.
o della Banca centrale.
Su 22 milioni di abitanti, i cristiani La libertà religiosa ha trovato i suoi
- perlopiù ortodossi e cattolici distri- spazi nella cornice arabo-nazionalista
data dal partito Ba’aht. Il
buiti in oltre una decina
collante del regime non
di Chiese diverse - sono Crocevia da
è stato il Corano, ma
il 7-8%, una presenza cinque millenni,
tra le più consistenti nei la Siria si
l’adesione di massa ad
Paesi della regione. Ap- ripropone come
altre parole d’ordine: lotta a Israele, con cui può
partengono da sempre al una società tra
tessuto sociale del mondo le più complesse, sempre scoppiare una
arabo. Quasi tutti, tran- per la sua
guerra per il Golan oc-

configurazione
etnoreligiosa e
la sua posizione
strategica

identità - differenza
Aleppo, celebrazioni siro-ortodosse
della Pasqua nella chiesa di San Giorgio.

cupato; difesa della causa palestine- tico. Così si sono sbilanciate a favore
se; indipendenza e dignità nazionale del regime. Il patriarca siriaco cattolicontro l’Occidente. L’islam politico co, Ignatius Joseph III, in gennaio ha
organizzato, soprattutto come Fratel- condannato l’Occidente per l’appoggio
lanza musulmana (sunnita), è stato alle proteste. L’arcivescovo melchita
bandito completamente, come sanno di Aleppo, monsignor Jeanbart, ha
bene i sopravvissuti alla carneficina criticato le posizioni antiregime dei
media occidentali. Condi Hama, la città ribelle
tro i «dimostranti terbombardata trent’anni Su 22 milioni
roristi», si è detto l’arcifa. Per anni il sospetto di di abitanti,
vescovo siriaco cattolico
essere una spia israeliana i cristiani di Damasco, Gregorios
o un fratello musulmano distribuiti
Elias Tabé. Ancora più
è stata la via più diretta in oltre una
per il patibolo.
decina di Chiese esplicita la posizione degli ortodossi di AntioPiù che le appartenenze diverse - sono
chia che sono il gruppo
religiose, nel sistema- il 7-8%, una
più numeroso: con la beAssad, cementato dalla presenza tra le
nedizione di una visita
forza repressiva, han- più consistenti
del patriarca di tutte le
no contato i legami e nella regione
Russie, Kirill, lo scorso
le conoscenze personali.
novembre si sono messi
L’onda di proteste contro
sotto l’ala di Assad. Claquesto regime laico ma
brutalmente dittatoriale che dura da moroso anche l’incondizionato sostepiù di quarant’anni nasce perciò da gno al regime di Agnès-Mariam de
la Croix, superiora di un monastero
una crisi interna al sistema.
Gli Assad sono originari della costa greco-melchita, schierata in modo
dove si concentrano gli alauiti e sono acritico dalla parte della repressione.
espressione di questo gruppo mino- «Abbiamo vissuto per quarant’anni
ritario legato all’islam sciita. Appog- sotto la paura, è normale che la prugiandosi a tutte le minoranze, hanno denza sia forte nelle persone, se non
costruito il controllo su un Paese che hanno davanti alternative convinè per tre quarti abitato da musulmani centi - spiega un religioso maronita,
sunniti. «Come la maggioranza dei che non a caso chiede l’anonimato -.
siriani, anche i cristiani hanno subìto È faticoso ricominciare a pensare pola cancellazione del pensiero politico,
soggetti tutta la vita al martellamento
della propaganda, alle leggi di emergenza, all’attenzione sempre rivolta al
nemico esterno», osserva un religioso
cattolico di rito orientale originario
della zona costiera. Ciò nonostante, i
cristiani nella mentalità comune sono
spesso associati a interessi stranieri.
E i loro giovani, appena si presenta
un’opportunità di emigrazione partono verso il «nemico» Occidente, che è
la meta più ambita. Così le comunità
si riducono.

liticamente». Ma se le Chiese ufficiali
non lasciano i fedeli liberi di fare una
scelta politica seguendo la voce della
propria coscienza, come si comportano i cristiani, soprattutto i giovani?
Alcuni non accettano di piegarsi sulle
posizioni del regime. Rappresentano
piccoli numeri, poche centinaia tra
Damasco e le principali città, agiscono segretamente. Hanno appoggi
dagli emigrati in Occidente e alcuni
sperano in un intervento armato occidentale. Anche il Consiglio nazionale
siriano, che guida le proteste dalla
Turchia ed è espressione dell’opposizione sunnita, vorrebbe averli dalla
propria parte, come canale per favorire un intervento internazionale. Ma
oggi essere identificati come agenti di
potenze esterne è visto dai più come
un altro pericolo da scongiurare.
LA TERZA VIA
I cristiani si trovano di fronte al
dilemma tra l’opposizione al tiranno
presente e la paura per l’estremismo
islamico che potrebbe affermarsi in
futuro. Il fondamentalismo islamico
di matrice salafita o wahabita è stato
finora marginale, ma nella violenza
si rafforza, e lo scontro tra sunniti
e alauiti dà spazio agli estremisti.
Il superiore dei gesuiti del Medio
Oriente, Victor Assouad, solleva una
Damasco, moschea degli Omayyadi,
anticamente chiesa dedicata
a san Giovannni Battista

GERARCHIE SCHIERATE
Oltre all’emigrazione dei propri fedeli,
le gerarchie delle diverse Chiese temono l’affermazione di un islam poliMarzo 2012 Popoli 33
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domanda generale: «Non stiamo assistendo, attraverso le primavere arabe,
all’avvento di regimi islamici fanatici
piuttosto che alle democrazie e al
pluralismo promessi?». I cristiani siriani considerano inaccettabili certe
dichiarazioni dei salafiti, perché sono
abituati a vivere in uno Stato che protegge gli edifici religiosi e consente
il culto. La paura si specchia in due
esperienze molto vicine: i quindici
anni di guerra civile in Libano, Paese
con cui i legami sono strettissimi, e,
più di recente, il disastro iracheno
che ha spinto tanti rifugiati a riparare proprio nelle periferie di Aleppo
e Damasco (cfr Popoli 1/2011, IraqSiria: Cristiani in fuga, sulle orme di
Abramo). In meno di un decennio i
cristiani rimasti in Iraq sono scesi da
1,5 milioni a circa 300mila.
Tra dittatura ed estremismo islamico,
la terza via nonviolenta delle riforme
sembra farsi assorbire dallo scontro
e molti cristiani impegnati vengono
emarginati. Un esempio: a Damasco,
dopo che il governo aveva autorizzato
manifestazioni pacifiche, giovani cristiani hanno tentato di organizzare
una veglia silenziosa per i caduti di

tutte le parti in conflitto. Prima le un giornale libanese: «Nessuno dei
autorità li hanno ostacolati in ogni nostri preti ha il coraggio di pararsi
modo, poi, quando alla fine la veglia davanti ai servizi di sicurezza per risi è svolta con centinaia di parteci- petere il comandamento di colui che
panti, questi sono stati aggrediti dai non muore: “Non uccidere”».
fiancheggiatori del regime.
Qualunque sia la sua forza, reale NONVIOLENZA ATTIVA
oppure propagandata da un sistema Dal monastero di Mar Musa, dove
di informazioni senza mai certez- rischia ogni giorno l’espulsione, il
gesuita Paolo Dall’Oglio
ze, il peso dell’estremismo musulmano mette Molti si chiedono insiste nel proporre sopaura. Ma sorgono do- perché il Vaticano luzioni nella linea che
da sempre ispira la sua
mande anche di altro non sia ancora
tipo sulle conseguen- intervenuto nella missione ecumenica e
di dialogo con l’islam.
ze della posizione dei mediazione.
«La società globale deve
chierici. «I cristiani si Quasi tutte le
essere in grado di operasono esposti troppo a fazioni in Siria
re efficacemente in una
favore del regime - os- gli riconoscono
logica di nonviolenza
serva il religioso di rito sufficiente
attiva - ci spiega -. Sto
orientale - e per questo imparzialità per
chiedendo che vengano
rischieranno in futuro un’iniziativa
in Siria 50mila accomdi pagare doppiamente.
pagnatori della società
Il nostro atteggiamento
civile mondiale, come
deve nascere dal Vangelo, che dice che la mia libertà sociale, gli operatori della Croce rossa, gli
politica e religiosa non può essere scout, o membri della Non violent
fondata sull’ingiustizia contro gli Peaceforce, che facciano da cuscialtri, chiunque essi siano». Ancora netto tra contendenti. Devono essere
più netto è un j’accuse a firma di un tanti, più dei militari, e operare su
giovane gesuita siriano apparso su richiesta delle popolazioni locali per

		 LE MOLTE RADICI DELLA SIRIA CRISTIANA

L

a Siria attuale occupa uno spazio geografico, tra Mediterraneo,
Anatolia e Mesopotamia, che ha visto nei millenni l’incessante
sovrapporsi di civiltà e culture, facendone una zona nevralgica per le
relazioni tra Occidente e Oriente. Ricca e complessa è anche la storia dei cristiani che da sempre abitano la Siria. Il Nuovo Testamento
ci informa sulla missione apostolica a Damasco e ad Antiochia,
dove i discepoli ebbero il nome di cristiani e da dove Pietro e Paolo
mossero verso l’Occidente. Meno noto, invece, è che la missione
cristiana, presa la direzione che da Gerusalemme porta a Oriente,
attraversò il limes che divideva gli Imperi romano e Sassanide: da
Edessa l’evangelizzazione raggiunse la Mesopotamia e perfino
l’India. Un originale testo siriaco del III secolo, il Libro delle leggi dei
paesi, descrive implicitamente questa estensione del cristianesimo
del tempo: dalla Gallia a Persia, Media, Hatra (oggi in Iraq), passando
per Edessa, l’attuale Urfa nel Sud-est della Turchia.
A questa città, poco a Nord del confine siriano, e a Nisibi, in Alta Mesopotamia, occorre rivolgere l’attenzione per risalire alle sorgenti di
una tradizione fondamentale nella storia della Chiesa e nello scambio
culturale tra Oriente e Occidente (scuole e monasteri siriaci furono
artefici della trasmissione del patrimonio culturale greco agli arabi). La
Siria dei primi secoli d.C. era profondamente ellenizzata, nelle città si
parlava greco e fiorivano comunità cristiane come quella di Antiochia.
Ma nei villaggi erano parlati dialetti aramaici, tra cui quello di Edessa,
detto siriaco, che ebbe grande fortuna. Decisiva fu l’antica traduzione
dall’ebraico in siriaco dell’Antico Testamento, la Peshitta.
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Così il siriaco, poi sviluppatosi in una variante «occidentale» e in una
«orientale», si apprestava a divenire la lingua liturgica e letteraria

di comunità cristiane sparse in vastissime regioni dell’Asia. La
missione della Chiesa siro-orientale, in cui si riconoscono oggi assiri
dell’Est e caldei, si estese nel VII-VIII secolo fino alla Cina. Nella tarda
antichità la letteratura siriaca dava una messe di autori originali (da
Cirillona a Giacomo di Sarug e Isacco di Antiochia, per non citare, più
a Oriente, Afraate, Narsai o Isacco di Ninive) che la possono affiancare alla ricchezza delle tradizioni patristiche latina e greca. Efrem
(306-373) è tra i più grandi poeti cristiani di tutti i tempi.
Con le controversie cristologiche del V secolo e, poi, la conquista
islamica (636), diversi fattori teologici e politici condussero queste
comunità a uno sviluppo separato dal resto delle Chiese occidentali.
Oltre ai siro-orientali vanno ricordati i siro-occidentali, riconoscibili oggi
nella Chiesa siro-ortodossa (da cui sorse in età moderna la Chiesa
siro-cattolica) e che dalla fine del VI secolo ebbero una linea distinta
nella successione patriarcale ad Antiochia. I siri più ellenizzati, fedeli
al Concilio di Calcedonia (451) furono chiamati melchiti (imperiali),
per i legami con i cristiani dell’Impero di Bisanzio. Nel 1724 anche
la Chiesa melchita si sdoppiò in ortodossa e cattolica, ma il nome è
usato oggi per quest’ultima. A questo quadro va aggiunta la Chiesa
maronita, con una storia originale che affonda le sue antiche radici
attorno al monastero di san Marone presso Apamea ed è più nota per
i forti legami con Roma e l’Occidente. Infine, la presenza degli armeni
in Siria richiama le dolorose vicende dello sfaldamento dell’Impero
ottomano e i massacri che, all’inizio del Novecento, subirono tanti
cristiani di comunità orientali.
Emidio Vergani
Docente di lingua siriaca nel Pontificio Istituto orientale (Roma)

Homs, i ritratti di Bashar al-Assad e del patriarca
siro-ortodosso Ignatius Zakka I Iwas.
Nella pagina seguente, fedeli presso
una chiesa di Aleppo.

garantire il rispetto dei diritti umani».
Questa massa operativa servirebbe a
monitorare il territorio, far passare gli
aiuti, consentire i corridoi umanitari.
Come molti, padre Dall’Oglio si domanda perché il Vaticano non abbia
ancora giocato le sue carte nella
mediazione. Quasi tutte le fazioni
in Siria gli riconoscono sufficiente
imparzialità per assumere un’iniziativa, potrebbe offrire la disponibilità
di ospitare un dialogo, cercare nuovi
canali sia dentro la Siria, sia tra
protagonisti cruciali come la Russia
e l’Iran, i cui interessi corrispondono alla sensibilità di minoranze
importanti come gli ortodossi e gli
alauiti. «Se è vero che questa corrispondenza tra interessi geostrategici
regionali e la sensibilità comunitaria
- spiega il gesuita - può portare alla
frantumazione del Paese, può però
anche condurre a un nuovo contratto di unità nazionale».
Lo spera tenacemente chi tra i cristiani non si rassegna alle logiche violente. Ma la costruzione di una nuova
base per lo Stato richiede di tenere
conto di mille interessi. Per essere
considerata neutrale, una proposta
cattolica di mediazione deve escludere l’opzione dell’intervento armato
esterno, riconoscere che gli ortodossi
sono la maggioranza tra i cristiani,
lavorare per i diritti delle minoranze
senza che le maggioranze si sentano umiliate. Per padre Dall’Oglio la
formula è una democrazia dei due
terzi, in cui le scelte essenziali siano
ampiamente condivise: «È importante
che i cristiani non interrompano i
rapporti di solidarietà con la maggioranza dei concittadini, con il rischio
di chiudersi in ghetti che li costringono a vivere sulla difensiva».
Riconciliazione e negoziato, sono le
parole dei cristiani non schierati nel
conflitto. «L’appartenenza a un gruppo
non può motivarmi più del Vangelo osserva il già citato religioso maronita
-. Dobbiamo essere un ponte, che si
appoggia a entrambe le sponde. Anche
se può voler dire essere calpestati».

Una vera

rivoluzione?

Salah Aboujaoudé SJ *
Beirut

N

on è difficile constatare che
gli atteggiamenti divergenti
dei leader religiosi, politici e
accademici cristiani orientali di fronte alla primavera araba sono mossi
sia dalla paura dell’avvento al potere
degli islamisti, sia dalla speranza che
una nuova era di democrazia e modernità possa finalmente iniziare.
Se il primo atteggiamento si fonda
su precedenti storici e su dati attuali, inesorabilmente si rivela difensore dei regimi autoritari e contrario, o
almeno diffidente, verso le ribellioni
popolari. Rischia di farsi strumentalizzare da questi stessi regimi o di
diventare oggetto di una vendetta.
E se il secondo atteggiamento trova,
nell’impegno attivo dei cristiani nei
sollevamenti, un segno di fedeltà
alla loro storia e alla loro fede sempre a favore di un mondo migliore,
sembra anche mancare di realismo
nell’ignorare la posizione ambigua
degli islamisti riguardo i principi democratici liberali. E ignora la
sorte drammatica di una parte dei
cristiani iracheni dopo l’invasione
americana o la situazione precaria
della comunità copta in questi mesi
di agitazioni politiche.
Questa aporia emerge particolarmente in Egitto e in Siria, dove

vive la maggior parte dei cristiani
d’Oriente e, per estensione, in Libano, che rimane ricettivo verso tutto
ciò che avviene nel mondo arabo,
specialmente in Siria. Uno sguardo
sull’evoluzione delle rivolte sembra
necessario per capire oggettivamente questa impasse.
QUALE EMANCIPAZIONE
Le proteste partite da diverse città
tunisine si sono rapidamente estese
ad altri Paesi arabi, in particolare
in Egitto, Bahrein, Libia, Yemen e
Siria: Paesi diversi economicamente,
demograficamente, politicamente e
geograficamente.
Notiamo in primo luogo che questo
spirito rivoluzionario (parlo, si badi,
di uno «spirito rivoluzionario» e non
di una «rivoluzione») è inedito nel
mondo arabo per la sua natura e
l’estensione popolare: le sollevazioni
sono state improvvise e spontanee,
con una mobilitazione di massa. Manifestavano allo stesso tempo sia
un’esasperazione di fronte dello status quo sia una novità sorprendente
rispetto alle correnti religiose e nazionaliste che tradizionalmente avevano un ruolo primario nel mobilitare
le masse nelle società arabe.
In altri termini, la spontaneità delle
sollevazioni e la loro grande portata
sono state sia un rifiuto dei regimi
al potere sia un crollo di fiducia nei
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inchiesta

tradizionali discorsi degli oppositori
che da decenni occupavano le scene
nazionali. Lo testimoniano gli slogan che attaccavano i simboli del
regime e prendevano apertamente le
distanze dalle rivendicazioni religiose o nazionaliste abituali. Un fatto,
questo, rafforzato dalla mancanza di
un leader, almeno all’inizio, o di un
capo che dirigesse le masse secondo
un programma preciso, un discorso
populista o una ideologia.
Limitare le ragioni delle sommosse al solo fattore economico, come
fanno alcuni, tradisce certamente lo
«spirito rivoluzionario». È vero che i
regimi già abbattuti o che ora sono
scossi in modo violento hanno trasformato le economie dei rispettivi
Paesi in «aziende private», controllate dal leader, dalla sua famiglia e dai
circoli loro vicini, pervase di clientelismo, corruzione, appropriazioni
indebite e, a livello popolare, da
impoverimento e disoccupazione. A
questo va aggiunta una lunga storia
di oppressione esercitata dai servizi
segreti e dalle forze di sicurezza
contro ogni forma di opposizione, la
regolare falsificazione delle elezioni
che arriva sino al disprezzo del popolo, la volgare manipolazione mediatica, la costante violazione della
Costituzione, la manipolazione della
giustizia, ecc. Storicamente, queste
pratiche non sono sconosciute nel
mondo arabo-musulmano il quale,
per ragioni diverse, compresi i dibattiti teologico-politici, ha prodotto un
profondo «quietismo» popolare che
consiste nell’obbedienza quasi cieca
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che tentano senza sosta, dopo un
momento di incertezza per il precipitare degli avvenimenti, di volgere
gli esiti delle rivolte a loro favore in
un clima di concorrenza.
La solidità del risveglio democratico che le sommosse dimostrano
sarà sottoposta a prove difficili e
complesse. L’approccio che sembra
più giusto è quello di considerare
i vari contesti locali, letti alla luce
delle particolarità di ogni Paese. Ciò
al sovrano, accompagnata da una non impedisce di rivelare un fatto
passività diffusa e da indifferenza incontestabile nelle elezioni legislative che si sono svolte in Tunisia e
verso la vita politica nazionale.
in Egitto, anche se vinte
Sotto questa angolatudagli islamici: il plurara, le sollevazioni rap- Nessun partito
presentano in fondo politico, nessuna lismo politico si impone
come realtà inevitabile
un’emancipazione ri- personalità
nella vita politica e naspetto a tale quietismo. carismatica
zionale araba.
È un fatto puramente potrà più
Questo dato ovviamente
«interno» che deriva da impadronirsi del
cambia le cose: nessun
una volontà popolare potere come un
partito politico, nessuna
di cambiamento senza tempo; nessuna
personalità carismatica
interferenze esterne, in- corrente può
potrà più impadronircontestabilmente toccata più imporre la
si del potere come un
dai valori della moderni- propria ideologia
tempo; nessuna corrente
tà, della democrazia, dei
religiosa o nazionalista
diritti umani, dall’aperpuò d’ora in poi imporre
tura culturale resa facile
dai mezzi di comunicazione moderni, la propria ideologia come fosse l’unisoprattutto internet, e dall’istruzione ca. La tradizionale tendenza disposempre più accessibile ai giovani. Ma tica nell’esercizio del potere inizierà
fino a dove arriverà questa emanci- a scomparire, anche se progressivamente. Peraltro, i dibattiti sulla
pazione? Che cosa succederà?
questione democratica che si svolQUESTIONE DEMOCRATICA APERTA gevano nei partiti islamici sempre
Essendo queste sollevazioni segnate alla ricerca di un sistema di governo
da spirito rivoluzionario, ma prive affidabile e duraturo, sono destinati
di una filosofia e di un programma a crescere nel prossimo futuro, bend’azione concreto, si è presto creato ché in modo pragmatico, ispirandosi
un vuoto politico che le organiz- sempre più al modello turco, che rizazioni più forti sulle scene locali mane accettabile malgrado le critiche
hanno cercato e cercano ancora di che gli vengono regolarmente rivolte
riempire: si tratta di partiti isla- negli ambienti europei e dalle orgamici di tendenze confuse. Tale è la nizzazioni per i diritti umani.
situazione attuale in Tunisia, Libia I dirigenti cristiani, religiosi e poed Egitto e molto probabilmente litici, saranno quindi invitati a desarà quella della Siria in caso di finire i loro ruoli di fronte a questa
caduta dell’attuale regime. Certa- realtà inedita.
mente, questa nuova situazione è
* Gesuita, direttore del Cedrac,
e sarà anche aperta agli interventi
Centro di documentazione
delle potenze regionali e mondiali
e ricerche arabo-cristiane di Beirut

sahel

Il nomade
Marco Aime *

G

li allevatori peul trascorrono
lunghi periodi dell’anno vicini ai contadini delle regioni
saheliane che coltivano i loro campi
in gran parte a miglio e sorgo. Tale
convivenza ha dato origine a complessi codici di comportamento per
regolare le relazioni tra questi due
gruppi. Spesso i contadini possiedono
alcuni capi di bestiame e li affidano
a un peul, il quale usufruisce del
latte e viene inoltre ricompensato con
miglio o altri cereali. Così si rafforza
l’alleanza tra peul e contadini.
La complementarità tra due diversi
modelli di economia si rinnova nello
sfruttamento dei pascoli: durante
la stagione delle piogge, quando i
nomadi e le loro mandrie si sono spostati a nord, i contadini delle regioni
meridionali del Sahel sfruttano i
pascoli della loro zona, che verranno
poi nuovamente occupati dai pastori
quando questi scenderanno a sud
nel corso della stagione secca. Ma lo
scambio principale tra i due gruppi

scomodo
La crescita demografica, la riduzione
degli spazi vitali, la politica pro-sedentari
delle amministrazioni pubbliche stanno
progressivamente togliendo spazio alle
popolazioni di allevatori, contrapponendoli
ai coltivatori e mettendo a rischio l’equilibrio
ecologico di una parte consistente dell’Africa
è la trasformazione, dopo il raccolto,
dei campi coltivati in pascolo. Gli
animali si nutrono delle stoppie e
forniscono letame, assai ambito dai
contadini, che non possiedono altri
tipi di fertilizzante. I peul ricevono in
cambio miglio, altri prodotti alimentari e, talvolta, anche piccole somme
di denaro.
AMICI-NEMICI
La convivenza tra pastori nomadi
e contadini sedentari non è però
sempre facile. In molti casi le co-

munità contadine saheliane creano
ronde per difendere i loro campi
dalla «disinvoltura» con cui i peul,
talvolta, invadono i terreni coltivati
prima della fine del raccolto. In alcuni casi, si è arrivati a scontri tra
i giovani dei villaggi, armati di bastoni e coltelli, e i pastori, alla fine
dei quali centinaia di vacche sono
state sequestrate e rinchiuse in un
recinto del villaggio, per poi chiedere ai proprietari un risarcimento
in denaro.
I tribunali locali, peraltro quasi tutti
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sahel
Nelle foto, pastori peul, etnia
nomade del Sahel.

gestiti da sedentari, si occupano
spesso delle questioni legate allo
sfruttamento comune delle terre. Gli
agricoltori si lamentano del fatto che
i pastori non prestano troppa attenzione ai loro animali oppure, peggio,
li incoraggiano a brucare nei campi
coltivati. Le tensioni aumentano ulteriormente in caso di siccità, quando i pascoli si inaridiscono e i contadini estendono le aree coltivate per
compensare la minore resa specifica
del terreno. Per contro gli allevatori
sostengono che sono proprio i contadini ad attirare gli animali vaganti
sui loro terreni per impadronirsene
e che i tribunali impongono loro di
rimborsare un prezzo assai più ele-

PEUL

Nomadi originari
del Sahara

I

pastori peul hanno origini antiche. Secondo
una leggenda sarebbero i discendenti
di una popolazione preistorica del Sahara,
migrata prima verso il Senegal e poi verso
il fiume Niger in cerca di pascoli per i loro
armenti. Chiamano se stessi fulbe (al singolare pullo) che in lingua fulfulde significa
«nuovo». Convertiti all’islam, sono rimasti
tradizionalmente allevatori. Molti di essi si
sono sedentarizzati, ma esistono consistenti
gruppi che sono rimasti nomadi.
Si muovono in piccoli gruppi familiari con
grandi mandrie, spostandosi in vaste zone
del Sahel (dal Mali al Niger, al Nord della
Nigeria). I peul vivono dei loro animali, che
utilizzano come merce di scambio per assicurarsi il necessario per vivere. Uccidono i
loro bovini solo in occasioni di alcune feste
importanti.
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vato rispetto al danno reale.
ha messo il potere nelle mani di
Queste diatribe di villaggio sono lo individui che, etnicamente e politispecchio di un contenzioso che si camente, non si sono mai identificati
estende ben al di là dei limiti del con la causa degli allevatori. Di qui,
Sahel e che ripercorre a ritroso la la scarsa attenzione prestata ai prostoria dell’uomo. I peul, per esempio, blemi dell’allevamento e i numerosi
si portano dietro quell’ideologia del tentativi, coadiuvati e spesso favoguerriero, scomparsa in epoca colo- riti dai vari organismi di cooperaniale, che li fa sentire superiori ai zione internazionale, di trasformare
contadini.
i nomadi in sedentari. Senza tenere
D’altro canto, a raccontare la sto- conto del fatto che la nascita delle
ria sono i sedentari (i nomadi sono frontiere nazionali riduce ulteriorancorati a una cultura orale, più mente la mobilità dei pastori.
labile) e la visione di queste gen- Eppure la forza di questi allevatori
ti erranti (tanto amate
saheliani nasce proprio
da intellettuali e arti- Le indipendenze
dalla loro flessibilità, tisti, quanto detestate dai hanno portato al
pica delle società pastopolitici) come testimoni potere individui
rali, che consente loro
residui di un modello di che, etnicamente di adattarsi alle esigenze
vita precario e antico, e politicamente,
del bestiame, e dalla lonon è un’esclusiva della non si identificano ro capacità di sfruttanostra concezione evo- con gli allevatori. mento di zone diverse.
luzionista, secondo cui Di qui, la scarsa
Il pastore peul ripartisce
il nomadismo sarebbe attenzione
i suoi sforzi su una vauna fase primitiva, che ai problemi
sta gamma di «nicchie
precede la sedentariz- dell’allevamento
ecologiche». Anche la
zazione e pertanto la
differenziazione degli
«civiltà». Visione quananimali allevati contrito mai errata: ai nomabuisce a una maggiodi dobbiamo moltissime scoperte e re distribuzione nel consumo delle
isituzioni, che poi i sedentari hanno risorse naturali. Infatti, i bovini
adottato; pensiamo, per esempio al brucano esclusivamente sul manto
monoteismo. Il nomadismo non è erboso, le capre possono arrampicarun residuo del passato, ma una ver- si sugli arbusti, mentre i cammelli
sione del presente. Nonostante ciò, mangiano da alberi di alto fusto.
il nomade è scomodo e, più o meno Differenziando la mandria si sfrutta
ovunque, si tenta di «fermarlo».
integralmente il terreno. Tali strategie consentono a una popolazione di
POLITICI SEDENTARI
4-5 milioni di individui di sopravI regimi politici degli Stati saheliani vivere in una regione arida come il
nati dall’indipendenza hanno fatto Sahel e di rispondere con la flessibiloro l’ideologia dei sedentari, dipin- lità alle frequenti crisi climatiche.
gendola di umanitarismo: bisogna La strategia più efficace contro la
portare ai nomadi i cosiddetti bene- siccità è, infatti, quella messa tradifici della civilizzazione (dispensari, zionalmente in atto dalle popolazioscuole, ecc.). Ma qual è il valore, per ni saheliane, cioè una forte mobilità
un allevatore peul, di una scolariz- di uomini e animali. Per fare questo
zazione in francese che lo allontana occorrono tre condizioni: mandrie
dal suo contesto, senza fornirgli un piccole, non superiori a 50 capi per
mestiere come contropartita?
pastore; una partenza verso sud
Tranne che in Mauritania (dove il precoce, per assicurarsi pascolo a
potere è gestito dall’etnia di origine sufficienza durante la transumanza;
nomade dei mauri), l’indipendenza lo spazio pastorale che assicuri zone

con acqua ed erba a sufficienza in
aree ristrette per evitare grosse concentrazioni, che causerebbero l’inevitabile distruzione del pascolo.

la siccità ha colpito il Sahel, una
grande quantità di animali è morta
a causa della mancanza di pascolo,
paradossalmente proprio vicino ai
pozzi da poco costruiti.
AMBIENTE A RISCHIO
Inoltre vanno sottolineati anche altri
A tale proposito occorre purtroppo problemi: la crescita demografica di
registrare che negli anni Sessanta uomini e bovini, dovuta anche al
e Settanta numerosi interventi del- miglioramento dell’assistenza veterila cooperazione internazionale sono naria, è stata in passato mascherata
stati finalizzati alla realizzazione da condizioni climatiche favorevoli,
di pozzi, attrezzati con pompe a ma le siccità hanno messo a nudo
motore, per rispondere alla carenza il «sovraccarico» attuale dei fragili
di acqua dovuta alla siccità. I nuovi pascoli saheliani. Il maggiore livello
pozzi hanno, ovviamente, richiama- di vita nelle città ha fatto crescere
to numerosi pastori che conduce- la domanda di carne, favorendo l’invano le loro mandrie
cremento del patriall’abbeverata. Si sono La sedentarizzazione monio bovino e nelle
così create grandi con- presuppone
zone pastorali il caricentrazioni di animali una strategia
co animale è arrivato
in pochi punti, con un di adattamento
ai suoi massimi con
conseguente impoveri- ai rischi climatici
una conseguente demento del pascolo cir- che né le società
gradazione del suolo.
costante. Così, quando pastorali
Le siccità sono arriva-

né i governi
sono oggi
in grado
di attuare

te a decimare il bestiame in un’epoca
in cui la popolazione umana era in
crescita. A partire dagli anni Settanta in tutto il Sahel si è registrata una
diminuzione del consumo di carne
procapite da 18 kg in media a testa
per anno a 13 kg. Per fare un paragone, un occidentale ne consuma
circa otto volte tanto.
Questa situazione globale - crescita
demograf ica,
riduzione dei
Le siccità hanno
pascoli, ideolodecimato
gia pro-sedenil bestiame in
tari delle amun’epoca in cui la
ministrazioni
popolazione era in
- favorisce una
crescita. A partire
riduzione prodagli anni Settanta
gressiva della
si è così registrata
mobilità degli
una diminuzione
allevatori e dei
del consumo di
loro animali,
carne procapite
rendendo poco
efficaci le loro principali strategie di
adattamento alla siccità.
Non si tratta di sostenere una difesa
incondizionata del nomadismo integrale, ma occorre capire che una sedentarizzazione dei pastori nomadi
presuppone una strategia di adattamento ai rischi climatici attraverso
il controllo del contesto ambientale
che né le società pastorali né i governi sono oggi in grado di attuare.
* Professore di Antropologia culturale presso l’Università di Genova

IL NUOVO LIBRO

M

arco Aime, autore di
questo articolo, nel
2011 ha pubblicato: Rubare l’erba. Con i pastori lungo
i sentieri della transumanza
(Ponte alle Grazie, pp. 114,
euro 12).
È il ritratto della vita che i
pastori del Piemonte meridionale conducevano fino
a cinquanta anni fa.
Una vita caratterizzata, come quella dei nomadi africani, dai continui
spostamenti legati alla transumanza e dalla
diffidenza delle popolazioni sedentarie.
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il fatto, il commento

Giappone, una scossa
lunga un anno

I
Stefano Bossi
Laureato in Filosofia
all’Università Cattolica
di Milano, ha vissuto
sette anni in Giappone.
Attualmente risiede a
Tokyo dove lavora come
brand manager del
gruppo Richemont.
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l terremoto, lo tsunami e il
conseguente disastro nucleare che hanno colpito
il nord-est del Giappone l’11
marzo di un anno fa hanno
lasciato un segno molto profondo nell’opinione pubblica
del Paese. Tra morti e dispersi,
le vittime del sisma sono state
circa diciannovemila, mentre è
impossibile valutare le possibili conseguenze di Fukushima.
Gli eventi si sono imposti con
una urgenza e una drammaticità tali che il loro impatto
tragico ha tenuto banco nei
discorsi di ognuno per almeno
tre mesi dopo i disastri, soprattutto nel Giappone orientale e
nella capitale, relativamente
vicina alle zone colpite. Oltre a sentire le scosse, Tokyo
ha poi vissuto il problema di
come reperire energia. Infatti,
prima di Fukushima, la quota
di produzione di energia elettrica da nucleare era del 30%
(con l’obiettivo dichiarato di
arrivare al 50% entro il 2030
con nuovi impianti). Al momento del terremoto e dello
tsunami, in una quindicina
di reattori automaticamente si
è messo in moto il processo
di spegnimento, tranne che
a Fukushima dove ci sono
state esplosioni e perdite, ma
le spiegazioni su come siano
andate le cose sono sempre
state parziali.
Oggi solo quattro reattori sono
in funzione e cinquanta sono
fermi. Da aprile, con l’aggravarsi del disastro, è stato necessario chiudere altre centrali
ed è stato fatto un invito ufficiale alle imprese a trovare
i modi per non gravare con i

consumi sulla rete elettrica nazionale.
Le conseguenze sono state evidenti e hanno interessato la vita di tutti: nei mesi caldi e umidi è stato
ridotto l’impiego di aria condizionata, sulle numerosissime linee ferroviarie statali e private i treni sono
stati meno frequenti. Le imprese hanno elaborato
piani di emergenza, alcune hanno prodotto elettricità
in proprio acquistando generatori. Alla Toyota, ad
esempio, per qualche tempo gli operai hanno lavorato
il sabato e la domenica e sono rimasti a casa a metà
settimana, quando i consumi sono più intensi. Tutto
ciò ha segnato la quotidianità, ha richiesto spirito
di solidarietà e comprensione del momento di crisi,
spingendo i giapponesi di ogni generazione e status
socio-economico a porsi domande nuove o ad affrontare questioni che prima davano per scontate.

In Giappone si convive con una natura
spesso avversa e i terremoti sono
all’ordine del giorno. Ma il sisma
di magnitudo 9 di un anno fa non è stato
previsto da nessuno e ha messo tutti
di fronte ai limiti della scienza
In Giappone si convive con una natura spesso avversa
e i terremoti sono all’ordine del giorno. Anche i bambini sanno che cos’è un terremoto, che si può morire
e che, quando arriva, occorre tenere comportamenti
precisi. Fin da piccoli ricevono un’istruzione in famiglia e a scuola, abituandosi a convivere con il «senso
di precarietà» dato non metaforicamente da una terra
che trema. Ma il sisma di magnitudo 9 di un anno fa
non è stato previsto nelle sua intensità da nessuno
degli enti di ricerca istituzionale preposti a definire le
politiche di prevenzione e i piani di emergenza dello
Stato. Un evento simile ha messo tutti i giapponesi di
fronte al limite della loro scienza e della loro capacità
di mettersi in salvo. Eseguendo ordinatamente i piani
di emergenza, alcune comunità avevano raggiunto
aree di evacuazione che sono state sommerse dallo
tsunami. Altre sono state sommerse prima del previsto
per la rapidità degli eventi. Di questo non si è potuto
incolpare nessuno, anche se i responsabili non si sono
nascosti dietro a errori di previsione.
La società giapponese è abituata a organizzarsi come
un orologio svizzero e accorgersi che ogni tanto l’orologio non segna l’ora esatta è stato come uno schiaffo
brutale. Esiste un forte senso di corresponsabilità, la

società si interpreta come un corpo sociale unico, in
cui il gruppo conta più dell’individuo e quindi se il
governo, l’azienda, o semplicemente i pompieri dicono di comportarsi in un certo modo, ci si fida, dando
per scontato che siano persone serie dinanzi a un
problema serio. Alle autorità preposte alla sicurezza
si deve perciò obbedienza e disciplina. Scoprire che il
senso di fiducia e la disciplina sono stati «mal riposti», non solo traditi dalla natura e dalla ferocia degli
elementi, ma anche da qualcos’altro, allora si può
mettere in discussione tutto.
Se un giapponese può ancora perdonare un errore di
valutazione per un sisma ineluttabile, il disastro di Fukushima non è considerato una fatalità, ma rappresenta una colpa che ha avuto un responsabile ben preciso:
innanzitutto Tepco, la più grande compagnia elettrica
che gestiva le centrali colpite, ma per estensione anche
gli altri operatori del settore.
Gradualmente si è diffuso nell’opinione pubblica un
forte dubbio sulla validità della scelta energetica di
puntare sul nucleare per dipendere il meno possibile
dalle importazioni di idrocarburi. Il Paese ha fatto
enormi investimenti nel nucleare civile, fin dall’attivazione del primo reattore nel 1966, e a questo scopo ha
anche orientato la propria politica estera. Ma oggi il
progetto di affidare al nucleare metà della produzione
di energia elettrica è bloccato.
La scorsa estate si è svolta una manifestazione antinucleare che ha radunato 10-20mila persone, numeri
eccezionali per il Giappone. Chiedevano la chiusura
definitiva delle centrali e risarcimenti adeguati, considerato che nell’area più colpita dalle radiazioni non si
sa ancora come procedere alla decontaminazione, né
quando gli abitanti potranno tornare a casa.
Tali questioni vedono un alto livello di partecipazione
e consapevolezza in tutto il Paese perché, se il terremoto ha interessato maggiormente una zona, il tema
nucleare, con le centrali dislocate sul territorio ovunque
sismico, è diventato un tema di tutto l’arcipelago. A
nord di Osaka, dove c’è la massima concentrazione di
centrali, al momento tutte ferme, le comunità locali si
dividono tra chi vuole chiuderle e chi ci lavora e ha i
propri legittimi interessi.
I giapponesi restano orgogliosi della loro tecnologia, come del loro sistema sociale, consapevoli dei
propri successi, anche se tale atteggiamento talvolta
fa cortocircuito con un senso di inferiorità verso
gli stranieri bianchi, che hanno in Europa la «vera»

cultura e in America la «vera» potenza. Queste due
anime hanno sempre convissuto, ma dopo l’11 marzo
2011 l’anima orgogliosa ha subito contraccolpi. Fukushima ha spinto a elaborare previsioni più precise
e a stendere piani di emergenza più flessibili, anche
perché il sisma di un anno fa ha messo in movimento
un’energia che provoca un aumento di tensione nella
faglia sotto Tokyo (30 milioni di abitanti). Oggi la
probabilità di un terremoto di magnitudo superiore
a 7 sono del 70% nei prossimi quattro anni, mentre
prima erano del 70% nei 30 anni successivi. In altre
parole, il terremoto di un anno fa avrebbe accelerato
l’arrivo del prossimo.
I mass media, tradizionalmente lontani da sensazionalismi e piuttosto deferenti verso gli interessi delle
grandi imprese, in queste circostanze sono stati invece

Nella società esiste un forte senso
di corresponsabilità, il gruppo conta più
dell’individuo e ci si fida delle autorità.
Scoprire, davanti al disastro nucleare, che
il senso di fiducia e la disciplina sono stati
mal riposti ha lasciato un segno profondo
lo spazio per avanzare pesanti critiche. Hanno così favorito il maturare di nuove riflessioni, anche tra i più
lontani o indifferenti. Oggi l’aria è decisamente cambiata. C’è una riflessione molto forte su una politica
energetica diversa. Sono stati avviati studi frenetici
sulle tecnologie applicabili alle energie rinnovabili.
L’attenzione ecologista alla riduzione dei gas serra
nella patria del protocollo di Kyoto resta alta, ma il
nucleare non è più la principale alternativa. Una recente immagine scattata da un fotografo della Reuters
ritrae un enorme pannello pubblicitario a Fukushima
che dice: «Il nucleare è l’energia pulita del futuro». E
questo è ciò che si è
sempre detto e insegnato ai giapponesi. Oggi nessuno
ha più il coraggio
di dirlo.

Il simbolo di Tepco.
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eventi

Primavera
Mauro Castagnaro

L

a visita di Benedetto XVI a Cuba
si svolge, dal 26 al 28 marzo, in
un contesto piuttosto diverso da
quello in cui ebbe luogo, nel 1998, il
viaggio di Giovanni Paolo II. Al di là del
mutamento dei massimi protagonisti (i
due pontefici, Fidel e Raul Castro), le
differenze riguardano prima di tutto le
relazioni tra la Chiesa locale e il governo, migliorate in questi ultimi 14 anni
fino a culminare nell’inedita mediazione svolta dal cardinale Jaime Ortega y
Alamino, arcivescovo dell’Avana, e dal
presidente della Conferenza dei vescovi
cattolici di Cuba (Cocc), monsignor
Dioniso Garcia, ordinario di Santiago
de Cuba, per la liberazione di 126 detenuti, tra cui tutti quelli considerati
«prigionieri di opinione» da Amnesty
International. Ad essi si sono aggiunti
i quasi 3mila destinatari dell’indulto,
deciso dal governo su richiesta delle
Chiese cattolica e protestanti, anche in
vista dell’arrivo del papa.
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cubana
Dopo la storica visita di Giovanni Paolo II nel
1998, a fine marzo un pontefice e un Castro
si incontreranno di nuovo. Molte cose sono
cambiate: i protagonisti principali e soprattutto
gli spazi di libertà della Chiesa locale, grazie al
sapiente ruolo di mediazione svolto dal cardinale
Ortega. Eppure all’orizzonte resta qualche nuvola
IL CARDINALE E RAÚL
Questo esito viene, in gran parte,
ascritto dagli osservatori alla strategia di rapporti con le autorità così
sintetizzata dal primate cubano: «La
via è il dialogo, con la pressione non si
arriva da nessuna parte». Il 30 dicembre, al termine del pellegrinaggio per
il 400° anniversario del ritrovamento
della statuetta della Virgen de la caridad del cobre, patrona di Cuba (un
evento senza precedenti dalla vittoria

della rivoluzione nel 1959), che in
un anno e mezzo ha percorso l’intera
isola, coinvolgendo decine di migliaia
di persone, lo stesso porporato ha
riassunto le principali conseguenze
pastorali di questa distensione: «Viviamo una primavera della fede: ora il
Natale è festa anche civile, è stato reso
più facile l’ingresso di missionari, c’è
stato un autentico rinnovamento della
vita delle comunità cristiane e i preti
sono aumentati da circa 200 a 360»,

dialogo e annuncio
L’Avana, un momento del pellegrinaggio
della Virgen de la caridad del cobre,
patrona di Cuba, a fine 2011.

senza contare «un accesso, seppure renza con l’alta gerarchia della Chiesa
non sistematico, della Chiesa ai mass cattolica, la quale ha contribuito con
media», il moltiplicarsi delle proces- la propria iniziativa umanitaria a che
sioni religiose nelle strade e l’apertura tale operazione si concludesse armodelle carceri all’assistenza spirituale.
niosamente e i cui meriti, in ogni
A questo clima ha contribuito pure caso, spettano a questa istituzione
il ricambio avvenuto nell’episco- religiosa. I rappresentanti di questa
pato, dove i presuli più critici nei Chiesa hanno espresso i propri punti
confronti del governo - a cominciare di vista, non sempre coincidenti con i
da monsignor Pedro Meurice Estíu, nostri, ma costruttivi».
arcivescovo di Santiago de Cuba, Parole ponderate che indicano i caprotagonista nel 1998 di una dura ratteri di una dialettica accettabile
requisitoria contro il regime durante per le autorità in vista di un mola Messa celebrata da Giovanni Pa- dello politico più aperto e inclusivo.
olo II nella seconda città dell’isola D’altro canto la Chiesa da tempo
e deceduto quest’anno - sono stati sostiene la necessità di una «riconcisostituiti da vescovi in linea con le liazione nazionale» tra tutti i cubani
posizioni dialoganti del cardinale.
che consenta un cambiamento del
Sull’altro fronte è parso evidente lo modello sociopolitico ed economico,
sforzo dei vertici dello Stato, soprat- con riforme che, secondo monsignor
tutto dopo l’ascesa, nel 2008, di Raúl Emilio Aranguren, ordinario di Holalla guida del Paese, di migliorare le guin, conducano a una «democrazia
relazioni con le diverse comunità reli- con caratteristiche cubane».
giose, nella convinzione che, per evitare un mutamento di regime analogo UNA PRESENZA PIÙ ARTICOLATA
a quello avvenuto nei Paesi europei del In questo senso, attraverso le sue
«socialismo reale», è necessario mette- circa 50 pubblicazioni - tra cui spicre l’accento sul carattere «indipenden- cano Palabra nueva, rivista dell’arcitista» della rivoluzione e creare attorno diocesi capitalina, ed Espacio laical,
del Consiglio dei laici della stessa
a essa un’unità della nazione.
Così, concludendo il Rapporto centra- arcidiocesi -, i luoghi di formazione
le al VI Congresso del Partito comu- e discussione (come l’Aula Fray Barnista di Cuba, svoltosi nell’aprile 2011, tolomé de Las Casas dei domenicani,
Castro ha sottolineato la necessità di il Centro Fe y cultura dei gesuiti o il
«eliminare qualsiasi pregiudizio che neonato Centro cultural Felix Varela) e
impedisca di affratellare nella virtù le Settimane sociali, la Chiesa ha proe nella difesa della nostra Rivoluzio- mosso luoghi di dibattito pluralista,
ne tutte le cubane e tutti i cubani, cui partecipano ormai abitualmente
credenti o non credenti, quanti fan- figure di spicco dell’establishment: in
no parte delle Chiese cristiane, tra primis Aurelio Alonso, vero «ponte»
cui quella cattolica, quelle ortodosse tra governo e autorità ecclesiastiche,
russa e greca, quelle evangeliche e prestigiosi intellettuali cubano-ameprotestanti, al pari delle religioni ricani, come l’economista Carmelo
cubane di origine africana, delle co- Mesa-Lago, e in una recente occasione
munità spiritiste, ebree, musulmana, addirittura un noto dissidente, Oscar
Espinosa Chepe.
buddhista». E con toni
L’apertura di questi spainconsueti Castro si è ri- «Viviamo una
zi di discussione civile
ferito proprio alla scar- primavera
comincia a suscitare una
cerazione di «detenuti della fede e un
maggiore articolazione
controrivoluzionari», av- rinnovamento
anche nell’intellighenzia
venuta «nel quadro di un delle nostre
cattolica dell’isola, con
dialogo fatto di reciproco comunità»,
posizioni intermedie tra
rispetto, lealtà e traspa- ha dichiarato

recentemente
il cardinale
Ortega
y Alamino

una maggioranza collocata all’opposizione (oggi identificabili, sul piano
esplicitamente politico, nel Movimento cristiano di liberazione di
Oswaldo Payá, su quello civico-culturale nella rivista telematica Convivencia, diretta da Dagoberto Valdés,
o in religiosi come José Conrado
Rodriguez, parroco a Santiago de
Cuba), e un’esigua minoranza su posizioni filogovernative (rappresentata
dal Gruppo di riflessione e solidarietà
Oscar Arnulfo Romero, guidato da
Gabriel Coderch).
Sono andate infatti emergendo figure
indipendenti o quanto meno non così
schierate: ad esempio Enrique Lopez
Oliva, docente
emerito di StoLa Chiesa ha
ria delle religiofavorito l’emergere
ni all’Università
di una «terza via»,
dell’Avana, o Fenon riconducibile
lix Sautié Mea quella di una
deros, autore del
maggioranza
libro Socialismo
collocata
y reconciliación
all’opposizione,
en Cuba, e soné a quella di
prattutto la reuna minoranza
dazione del già
filogovernativa
citato Espacio
laical, i cui membri Roberto Leiva,
Lenier Gonzalez e Alexis Pestano,
intervenendo nel 2010 alla X Settimana sociale cattolica hanno elogiato la «giovane sinistra democratica»
presente «negli ambiti statali e delle
istituzioni collegate» come «uno dei
poli più organizzati e interessanti della nazione».
E di recente Gonzalez ha collocato
«parti importanti» della gerarchia, del
clero e del laicato cattolico in quel
«settore moderato-riformista» giudicato «molto ampio a Cuba», il quale
«aspira a una transizione verso un
sistema politico che garantisca una
patria indipendente, prosperità economica e una graduale democratizzazione del Paese, senza smantellare
violentemente le attuali istituzioni né
il capitale simbolico della Rivoluzione,
che si nutre del nazionalismo fortemente radicato nel popolo».
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«V

uole che le suggerisca il
titolo? “Cronaca di una
transizione annunciata”.
Ogni cubano lo sa: il regime non potrà
frenare per sempre il cambiamento.
Prima o poi dovrà arrendersi. Il punto
è quanto tempo ci vorrà». Elizardo
Sánchez parla con tono pacato dal
suo cellulare «di servizio». Lì, infatti,
riceve la maggior parte di denunce
dei dissidenti minacciati e arrestati
e le lamentele dei familiari. Le annota e le trasforma nei rapporti della
Commissione nazionale per i diritti
umani, formalmente clandestina, ma
in parte tollerata grazie al prestigio di
cui gode all’estero: è tra i «barometri»
più attendibili sul grado di repressione nell’isola.
Appena cinque
«Le lunghe
anni fa, Sándetenzioni sono
chez era costretstate sostituite da
to a maratone
arresti continui,
estenuanti per
ma brevi.
raccogliere
le
È la cosiddetta
informazioni, al“repressione di
ternate a lunghe
bassa intensità”,
attese di fronte
che attira meno
al telefono di cal’attenzione
sa. Poi Raúl Camondiale»
stro ha ereditato
le redini del potere dal fratello e
Líder máximo Fidel, prima in modo
provvisorio fino a entrare in pianta
stabile come presidente, nel 2008. E,
nel suo primo pacchetto di riforme,
ha legalizzato i cellulari.
Da allora si sono succeduti centinaia
di «aggiustamenti» - come li definisce Castro-bis - per «attualizzare
il modello economico». Ovvero una
serie di micro-strappi e altrettante
concessioni al libero mercato per
evitare il tracollo. I cartelli se vende (vendesi) che tappezzano i muri
diroccati delle case all’Avana sono
solo il segno più visibile del «socialismo ai tempi di Raúl». In cui si
possono comprare liberamente case,
auto e mettere su microimprese (e
già 360mila cubani hanno scelto di
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«Ma la repressione
ha solo cambiato faccia»

AP/ LAPRESSE

Lucia Capuzzi

farlo). Ci si può perfino arricchire,
come ha ribadito lo scorso aprile
il Congresso del Partito comunista
(Pcc). In compenso, però - e su questo il Pcc è stato fin troppo chiaro -,
resta vietata ogni forma di dissenso.
Insieme all’obbligo del visto per
viaggiare all’estero, alla censura sui
media e al bavaglio su Internet.

IL PAPA VISTO DA UNA CELLA
Eppure, al di là dei proclami ufficiali,
i mutamenti economici e l’inasprimento delle disuguaglianze gettano i
semi di nuove forme di opposizione,
meno ideologiche e più pragmatiche.
È un’isola in fermento quella su cui
atterrerà il 26 marzo Benedetto XVI,
a 14 anni di distanza dalla storica

21 gennaio 1998: un momento dello
storico incontro tra Giovanni Paolo II
e Fidel Castro, a Cuba.

visita di Giovanni Paolo II. Rispetto al vista dell’arcidiocesi della capitale,
1998 tutto e niente è cambiato nell’ul- Palabra nueva -. Nel 2010 è comintimo baluardo del «socialismo reale» ciato un dialogo più profondo, che è
in Occidente, dove un Castro è ancora andato avanti. E questo è positivo».
al comando. Di certo non è mutato Allo stesso tempo, si è ampliato il
l’entusiasmo della gente per l’evento. ruolo sociale della Chiesa: «Questa
Nemmeno fra i più scettici rispetto ai comincia a occupare, poco a poco,
suoi esiti pratici. «Il governo cercherà un posto nella società. Certo, ancora
di strumentalizzare il viaggio e di siamo ben lontani rispetto a ciò che si
attribuirgli un significato di legitti- potrebbe ottenere, però la situazione
mazione politica. Io credo invece che è nuova». Tanto che molti guardano
questa non sia una visita politica. Il proprio alla Chiesa cubana come un
papa viene qui a dimostrare l’amore attore fondamentale nel promuovere
e la preoccupazione per
all’interno del sistema
il popolo cubano», di- Nelle carceri
un processo di apertura.
ce lo storico dissidente dell’isola ci sono «A Cuba ci sono persone
Oswaldo Payá. È entusia- ancora 50
favorevoli a un cambiasta anche l’attivista Héc- prigionieri politici. mento radicale e altre
tor Palacios, che ricorda Per la loro libertà contrarie.
Entrambe
l’emozione provata da marciano ogni
possono trovarsi nella
una cella quando nel domenica le
Chiesa, che si è trasfor1998 arrivò sull’isola Damas de blanco, mata in un grande spaGiovanni Paolo II. Ma madri, figlie,
zio di confronto. Perché,
il viaggio di Wojtyla, compagne
a differenza che in altre
secondo Palacios, non degli oppositori
epoche, al suo interno ci
ebbe solo un significato
sono sia sostenitori sia
religioso: «Il popolo capì
oppositori del governo».
che poteva manifestare
per qualcosa di diverso che non l’attesa delle mamme
fossero i raduni del regime. Quello Dunque un embrione di società pluè stato l’inizio di una lenta presa di rale in un sistema ancora dominato
coscienza, sull’onda dell’invito di da un rigido monopartitismo. Che
Giovanni Paolo II: “Che Cuba si apra si esprime, tutt’ora, in una capillare
al mondo”. Fu il primo a dire una repressione. «In realtà, negli ultimi
cosa del genere in pubblico».
due anni stiamo assistendo a una
Di certo, a cambiare in questi anni “metamorfosi politica della represè stata la condizione dei cattolici sione” - afferma Sánchez -. I Castro
nell’isola. «C’è molta più tolleranza (perché continuano a comandare
ora. Non dobbiamo dimenticare che entrambi) si sono resi conto che non
per decenni i cattolici sono stati di- sono più necessarie lunghe detenscriminati o addirittura perseguitati - zioni per terrorizzare il dissenso.
racconta Payá -. A 17 anni sono stato Queste sono state sostituite da arrinchiuso per tre anni in un campo resti continui, ma di breve durata.
di rieducazione alla Isla de Pinos La cosiddetta “repressione di bassa
perché ero credente. Ora la vigilanza intensità”, oltre a mantenere elevata
sui cristiani continua, le celebrazioni la pressione sull’opposizione, ha il
sono spiate e su ognuno di noi c’è un vantaggio di essere meno visibile
fascicolo, ma sono stati fatti numerosi dall’opinione pubblica mondiale».
Se nel 2010 si sono registrati almeno
passi avanti».
«Le relazioni con il governo sono 2mila fermi brevi, nel 2011 ce ne
entrate in una nuova fase, quali- sono stati il doppio, oltre 4mila, ben
tativamente superiore - conferma 800 nel solo mese di dicembre. Il reOrlando Márquez, direttore della ri- gime, peraltro, non ha rinunciato del

tutto alle lunghe pene punitive. Come dimostra il caso di Juan Melchior
Rodríguez, condannato nel 2010 a 12
anni di reclusione per il fatto di essere figlio dell’attivista Rosa María Rodríguez Gil. O i tuttora 50 prigionieri
politici - secondo la Commissione
nazionale per i diritti umani - sepolti
nelle carceri dell’isola.
Per la loro libertà continuano a
marciare ogni domenica le Damas
de blanco, gruppo di madri, figlie o
compagne degli oppositori arrestati
nel 2003. Dopo il rilascio di questi
ultimi - avvenuto grazie alla mediazione del cardinale Jaime Ortega
y Alamino - hanno deciso di continuare a protestare «fin quando a
Cuba ci sarà anche un solo detenuto
di coscienza». «Siamo solo donne
disperate che chiedono libertà per
i loro cari - spiega la leader, Berta
Soler -. Non siamo un movimento
politico eppure il governo non smette di perseguitarci. Vorremmo avere
l’occasione di raccontarlo al Santo
Padre e di descrivergli le minacce,
le percosse, gli abusi che subisce
chiunque cerchi di difendere i diritti
umani in questo Paese».
Le Damas hanno chiesto ufficialmente un incontro con Benedetto XVI.
Una lettera del gruppo è stata consegnata alla nunziatura il 7 dicembre
2011. Un mese
dopo, il 7 gen«La visita papale
naio, le «Signore
del 1998 fu l’inizio
in bianco» handi una presa
no incontrato il
di coscienza,
nunzio il quale
sull’onda dell’invito
ha comunicadi Wojtyla:
to loro che la
“Che Cuba si apra
missiva è stata
al mondo”. Fu il
inviata a Roma.
primo a dire una
«Ora aspettiacosa del genere
mo con ansia.
in pubblico»
La Chiesa cattolica ha avuto un ruolo fondamentale
nel crollo del regime polacco. Magari,
se avremo l’opportunità di spiegare a
Benedetto XVI come stanno le cose,
il miracolo si ripeterà anche qui, sotto il sole dei tropici».
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La galassia
Thomas Rausch SJ

L

a 34ª Congregazione generale
dei gesuiti, svoltasi nel 1995,
ampliò in modo decisivo la
comprensione che i gesuiti avevano e hanno della propria missione,
spingendoli a includere in essa la
proclamazione del Vangelo, il dialogo e l’evangelizzazione della cultura. Essa esortò anche la Compagnia
a prestare particolare attenzione alle
istanze delle donne nella Chiesa.
Per molti aspetti si può definire la
Cg34 come la «Congregazione del
dialogo». Citando Paolo VI, l’assise
dichiarò che «il dialogo è un nuovo
modo di essere Chiesa» (Decreto 5,
n. 135). Dal momento che i gesuiti
sviluppano la loro missione contemporanea in un mondo pluralista dal
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di Lutero
Nell’équipe di consiglieri del Padre Generale dei
gesuiti per il dialogo ecumenico e interreligioso
c’è anche un esperto del composito mondo
protestante. In questo articolo traccia un quadro
delle relazioni con i cattolici, in particolare
con la Compagnia di Gesù
punto di vista ecclesiale e religioso,
uno sguardo ristretto sul cattolicesimo non sarebbe più sufficiente. Così,
i padri della Congregazione ribadirono nei loro documenti che «l’ecumenismo è un nuovo modo di essere
cristiani» (Decreto 12, n. 328) e che
«essere religiosi oggi significa essere
interreligiosi» (Decreto 4, n. 130).

Memore di tutto ciò, padre Adolfo
Nicolás, subito dopo la sua elezione a Padre Generale dei gesuiti nel
2008, ha riorganizzato il segretariato per le questioni ecumeniche e
interreligiose, nominando 8 gesuiti
che, provenienti da tutto il mondo,
si incontrano con lui ogni settembre per aiutarlo a configurare la

AP/ lapresse

gesuiti in dialogo/7

Un prete cattolico e un pastore protestante
durante una funzione ecumenica in Germania.

In questi anni stanno crescendo specialmente le congregazioni pentecostali: secondo alcuni costituiscono la
cosiddetta «terza ondata» nella storia
del cristianesimo, dopo quella degli
inizi e dopo la Riforma. I protestanti
LA «TERZA ONDATA»
Il mondo protestante è estremamen- nelle loro varie forme - tradizionali,
carismatici, neopentecote eterogeneo: va dalle
stali - sono circa 500Chiese confessionali de- In Africa e in
600 milioni, e insieme
rivate direttamente dalla America latina
al miliardo di cattolici
Riforma del XVI secolo sono migliorati
romani rappresentano
- come la luterana, la i rapporti
quasi il 75% dei cristiani
riformata/presbiteriana e con le Chiese
nel mondo.
l’anglicana/episcopaliana riformate
I gesuiti sono stati
- alle Chiese emerse più tradizionali,
coinvolti nelle relazioni
tardi nella storia, come mentre molti
ecumeniche con i protequelle battiste e meto- neopentecostali
stanti sin dalla nascita
diste, congregazionaliste, sono restii
del Segretariato per la
avventiste o i Discepoli a dialogare
promozione dell’unità
di Cristo, per arrivare alle
dei cristiani (ora chiapiù recenti Chiese evanmato Pontificio consigeliche e pentecostali.
Alcune sono Chiese sacramentali, li- glio per la promozione dell’unità dei
turgiche, che si riuniscono regolar- cristiani), fondato nel 1960 proprio
mente per l’Eucarestia e spesso han- da un gesuita, il cardinale Augustin
no uno stesso lezionario. Altre sono Bea. Molti teologi della Compagnia
esclusivamente Chiese della Parola, e di Gesù tengono corsi di ecumenipongono l’accento sulla predicazione, smo e alcuni, ad esempio in Australa testimonianza e una preghiera esu- lia, Regno Unito, Canada e Stati Uniti, lavorano in comunità ecumeniche
berante, tutt’altro che rituale.
missione dei gesuiti nelle rispettive
aree (vedi sotto). Chi scrive è il
rappresentante per il dialogo con il
protestantesimo.

o in università in cui si realizzano
corsi frequentati da studenti provenienti da Chiese diverse.
I gesuiti hanno contribuito all’incontro con i protestanti anche con
la loro competenza teologica. Hanno scritto su questioni ecumeniche,
insegnato come visiting professors
in centri come l’Istituto ecumenico
del Consiglio mondiale delle Chiese (Wcc), a Bossey (Svizzera), e
partecipato a iniziative di dialogo
ecumenico a livello nazionale e internazionale, tra cui la Commissione
internazionale anglicano-cattolica,
la Commissione
i nte r na ziona le
I gesuiti hanno
luterano-cattocontribuito
lica, il Dialogo
all’incontro con
tra l’Alleanza
i protestanti
evangelica monanche con la
diale e la Chiesa
loro competenza
cattolica, il Diateologica.
logo cattoliciHanno scritto,
pentecostali, il
insegnato,
Dialogo evangefondato istituti
lici-cattolici, il
ecumenici
Gruppo di lavoro
congiunto tra il Wcc e la Chiesa cattolica, il Groupe des Dombes.

L’AUTORE E LA SERIE

T

homas Rausch (foto), gesuita statunitense, è professore di Teologia alla
Loyola Marymount University (Los Angeles). La sua specializzazione è nei
settori della cristologia, dell’ecclesiologia e dell’ecumenismo. Su questi temi
ha pubblicato una ventina di libri e oltre 200 articoli. Allo studio unisce un impegno attivo nel campo ecumenico. Nel 1983 è stato nominato dal Pontificio
consiglio per l’unità dei cristiani tutor presso il Consiglio mondiale delle Chiese,
un organismo ecumenico che riunisce tutte le Chiese cristiane del mondo, a
eccezione della Chiesa cattolica, che partecipa come «osservatrice».
Tra i vari successivi incarichi, padre Rausch è stato chiamato nel 2010 dal Padre
Generale dei gesuiti, Adolfo Nicolás, a far parte dell’équipe di otto consiglieri
personali per le relazioni ecumeniche e interreligiose, come esperto del mondo
protestante.
Nella sua serie «Gesuiti in dialogo», Popoli sta via via pubblicando articoli o interviste con questi esperti delle varie tradizioni religiose. Sinora abbiamo incontrato
Aloysius Pieris, incaricato per il dialogo con il buddhismo (giugno-luglio 2011),
Xavier Albó (religioni indigene delle Americhe, agosto-settembre 2011), Milan
Žust (ortodossia, ottobre 2011), Kemboly Mpay (religioni indigene dell’Africa,
dicembre 2011), Jean-Pierre Sonnet (ebraismo, gennaio 2012), Christian Troll
(islam, febbraio 2012). Nella prossima e ultima puntata incontreremo l’incaricato per il dialogo con l’induismo, il gesuita Noel Sheth. Tutti gli articoli della
serie sono disponibili su www.popoli.info, nella sezione «Speciali».
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Lo scorso anno è deceduto, all’età di
87 anni, il gesuita irlandese Michael
Hurley, una delle più grandi personalità nell’azione ecumenica della
Compagnia di Gesù, che nel 1970 ha
fondato l’Irish School of Ecumenics,
l’unico istituto accademico di questo
tipo in Irlanda, e che ha aiutato a
creare la Colombanus Community of
Reconciliation a Belfast, un esperimento di comunità in cui da
La School of
vent’anni cattoTheology and
Ministry di Seattle lici e protestanti
vivono e lavoè un modello
rano insieme.
di ecumenismo:
In alcune parti
forma pastori
del mondo c’è
per diverse
ancora molto
denominazioni
da fare per la
protestanti
riconciliazione.
e ministri laici
In Africa c’è
cattolici
in genere una
buona collaborazione tra cattolici e
membri delle Chiese principali (anglicani e luterani), mentre i pentecostali e le Chiese africane nate negli
anni recenti troppo spesso restano
diffidenti verso i cattolici (cfr, in
questo numero, pag. 49). Lo stesso
accade in America latina, dove sono
migliorati i rapporti con le Chiese
riformate tradizionali, mentre molti
neopentecostali sono restii a dialogare o a impegnarsi per una maggiore collaborazione. Peraltro sono stati
fatti alcuni passi importanti anche
in questo senso. Ad esempio, durante
la quinta assemblea generale delle
Conferenze episcopali dell’America
latina (Celam) tenutasi ad Aparecida
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Ofelia Ortega Suárez, pastora
presbiteriana, è tra i presidenti
del World Council of Churces,
che riunisce 349 Chiese cristiane.

La School of Theology and Ministry
dell’Università di Seattle (Usa) è
un modello per la formazione pastorale ecumenica: con i suoi sette
docenti cattolici e sei protestanti e
i numerosi ricercatori e assistenti
appartenenti a varie tradizioni protestanti, la scuola forma pastori per
almeno dieci diverse denominazioni
protestanti e ministri laici cattolici.
All’Università Marquette di Milwaukee, un’università cattolica retta dai
(Brasile) nel 2007, il pastore pente- gesuiti, gli studenti sono in larga
costale cileno Juan Sepúlveda ha parte evangelici.
rivolto ai vescovi raccolti con il papa Un altro segnale importante è il
un discorso sul pentecostalismo e ha nuovo interesse per l’«ecumenismo
potuto partecipare a tutte le discus- spirituale». Come è stato raccontato
sioni. Il papa ha invitato i sacerdoti durante il XXI Congresso dei gesuiti
cattolici a costruire ponti con i nuovi esperti di ecumenismo che si è tenuto
gruppi e denominazioni attraverso a Bucarest a luglio 2011, in Paesi come Gran Bretagna, Repubblica Ceca,
un sano dialogo ecumenico.
In Cina c’è poca collaborazione tra Hong Kong, Russia, Spagna, Svezia,
cattolicesimo e protestantesimo, e lo Taiwan e Stati Uniti, cristiani di
stesso governo le considera come due confessioni non cattoliche e anche
religioni distinte. È noto infine come, non cristiani cercano direzione spinell’Europa occidentale e negli Usa, rituale o fanno gli Esercizi spirituali
le differenze sulle questioni sessuali ignaziani.
Inoltre, non bisogna dimenticare che,
e bioetiche abbiano creato tensioni.
se la piena comunione rimane un
obiettivo ancora lontano per cattolici
PARTIRE DALL’AMICIZIA
Ma i segnali positivi prevalgono net- e protestanti, non lo è più per alcune
tamente su quelli negativi. Dopo più Chiese non cattoliche. Luterani e andi 45 anni di dialogo, ad esempio, c’è glicani di Stati Uniti e Canada, così
oggi un accordo un tempo impensa- come le Chiese anglicane di Inghilbile su questioni teologiche come l’eu- terra, Galles, Scozia e Irlanda e quelle
carestia e la dottrina della salvezza. luterane di Scandinavia, Estonia, LiUno dei progressi più significativi è tuania e Islanda sono in piena comustata la Dichiarazione congiunta sulla nione, il che significa la possibilità di
dottrina della giustificazione, firmata celebrazioni comuni dell’eucarestia
nel 1999 dalla Federazione luterana e lo scambio di ministri. Lo stesso è
mondiale e dalla Chiesa cattolica. avvenuto tra gli anglicani e la Chiesa
L’aver trovato un «consenso nelle ve- moraviana negli Usa, dove anche i
rità fondamentali della dottrina della luterani sono su questa strada.
giustificazione», alla luce del quale «le In conclusione, la cosa più significarimanenti differenze di linguaggio, tiva da sottolineare è il cambiamento
del clima generale: catelaborazione teologica
tolici e protestanti non si
ed enfasi» sono state ri- Un segnale
guardano più con ostitenute accettabili, signi- importante è
lità, ma si vedono come
fica avere raggiunto un l’interesse per
amici, come fratelli e soconsenso sulla questione l’«ecumenismo
relle in Cristo. E l’ecumefondamentale che origi- spirituale»:
nismo comincia sempre
nariamente aveva diviso cristiani di
con l’amicizia.
le Chiese nel XVI secolo. confessioni

non cattoliche
fanno gli Esercizi
spirituali
ignaziani
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Emanuele Fantini
Addis Abeba
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La carica
dei «Pente»

Nel Paese culla della Chiesa copta ortodossa si
stanno diffondendo con grande rapidità le sette
pentecostali. Con i loro metodi «missionari»
aggressivi, propongono un messaggio religioso
ridotto all’osso e una rete di sostegno sociale

a scritta nera sull’enorme pannello giallo recita: «I belong to
Jesus» («Appartengo a Gesù»).
Sotto una folla di giovani preme per
entrare nell’edificio della You-Go
City Church. Come tutti i mercoledì
sera, quando predica Mamusha Fanta, il direttore del Collegio teologico
evangelico, non si trova neanche un
posto in piedi nell’enorme capannone che fino a qualche anno fa
ospitava una discoteca. «Nel 2000
ero da poco rientrato in Etiopia dagli Stati Uniti - racconta Molalign
Adugna, per tutti Pastor Mou –.
Avevo ricevuto la chiamata da parte
del Signore per fondare una chiesa
ad Addis Abeba. Le due stanze che
avevo affittato erano diventate presto troppo piccole. Poi è successo il
miracolo: il night club che si trovava
a pochi passi dalla nostra sede ha
chiuso, e noi ci siamo trasferiti nei
suoi locali. Ora stiamo raccogliendo
i soldi per i lavori di ristrutturazione», conclude mostrando il progetto
di un avveniristico campanile.
You-Go City Church è una delle
nuove e dinamiche chiese pentecostali che stanno rivoluzionando
la scena religiosa etiope. In base
ai dati dell’ultimo censimento nazionale (2007), i fedeli della Chiesa
ortodossa sono ancora la maggioranza (43,5%); secondi i musulmani
(33,9%). I protestanti sono però
balzati al 18,6%, per un totale di 14
milioni di persone, raddoppiando il
loro numero rispetto al censimento
precedente (1994) e diventando così
la religione che si espande più rapidamente nel Paese.
UNA FEDE CHE PIACE AI GIOVANI
Dietro l’etichetta «protestante» adottata dal censimento si ritrova in
realtà una variegata costellazione di
gruppi e denominazioni. Si va dalle tradizionali Chiese evangeliche
impiantate dai missionari, come la
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etiopia

luterana Mekane Yesus, che da sola
conta più di 4 milioni di fedeli, ai
nuovi gruppi indipendenti e neocarismatici, che sorgono per iniziativa
di un singolo predicatore e contano
relativamente pochi adepti, ma assai
dinamici. La loro espansione è stata
anche favorita dal clima di libertà
religiosa introdotto dall’attuale regime con la Costituzione del 1994,
che sancisce la
fine dello status
Il messaggio
privilegiato di
di rottura con
religione di Stato
il passato e con
di cui la Chiesa
le tradizioni
ortodossa etiope
della Chiesa
aveva beneficiaortodossa
to fin dall’epoca
ha successo
imperiale.
tra le nuove
Ne l l’i m ma g igenerazioni
nario popolae nella nuova
re, tutte queste
classe media
chiese e gruppi
sono etichettati come «Pente». Ciò
che infatti li accomuna è la svolta
carismatica degli ultimi anni: la
proposta «born again» di un nuovo battesimo nello spirito, l’enfasi
sui suoi doni (guarigioni, miracoli,
ecc.), un rapporto individuale con la
divinità, non mediato da gerarchie e
istituzioni, cerimonie coinvolgenti

attraverso l’uso di strumenti musicali moderni e delle lingue locali,
o in alternativa dell’inglese, per
strizzare l’occhio alla globalizzazione. Questo messaggio di rottura
con il passato e con la pesantezza
delle tradizioni associate alla Chiesa ortodossa - nelle cui funzioni si
usa ancora il geetz, l’equivalente del
nostro latino - incontra particolare
successo tra le nuove generazioni e
la nascente classe media dei centri
urbani. Ad esse la religione «Pente»
offre anche un’identità alternativa a
quella proposta dal federalismo et-

BENEDETTO XVI: UNA SFIDA DA RACCOGLIERE

N

el corso del viaggio in Benin (18-20 novembre 2011), Benedetto XVI è intervenuto
sul fenomeno delle Chiese pentecostali, che interessa non solo l’Africa, ma anche
l’America latina e l’Asia.

Gli elementi caratteristici [di queste Chiese] sono poca istituzionalità, poche istituzioni, un peso leggero di istruzione, un messaggio facile, semplice, comprensibile,
apparentemente concreto e poi liturgia partecipativa con l’espressione dei propri
sentimenti, della propria cultura e combinazioni anche sincretistiche tra religioni. Tutto questo garantisce, da una parte, successo, ma implica anche poca stabilità (...).
Quindi, non dobbiamo imitare queste comunità, ma chiederci cosa possiamo fare noi
per dare nuova vitalità alla fede cattolica. E, direi, un primo punto è certamente un
messaggio semplice, profondo, comprensibile; importante è che il cristianesimo non
appaia come un sistema difficile, europeo, che un altro non possa comprendere e rea
lizzare, ma come un messaggio universale che c’è Dio, che Dio c’entra [con noi], che
Dio ci conosce e ci ama e che la religione concreta provoca collaborazione e fraternità.
Quindi, un messaggio semplice e concreto è molto importante. Poi, anche che l’istituzione non sia troppo pesante è sempre molto importante, che sia prevalente, diciamo,
l’iniziativa della comunità e della persona. E direi anche una liturgia partecipativa (...)
caratterizzata dalla presenza del mistero nella quale noi entriamo, dalla quale ci lasciamo formare. E, infine, direi, è importante nell’inculturazione non perdere l’universalità.
Io preferirei parlare di interculturalità, non tanto di inculturazione, cioè di un incontro
delle culture nella comune verità del nostro essere umano nel nostro tempo, e così
crescere anche nella fraternità universale (...).

nico, su cui la Costituzione del 1994
fonda le istituzioni e la vita politica
etiope. «Per noi giovani cresciuti in
città è spesso difficile indicare a
quale gruppo etnico apparteniamo»,
spiega Dalaya, dell’Associazione degli studenti universitari evangelici.
«Siamo figli di matrimoni misti
- continua -, risultato delle migrazioni interne e dell’afflusso verso i
centri urbani. Non ci sentiamo né
oromo, né tigrini, ma semplicemente etiopi. E attraverso il battesimo
diventiamo membri di una nuova
nazione, quella di Cristo, come è
scritto nella Bibbia».
NON SOLO PREGHIERE
Questa appartenenza si concretizza
in gruppi di preghiera e lettura della
Bibbia, ma anche, sul piano materiale, nella fornitura di assistenza e
servizi sociali. I fedeli sono tenuti a
devolvere un decimo del loro reddito
alla Chiesa di appartenenza. Con
queste risorse, insieme a quelle mobilitate attraverso la partecipazione
a circuiti internazionali, i «Pente»
alimentano reti di sostegno sociale
alternative a quelle ufficiali governative e a quelle tradizionali legate
alla tradizione ortodossa. Diverse
Chiese hanno anche sezioni dedicate
ai programmi di sviluppo e lotta alla povertà, registrate ufficialmente
come entità separate, che lavorano

in stretto contatto con organizzazioni internazionali d’ispirazione religiosa, come l’ong americana World
Vision o le sezioni di cooperazione
internazionale delle conferenze episcopali dei Paesi europei di tradizione protestante, che hanno alle spalle
una lunga tradizione di presenza in
Etiopia
Sempre più il movimento «Pente»
mostra attenzione e interesse anche
per il mondo dell’economia e degli
affari. «Attenzione, qui da noi il
Vangelo della prosperità, che ha
avuto tanto successo in Paesi come
la Nigeria, non attecchisce. Si tratta
di una degenerazione teologica, che
giustifica pratiche di speculazione e arricchimento personale, che
mi sembra tuttavia troppo lontana
dalla cultura dell’Etiopia», afferma
Yenenech, presidente di una delle
numerose associazioni di imprenditori cristiani promosse dalle Chiese
«Pente». «Il nostro obiettivo - continua - è quello di promuovere e
testimoniare i valori cristiani nel
mondo dell’economia e degli affari,
contrastando le forze maligne e corrotte che al momento lo dominano.
E vogliamo anche sfidare il monopolio dell’islam sul mercato e l’economia. Per questo offriamo ai nostri

soci occasioni di formazione in tema di marketing e amministrazione
aziendale, ma anche la possibilità
di ampliare il proprio network di
clienti e fornitori o di intraprendere
investimenti comuni».
Negli ultimi anni si sono così moltiplicate operazioni commerciali e
finanziarie riconducibili alla galassia «Pente», come la Bihran International Bank, tra i cui principali
azionisti figurano Chiese e leader
della comunità «Pente». A dispetto
delle ambizioni, si tratta tuttavia di
attività ancora allo stato embrionale, che al momento non sembrano
in grado di impensierire il dominio
sul mercato del duopolio costituito
da un lato, dalla galassia di imprese
controllate dal partito al governo,
e dall’altro dall’impero economico
dello sceicco etio-saudita Mohamed
Al Amoudi.
dialogo difficile
Questo dinamismo alimenta tuttavia anche tensioni e malumori. La
Chiesa ortodossa si sente particolarmente minacciata dal proselitismo
«Pente» e diverse sue componenti
reagiscono predicando un ritorno ai
valori tradizionali o una presenza
pubblica più agguerrita. La predica-

zione aggressiva dei «Pente», ricca
di metafore sulla guerra spirituale
(spiritual warfare) per l’avanzata
del regno di Dio, si presta inoltre
a strumentalizzazioni o distorsioni
per quanto riguarda le relazioni
con l’islam. Non manca chi intravede dietro l’espansione delle Chiese
«Pente» la longa
manus ameriI diversi gruppi
cana. Attraverreligiosi si
so i finanziacontendono lo
menti nei netspazio pubblico in
work evangelici
occasione delle
internazionali
rispettive feste e
e della diasporicorrenze. Non
ra etiope, gli
mancano anche
Stati Uniti vorgli scontri violenti.
rebbero frenare
Come i roghi alle
l’avanzata islachiese di Jimma
mica, in particolare delle sue frange più radicali,
nel Corno d’Africa.
Mentre sulla scena politica le elezioni nazionali del 2010 hanno di
fatto sancito il ritorno al partito
unico, la sfera religiosa si conferma
particolarmente animata e plurale.
Radio e giornali religiosi godono
di una libertà d’espressione negata ai loro omologhi laici. I diversi
gruppi religiosi si contendono lo
spazio pubblico in occasione delle
rispettive feste e ricorrenze, oltre ad
occuparlo dal punto di vista sonoro
attraverso i richiami alla preghiera
dai campanili e dai minareti o con
la musica religiosa che imperversa
sui taxi e nei negozi. Non mancano
purtroppo anche scontri violenti,
come i roghi di luoghi di culto
e abitazioni private verificatesi lo
scorso anno a Jimma. In questo
contesto di pluralizzazione e di radicalizzazione religiosa, l’espansione
«Pente» rappresenta così un nuovo
banco di prova per la convivenza
tra cristianesimo e islam in Etiopia
che, per quanto storicamente abbia
saputo far prevalere la tolleranza e
il rispetto sullo scontro, resta pur
sempre in equilibrio complesso e
delicato.
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il fatto, il commento

Turoldo, poeta dell’incontro,
a vent’anni dalla morte

S

Davide Magni SJ
Gesuita, membro
della redazione di
Popoli, è coordinatore
delle attività di
formazione missiologica
del Magis.
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i celebra quest’anno il
ventennale della morte
di due preti italiani,
ormai riconosciuti profeti del
nostro tempo: padre Ernesto
Balducci, il 25 aprile, e padre
David Maria Turoldo, lo scorso
6 febbraio. Pur senza dimenticare il primo, è su quest’ultimo
che vorremmo soffermarci. Un
religioso che ha fatto dell’incontrarsi con tutti uno stile di
vita. L’ecumenismo e il dialogo
interreligioso vedono in lui un
pioniere ancora da scoprire.
Il 21 novembre 1991, pochi
mesi prima che morisse, padre
Turoldo ricevette il «Premio
Lazzati», l’ultimo di tanti riconoscimenti. A conferirglielo fu
il cardinale Carlo Maria Martini, arcivescovo di Milano, che
gli rivolse queste parole: «Tu,
padre David, sei superiore a
questi riconoscimenti (...); per
noi però è importante attestarti, attraverso la consegna di un
premio, la nostra gratitudine
per l’onestà e la convinzione
della tua arte. E probabilmente, oltre l’apprezzamento per
ciò che sei, vogliamo fare atto
di riparazione (...) e dirti che
se in passato non c’è sempre
stato riconoscimento per la
tua opera è perché abbiamo
sbagliato (…) Occorre sempre
mostrare rispetto e amore per
l’onestà con cui ogni profeta
della Chiesa parla, quando è
veramente mosso dallo Spirito
e sa pagare di persona per
quanto dice e sente».
David Maria Turoldo era nato
nel 1916 a Coderno di Sedigliano (Ud) da una famiglia
povera e molto religiosa. Entrato nell’Ordine dei Servi di

Santa Maria (serviti), nel 1940 fu ordinato sacerdote
nel Santuario della Madonna di Monte Berico (Vi).
Nel 1941 fu inviato al convento di San Carlo al Corso
nel centro di Milano. Il cardinal Ildefonso Schuster lo
invitò a tenere la predicazione domenicale nel Duomo
di Milano. Incarico che svolgerà fino al 1953, l’anno
terribile della sua «epurazione».
Dal 1943 al 1945 partecipò alla Resistenza antifascista e insieme ad alcuni amici fondò L’uomo, giornale
clandestino sul quale cominciò a pubblicare anche
le sue prime poesie, che usciranno poi nella prima
raccolta Io non ho mani (1948). L’11 novembre 1946
conseguì la laurea in Filosofia presso l’Università Cattolica con una tesi dal titolo significativo: La fatica
della ragione - Contributo per un’ontologia dell’uomo,
redatta sotto la guida del professor Gustavo Bontadini (del quale diventerà assistente all’Università di

Il card. Martini gli rivolse queste parole: «Se in
passato non c’è sempre stato riconoscimento
per la tua opera è perché abbiamo sbagliato;
occorre sempre mostrare rispetto e amore per
l’onestà con cui ogni profeta della Chiesa parla
e sa pagare per quanto dice e sente»
Urbino). A Milano fondò il centro culturale «Corsia
dei Servi», associazione caratterizzata dall’apertura al
dialogo con realtà anche lontane dal mondo cattolico
ed espressione degli ambienti più aperti della diocesi
milanese o di quelle vicine.
«Ricordo - scrive l’amico don Angelo Casati, sacerdote
ambrosiano -: eri venuto a Busto Arsizio, a commentare una parabola - tu ci hai sempre commentato le
parabole, quelle di Dio e quelle dell’uomo -. Quella
sera, il commento era sulla parabola del samaritano.
Sono passati più di vent’anni: “Un uomo - leggevi scendeva da Gerusalemme a Gerico”: e la tua voce
a sottolineare: “un uomo”, capite, senza aggettivi,
senza qualifiche o appartenenze. Un uomo! Ti basta
che sia un uomo, perché tu ti senta chiamato a fermarti. E poi ancora, nel tuo commento, l’accenno a
tuo padre, che si ribellò il giorno in cui qualcuno si
azzardò a dire che tu eri la sua immagine: radunò gli
altri otto figli con te, e disse: “No. Tutti insieme e solo
insieme fanno la mia immagine”. Così - commentavi
- noi tutti, ma insieme, siamo l’immagine di Dio. La
parabola di Dio e la parabola dell’uomo. Ti accompagnammo a Sant’Egidio nella notte. Era buio, ma il

cuore ardeva, come ai pellegrini di Emmaus».
L’umanità, luogo dell’incarnazione di Dio è stata la
sua abbazia. Sant’Egidio è, invece, il nome dell’antica
ex abbazia cluniacense a Fontanella di Sotto il Monte
(Bg), il paese di origine di papa Giovanni XXIII, che
nel 1964 gli venne affidata da mons. Clemente Gaddi,
vescovo di Bergamo. Fondò e divenne priore di una
piccola comunità, «Casa di Emmaus», presso la quale
istituì il Centro di studi ecumenici Giovanni XXIII,
aperto anche a persone atee e di altre fedi, come
quella islamica, all’insegna di un ecumenismo intelligente, radicale, ma senza ingenuità. Come, d’altronde,
era lui.
Anche a causa del sostegno offerto a Nomadelfia
(un villaggio, nato per iniziativa di don Zeno Saltini
nell’ex campo di concentramento di Fossoli, per dare
una nuova famiglia agli orfani di guerra), dal 1953,
per ordine del Sant’Uffizio, per Padre Turoldo iniziò
un lungo periodo di esilio. Fu trasferito da un convento all’altro «per non coagulare». Il suo esilio durò
circa dieci anni e lo portò anche all’estero: Austria,
Germania, Svizzera, Canada, Usa, Sudafrica. Rientrato
in Italia dopo qualche anno, fu a Firenze dove lavorò
accanto al sindaco Giorgio La Pira, una delle tante
amicizie, umili e grandi, di quel tempo.
Raccontano i suoi biografi che dovette confrontarsi
con una lacerante crisi interiore. Ma ne uscì grazie
alla sua ostinata convinzione che si deve sempre
lottare per la verità, per l’Uomo cioè per Cristo. «Una
cosa di cui io ho stentato a guarire - ricordava -: quasi
che una certa Chiesa, proprio essa, a un certo punto
impedisca di vivere il Vangelo». E per la Chiesa, che
nonostante tutto non smise mai di amare, lottò senza
risparmi.
Carlo Bo, rettore dell’ateneo urbinate, diceva di lui:
«Padre David ha avuto da Dio due doni: la fede e la
poesia. Dandogli la fede, gli ha imposto di cantarla
tutti i giorni». E per decenni Turoldo ha cantato,
attuando inconsciamente un motto della tradizione
giudaica mistica che invitava il fedele a «un canto
ogni giorno, a un canto per ogni giorno».
Fedele lettore della Bibbia, Turoldo osservò gli eventi
a partire dal progetto di Dio sull’uomo e sulla storia
e trovò sempre congeniale la denuncia di ogni sopruso, specialmente se strutturale, radicato quindi nel
cuore delle istituzioni e nelle perverse articolazioni
economiche. Questo lo portò anche a una particolare
vicinanza al mondo del lavoro e del sindacato.

Afflitto da tumore al pancreas e dal progressivo decadimento fisico, fu esemplare nel sopportarlo e, come
sempre, a cantarlo: «All’incontro cercato nessuno
giunge… Notte fonda, notte oscura ci fascia - nera
sindone - se tu non accendi il tuo lume, Signore!».
Muore il 6 febbraio 1992 e, secondo le sue ultime
volontà, viene sepolto nel piccolo cimitero di Fontanella: «E quando sarà venuta, lasciatemi in qualche
parte, forse sulla torre: che abbia l’illusione di vedere
ancora questa luce e queste vigne; e udire la mia gente cantare il salmo della sera».
Meriterebbe uno spazio adeguato l’esplorazione del
catalogo delle edizioni Servitium (www.servitium.it),
fondate dallo stesso Turoldo proprio a Fontanella.
Difficile immaginare il panorama teologico, nella
sua articolazione ecumenica e interreligiosa, senza la
presenza delle varie collane e della rivista che porta la

Carlo Bo diceva: «Padre David ha avuto da Dio
due doni: la fede e la poesia. Dandogli la fede,
gli ha imposto di cantarla tutti i giorni». E per
decenni ha cantato, attuando un motto della
tradizione giudaica che invitava il fedele a «un
canto ogni giorno, a un canto per ogni giorno»
stessa testata. Ma c’è di più: padre Turoldo ha saputo
parlare a tutti. Ci sono molte testimonianze della sua
capacità di indicare la via di Dio ai suoi contemporanei e del fatto che molti l’abbiano davvero compreso e
preso sul serio. Quella che ci piace citare è a Zogno, in
terra bergamasca. Si tratta di una scuola secondaria,
che ha assunto la denominazione «David Maria Turoldo». La ragione di tale scelta la leggiamo sulla home
page del loro sito (www.istitutoturoldo.it): è il riconoscersi negli alti valori a cui egli aveva improntato la
propria vita, fatta di attenzione per gli altri, impegno
per la pace e la giustizia, amore per la poesia.

www.jsn.it

Famiglie e operatori
in cammino

T

alvolta mi chiedo perché ho evoluzione, la coppia si trova spesso
scelto l’impegno di volontariato sola e sempre più in difficoltà a «cu(che viene da lontano, 30 anni stodire» la propria relazione.
o forse più). La risposta è sempre la Nell’evidente crisi che sta attraverstessa: forse, la presenza dell’«Altro» sando il nostro Paese - acuita dalle
nel cuore e nella mente.
contrazioni di risorse del
Dal diploma di Consu- Nel 1967, per
Welfare - si restringono
lente familiare a oggi opera del gesuita sempre più gli spazi e
sono ormai trascorsi cir- Antonio Petrecca gli strumenti a sostegno
ca 10 anni di ascolto, e di un gruppo di
della coppia. Ma si inprima di me stessa e poi medici cattolici
travedono anche nuove
degli utenti. L’esperienza e giuristi, nacque speranze legate alla posconsulenziale è quanto a Taranto il
sibilità, anche per piccole solidarietà che va dal sostegno verso
di più umanamente ar- primo consultorio realtà, di lavorare in rete. un diffuso e multidimensionale malricchente si possa fare: familiare
In questo senso, l’adesio- essere all’educazione alla genitorialinell’ascolto empatico si della Puglia:
ne al Jesuit social net- tà, ai corsi prematrimoniali, ai gruppi
sposta il proprio oriz- Il Focolare
work rappresenta un’op- auto-mutuo-aiuto, e così via.
zonte, si dilata la conoportunità concreta che Il servizio di adozioni internazionali
scenza di sé nel riconoIl Focolare ha voluto co- si integra in questo approccio di
scere nel tuo simile tangliere ritenendo il lavoro accompagnamento della coppia anta parte di te, nell’incontrare uomini in rete un’occasione di innovazione che nella dimensione dell’apertura e
e donne smarriti tra vecchi modelli e condivisa e di sostegno per il raggiun- dell’accoglienza.
Ogni esperienza non può rimanere
nuove forme di vita.
gimento della propria missione.
Nel 1967, per opera del gesuita Anto- Gli interventi e le attività del Foco- chiusa in se stessa, deve diventare
nio Petrecca, di un gruppo di medici lare disegnano un percorso sociale motore di trasmissione per il territorio
cattolici e dell’Unione dei giuristi, che l’operatore volontario della strut- e per altre esperienze: ecco perché
sorge a Taranto il primo consultorio tura - professionista socio-educativo Il Focolare ha una propria scuola di
familiare della Puglia, con un nome - attua con gli utenti a piccoli passi formazione per consulenti familiari
che ne esprime vocazione e finali- e in tutti gli ambiti dei processi re- (riconosciuta dall’Associazione italiatà: Il Focolare (www.ilfocolare.it). È lazionali. Trasparenza, competenza na consulenti coniugali e familiari),
rivolto ad accogliere le famiglie nei e formazione sono i punti di forza luogo di trasmissione di una pedagoloro complessi rapporti sociali, af- dell’impegno, spesso gravoso, che gia maturata negli anni.
fettivi, sessuali, sanitari e relazionali motiva gli operatori del consultorio «Viandante… Non c’è via. La via si
in genere. Alla base del servizio del a «esserci», in una reciproca ac- crea con l’andare» (A. Machado)
Rosa Doria
consultorio c’è la visione cristiana coglienza e in una partecipazione
della persona e della famiglia.
solidale, cristianamente ispirata: una Presidente del consultorio Il Focolare
La consulenza diretta al singolo, alla
coppia e al nucleo familiare costituicarceri in rete
sce ancora oggi l’aspetto prevalente
del nostro lavoro. Nell’attuale socieasce un coordinamento fra le realtà del Jsn che si occupano di carceri. Sono
diversi gli ambiti in cui opera il Jsn che toccano direttamente o indirettamente il
tà, dove il successo e l’affermazione
tema delle carceri: ci sono realtà che lavorano direttamente all’interno di 18 carceri
personale sono esaltati come obiettiitaliani, ma molte altre, nel loro lavoro di accompagnamento di minori, persone con
vi primari, dove il modello sociale di
dipendenze, senza dimora, famiglie, immigrati, si trovano a dover avere a che fare
famiglia tradizionale è in profonda

N
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direttamente o indirettamente con questa dimensione. Il carcere attraversa e segna
la vita di molte persone che si trovano in situazioni di marginalità, coinvolgendo molto
spesso in modo significativo le rispettive famiglie. Da questa consapevolezza nasce,
nel Jsn, un coordinamento sulla tematica delle carceri, con l’obiettivo di creare una
rete di collegamento e di supporto a queste molteplici dimensioni.

www.magisitalia.org

La banca dei cereali
che sconfigge la carestia
In Ciad, grazie all’idea di un gesuita italiano, sono stati creati
magazzini che permettono di stoccare i raccolti e calmierare
i prezzi di miglio e sorgo in caso di crisi alimentare

I

n Italia si investe in titoli di Stato
o privati (azioni od obbligazioni),
in Ciad nel «conto miglio». Nella
diocesi di Mongo, nel centro del
Paese, non ci sono istituti di credito
che remunerano la liquidità, perché
il bene più prezioso è il raccolto nei
campi. Da qui l’idea di Franco Martellozzo, gesuita, da anni missionario
in Africa: la creazione di banche dei
cereali per calmierare i prezzi di miglio e sorgo, soprattutto nei periodi
di carestia, prevista ad esempio da
marzo a settembre di quest’anno.
L’economia della regione è basata
sull’agricoltura. In assenza di magazzini di stoccaggio e capacità di
pianificazione, le famiglie tendono
a vendere l’eventuale plusvalenza
dei cereali prodotti al momento del
raccolto, cioè quando i prezzi sul
mercato locale sono più bassi. Ad
approfittarne sono i commercianti,
che acquistano gli stock in grande
quantità per rivenderli in periodo di
scarsità, al massimo dei prezzi. Nel
momento del bisogno, non disponendo di scorte di cereali, né della dispo-

nibilità economica per acquistarli, le
famiglie contraggono debiti con gli
stessi commercianti, che si convertono in usurai.
Carestie, usura e fame sono componenti di un circolo vizioso dal quale difficilmente le famiglie povere
riescono a liberarsi con le loro sole
forze. Da qui l’impegno del vicariato
apostolico di Mongo che ha sostenuto
la creazione delle banche dei cereali.
Quando il miglio e il sorgo cominciano a mancare sui mercati locali
e il loro prezzo sale così alle stelle,
le banche dei cereali effettuano un
prestito in natura (sacchi di cereali)
ai contadini. Gli agricoltori possono
così contemporaneamente coltivare
il loro campo e nutrire la propria
famiglia. Al tempo del raccolto la
banca richiede il rimborso nella stessa forma del prestito (miglio contro
miglio) più un piccolo interesse che
va a beneficio della comunità.
La prima banca «pilota» è nata nel
1984. Oggi sono 116, distribuite nelle
prefetture di Mongo, Niergui, Bitkine, Melfi, Baro, Mangalmé e Oum

Hadjer in un’area di 400 km. Nel
progetto sono coinvolte parrocchie e
associazioni locali. In Italia, il Magis
ha da poco offerto un contributo importante finanziando la costruzione
di magazzini di stoccaggio in muratura (che hanno sostituito quelli in
terra e paglia) e la formazione di dieci animatori delle banche (quelli che
in Italia chiameremmo operatori allo
sportello) con l’obiettivo di rendere
sempre più radicale il cambiamento
di mentalità che anima l’iniziativa.
Le banche dei cereali voltano le spalle alla forma tradizionale di aiuto
alle popolazioni locali che prevede la
distribuzione di aiuti alimentari gratis per combattere l’usura. «Il dono
demotiva e umilia chi lo riceve perché deve essere rinnovato in eterno»,
osserva uno degli animatori.
Il «conto miglio» è un modo nuovo di
erogare prestiti, quasi esclusivamente in natura, che innesta e sviluppa
la cultura del lavoro, dell’autosufficienza, dell’impegno contrattuale e
della solidarietà. I nuovi animatori si
uniranno al gruppo di persone che è
deciso a passare da un livello di sopravvivenza incerta e costantemente
a rischio verso un miglioramento
della qualità della vita.
Maurizio Debanne

Intenzioni di preghiera
Le intenzioni sono proposte ogni mese dall’Apostolato della preghiera (www.adp.it),
associazione della Compagnia di Gesù diffusa in tutto il mondo.

Generale - Perché sia adeguatamente riconosciuto in tutto il mondo
il contributo delle donne allo sviluppo
della società.

Missionaria - Perché lo Spirito
Santo conceda perseveranza a quanti, particolarmente in Asia, sono discriminati, perseguitati e messi a morte a
causa del nome di Cristo.
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www.centroastalli.it

Casamance, il lungo
conflitto ignorato

N

el 2011 gli operatori del Cen- zona per andare a salutarla. L’ultima
tro Astalli hanno notato un volta, però, è accaduto qualcosa che
fenomeno in crescita: quello ha cambiato la mia vita: sono stato
dei senegalesi che si rivolgono ai di- catturato dai ribelli. Sapevano che
versi servizi offerti. Quasi tutti sono avevo delle conoscenze nel campo
in fuga dalla regione di
dell’economia così mi
Casamance, situata nella Tra gli immigrati
hanno proposto di unirparte meridionale del Pa- senegalesi in
mi a loro e di gestire le
ese africano (tra Gambia Italia, ci sono
questioni finanziarie del
e Guinea Bissau) e che anche rifugiati
gruppo.
è teatro di un conflitto bisognosi di
Ho rifiutato. Non potevo
trentennale alimentato protezione,
sostenere una lotta che
dall’azione dei ribelli del vittime di un
non mi apparteneva. Ho
Movimento delle Forze conflitto poco
vissuto tutta la mia vita
democratiche di Casa- conosciuto.
a Dakar, non mi sentimance (Mfdc). Questi, La testimonianza vo votato alla loro causa
invocando la causa se- di un giovane
separatista, mi sentivo e
paratista, si oppongono
mi sento senegalese. Deal governo di Dakar.
sideravo solo continuare
Un rifugiato proveniente da questo a vivere onestamente del mio lavoro.
tormentato contesto si racconta. La Da allora sono iniziate le minacce:
sua è un’esperienza particolare, per- se non avessi accettato mi avrebbero
ché è figlio di una donna della Casa- ucciso. Sono riuscito a scappare in
mance e di un uomo nato a Dakar.
Gambia ma i ribelli sono presenti
«Sono senegalese. Da più di un anno anche lì, dove trovano l’appoggio
sono rifugiato in Italia, dove ho po- del governo. Per sei anni ho vissuto
tuto riorganizzare con serenità la mia nascondendomi, finché non sono riuvita. In Senegal ho studiato tanto, mi scito a scappare verso l’Italia.
sono laureato in giurisprudenza e ho Quando sono arrivato a Roma ero
conseguito un master in commercio spaventato e diffidente. Un ragazzo
internazionale. A 24 anni ho iniziato nigeriano mi ha indirizzato alla mena lavorare con mio padre, a Dakar. sa del Centro Astalli, lì avrei potuto
Mia madre è originaria di Casaman- avere un pasto caldo e l’assistenza di
ce, così mi recavo ogni anno in quella alcuni avvocati. È da qui che la mia

Senegal diviso

N

el 2011 la regione di Casamance ha visto inasprirsi le violenze perpetrate dai
ribelli del Mfdc che denunciano un atteggiamento di emarginazione e discriminazione operato dal Nord nei confronti del Sud. Nella regione abita l’etnia diola, diversa
anche per lingua dalla maggioranza wolof. Inoltre, essendo una delle zone più ricche
del Senegal, il governo centrale viene accusato di sfruttarne le ricchezze impedendo
agli abitanti di trarre vantaggio dalle proprie risorse. Il conflitto ha visto alternarsi fasi di
violenza intensa e fasi di ricerca di una soluzione pacifica. I diversi accordi di cessate
il fuoco non hanno prodotto risultati significativi.
Tale contesto spiega l’aumento del numero di utenti senegalesi che si sono rivolti
al Centro
Astalli.
I servizi
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2012 di cui hanno maggiormente usufruito sono stati il centro
d’ascolto, l’accettazione (dove si richiede la residenza per inoltrare la domanda d’asilo)
e il centro SaMiFo per la salute dei migranti forzati.

vita è ricominciata.
Devo molto a questo Paese, che mi
ha accolto aiutandomi a superare le
prime difficoltà. Da subito, però, ho
sentito il bisogno di gestire autonomamente la mia vita. Ho iniziato a
frequentare la scuola di italiano e a
lavorare come mediatore culturale.
Così, oggi, riesco anche ad aiutare la
mia famiglia in Senegal.
Grazie al mio lavoro conosco molti
senegalesi, cerco di aiutarli come posso, so che loro stanno vivendo oggi
quello che io ho vissuto un anno fa.
Sono ragazzi molto fragili, anche loro
scappati dal conflitto in Casamance.
Alcuni, purtroppo, vivono ancora per
strada. I più fortunati, come me, lavorano duramente per aiutare le loro
famiglie in Senegal.
Lo scorso dicembre sono stato scosso dal grave atto di razzismo ai
danni della comunità senegalese di
Firenze. Credo che tali episodi vadano condannati non solo per la loro
brutalità, ma anche perché possono
generare un’idea sbagliata degli italiani. Quanto accaduto è stato causato da una persona che non può e non
deve rappresentare l’intera società
italiana. Il razzismo esiste, ma la mia
esperienza mi ha fatto conoscere tanti italiani capaci di atti di solidarietà
e di vicinanza».
Fondazione Astalli
Le foto non si riferiscono
ai soggetti descritti nell’articolo

www.amo-fme.org

Una carezza
per la Palestina

pecore, pastori, alberi, acqua... Sono
cose molto comuni e molto semplici,
ma toccarle e vederle fa la differenza.

Dopo un pellegrinaggio con Amici del Medio Oriente, due
ragazze hanno scelto di tornare in Terra Santa, ma non più
come viaggiatrici. Ecco la loro storia

Cosa ti manca di più dell’Italia?
Relazioni profonde e una comunità
con cui condividere un cammino.
Sto cominciando a frequentare la
parrocchia latina di Ramallah, ma
ci vuole tempo. Come dicono sempre
qui, «schwai schwai», piano piano!
Elisa Costanzo

S

ono centinaia i giovani che
negli anni hanno partecipato
agli itinerari AMO. Per alcuni non si è trattato solo di un viaggio, ma del viaggio. Di quelli che ti
cambiano dentro, aprono strade nel
cuore e spingono anche a ripartire.
Nicoletta Zannoni e Sara Rozzoni
sono due ragazze che hanno fatto
proprio così. Nicoletta è una flautista
padovana che è stata in Terra Santa
nel 2010 e che ora lavora in una fondazione a Ramallah. Sara (nella foto)
è un’infermiera lombarda rientrata
da poco in Italia dopo due mesi trascorsi a Betlemme, nell’unico ospedale pediatrico della Cisgiordania.
Nel 2009 è stata in Terra Santa con
AMO. Le abbiamo incontrate.
Perché questa scelta?
Nicoletta - Perché credo che, a Ramallah come in Italia, attraverso la
musica si possano costruire relazioni orizzontali, in cui ciascuno è necessario e prezioso per arrivare a un
risultato frutto del lavoro di tutti.
Sara - La spinta è venuta da un
corso di massaggio rilassante per
infermiere e fisioterapiste che ho
progettato con suor Donatella, del
Baby Caritas Hospital di Betlemme.
Un massaggio per la Palestina. Di
cosa si tratta?
Ho creduto fin dall’inizio alla possibilità di «poter entrare» in Palestina
attraverso il contatto corporeo; è
bello poter offrire non solo medicine
e flebo, ma anche affetto e carezze.

Come è andata?
Purtroppo molti bambini sperimentano l’abbandono e il dolore; il contatto fa sentire il dramma che si
porta nella carne. I bambini si addormentavano, contenti di lasciarsi
accarezzare e coccolare. E io sentivo
di voler accarezzare tutta la Palestina
e i palestinesi, desideravo che quella
terra, da troppo tempo distrutta da
mani che violentano e uccidono, sentisse il calore di una mano fraterna.
Nicoletta, invece, quali difficoltà hai
incontrato?
Per quanto possiamo essere aperti e
comprensivi verso un’altra cultura,
sotto certi aspetti siamo molto differenti... Ma se non provo a conoscere
continuerò ad avere paura di chi è
diverso da me, e a chiudergli la porta in faccia! Qui a volte mi sembra
di indossare una camicia perfetta,
se sto ferma, ma appena mi giro mi
accorgo che è troppo stretta: l’insegnante di arabo è bloccato al check
point e salta la lezione, se vogliamo
andare in gita con un palestinese
dobbiamo stare bene attenti, perché
non può venire in alcuni luoghi…
Le cose che ti colpiscono di più?
L’ospitalità araba passa attraverso lo
stare insieme e l’aiutare le persone a
trovare quello che cercano. L’intero
mercato si è messo in moto per noi,
perché non si trovava il basilico! E
ogni giorno mi stupisco di come qui
la Parola prenda «forma». Le immagini delle Scritture qui sono «vere»:

LASCIATI GUIDARE
In questo spazio, nel corso del 2012, il «decalogo AMO» in 10 puntate
3. Lasciati guidare e così «ti solleverò su
ali d’aquila» (Dt 32,11)
L’incontro con il Signore richiede di «decentrarsi» e di uscire dai propri schemi
per lasciarsi orientare e condurre dalla
sua Parola. Il pellegrinaggio è un cammino
geografico, biblico e spirituale insieme: il
programma è accuratamente pensato per
accompagnarti in questo! L’invito è a fidarsi
degli organizzatori (che considerano molti
fattori, non sempre comunicabili o evidenti,
talvolta discutibili), a non voler tutto pianificare e sapere anzitempo ma, piuttosto, a
lasciarsi portare e provocare dalla Parola,
dai luoghi che si visitano, dalle persone che
si incontrano, dalle parole che si ascoltano.
Il suggerimento è di disporsi a contemplare
e a ricevere, più che a voler tutto capire e
marzo 2012
Popoli
57 di lavoanalizzare, permettendo
allo
Spirito
rare con gradualità dentro ciascuno.
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cristiani di frontiera
Chiara Zappa

Noi cristiani
d’Arabia

Il golfo arabico raccontato dalla voce di una minoranza, quella cristiana. Lo sfruttamento petrolifero degli
anni Settanta e quello più attuale
del gas naturale hanno portato una
rapida ed estrema evoluzione sociale
e culturale, trasformando le città in
metropoli e i panorami in skyline.
La convivenza con l’islam è continuamente motivo di confronto e
dialogo, oltre che una vera e propria
sfida pastorale. L’inserimento e l’integrazione nelle società musulmane
sembrano essere le difficoltà pratiche più evidenti: nelle realtà della
«babele contemporanea» è difficile,
per i cristiani, trovare il proprio
posto nella società. Ma è il futuro
a far ben sperare: le aperture tolle-

evento

«A

ranti alle altre confessioni e i punti
d’incontro per una convivenza oltre
i pregiudizi ne sono la dimostrazione. Si succedono così, dall’Arabia
al Bahrein, dagli Emirati al Qatar,
storie di forte e intensa fede, tra dialogo, coesistenza e cultura della pace.
Quelle di Chiara Zappa, giornalista di
Mondo e Missione, sono «parole non
crociate», per la nuova e omonima
collana della Emi, parole dinamiche
di un mondo in cambiamento, parole
di chiarimento, senza semplificazioni
né giudizi sommari. [Emi, Bologna
2011, pp. 140, euro 12]
Francesco Strazzari

Ucraina Caucaso
Urali. Chiese
dopo l’89

Più che un viaggio, un «pellegrinaggio» attraverso le terre di
quello che fino a vent’anni fa era il
mondo sovietico. Il libro fa emergere l’identità religiosa complessa di

Paesi e comunità che hanno vissuto
persecuzione, divisioni, nonché gli
intrecci complessi sulla frontiera
storica tra occidente e oriente cristiano e in zone di contatto tra
continenti. Le sofferenze e le ingiustizie sofferte in Ucraina, nel
Caucaso e in Asia centrale sono
segni di martirio per tanti cristiani,
le cui vicende, ancora troppo poco
conosciute dopo il «lungo inverno»,
meritano approfondimento e vicinanza spirituale. E capire storia
e geografia delle Chiese aiuta il
cammino del dialogo. [Edb, Bologna
2011, pp. 128, euro 9,50]
Susanna Cannelli

Cattolici d’Africa.
La nascita della
democrazia
in Benin

Conoscere l’Africa significa anche
conoscere il cristianesimo africano.
Susanna Cannelli, storica esperta
della regione sub-sahariana fran-

L’omaggio di Pordenone a Soyinka

mia moglie Adefolake, che durante la stagione
dell’implacabile dittatura mi ha fatto retrocedere
dal rango di professore in visita a quello di sposo in
visita, rimanendo tuttavia soltanto con uno sposo invisibile,
poiché il mio studio mi inghiottiva persino durante le ore di
visita». Questa è una delle tre dediche che aprono il libro
Sul far del giorno (Frassinelli, 2007) che
ben rappresenta la tempra dell’autore:
lo scrittore e drammaturgo nigeriano
Akinwande Oluwole «Wole» Soyinka,
instancabile difensore dei diritti umani e
della cultura africana, un’intera vita divisa
tra la lotta per il suo Paese, la nigeria, e lo
studio.
A lui, primo africano e drammaturgo ad aver
vinto il nobel per la Letteratura (1996), è
dedicata la XVIII edizione del Festival Dedica
(Pordenone, 10-24 marzo) che si propone ogni anno di
presentare l’opera di un grande autore (per l’occasione Jaca
Book ripubblica a marzo Akè. Gli anni dell’infanzia).
Da sempre cantore del processo di decolonizzazione, ma
anche strenuo critico dei governi post-coloniali, di cui per
60 POPOli
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esempio
denunciò
la corruzione nella commedia A dance
in the forest (1963), Soyinka conobbe anche l’esperienza

del carcere, alla fine degli anni Sessanta, per un articolo in
cui chiedeva la fine della guerra civile. Andò ancora peggio
durante la dittatura del generale Sani Abacha (1993-1998),
quando venne condannato alla pena capitale, scegliendo la
via dell’esilio negli Usa.
Come spiega Annamaria Manfredelli, curatrice di Dedica, «con
il suo teatro Soyinka ha saputo compiere
un’originale sintesi tra i miti yoruba (etnia
a cui appartiene) e quelli espressi dalla
civiltà occidentale. nel suo caso il culto
della tradizione originaria non è, come a
volte accade, l’affermazione di un’identità
esclusiva, ma la dimostrazione della
permeabilità tra culture diverse, è apertura
all’Altro da sé».
Il festival Dedica spazierà, con il contributo
di varie personalità e discipline, su tutta
l’opera di Soyinka. Oltre alla lettura di suoi testi inediti e
un recital con sue poesie, sono in programma una mostra
fotografica di Akin Akintunde, nigeriano vincitore di numerosi
premi, una conferenza-spettacolo sulla cultura orale africana
(curata da Marco Baliani), la proiezione di Kongi’s Harvest,
film di Ossie Davis sceneggiato da Soyinka, e diverse
performance teatrali.

cofona, ricostruisce la storia contemporanea del Benin attraverso il
ruolo della Chiesa e delle comunità
cristiane presenti sul territorio. Il
percorso verso la democrazia, un
passaggio consensuale e con modalità negoziate (quella del Benin
è stata una revolution douceur, una
delle poche del continente), è merito anche dell’apporto del cattolicesimo e della sua opera d’umanizzazione, contributo alla civilisation
de l’universel. Ma non è solo storia
cristiana, è un viaggio in equilibrio tra i movimenti religiosi e
politici, attraverso il Dahomey del
colonialismo francese e la stagione
instabile dell’indipendenza sofferta,
fino ai primi passi verso la democrazia e la nascita del nuovo Benin.
Si incrociano così le vite di politici
come Kerekou, golpista e poi presidente del regime afro-comunista
beninese, e uomini come monsignor de Souza, protagonista che il
papa definì «provvidenziale» per il
Paese e per il dialogo interreligioso
soprattutto tra vudù, cristiani e
musulmani. L’A. ricostruisce, attraverso la storia dello Stato, una
via africana alla democrazia, un
esempio di grandezza e orgoglio per
uscire dall’ombra della négritude.
[Guerini e associati, Milano 2011,
pp. 250, euro 24]

questioni di genere
Tea Frigerio

Sfida al patriarcato.
Lettura femminista
del libro di Rut

Come indica lo stesso sottotitolo di
questa agile opera, l’orientamento
interpretativo del Libro di Rut è
una chiara contestazione della più

consueta e tradizione esegetica:
sia ebraica che cristiana. Non si
compia tuttavia il grossolano, e
consueto errore, di liquidare rapidamente questo libro di sole 110
pagine. L’A., biblista e missionaria
saveriana, in Brasile dal 1974, riesce a dimostrare la sua tesi.
Rut e Noemi, due donne, nuora e suocera, appartenenti a popoli

diversi, sono l’emblema della femminilità: la capacità di creare
rapporti di solidarietà. La loro
relazione, gratuita, libera, consapevole e responsabile, nella bibbia
si chiama Alleanza: il legame che
Dio vuole sempre stabilire con
l’uomo. A riuscirci, però, di solito
sono le donne. [Emi, Bologna 2011,
pp. 110, euro 10]

SUL COMODINO DI...

Massimo Carlotto:
«Quando la spazzatura uccide»

A
Tra gli scrittori italiani di
noir più noti, Massimo
Carlotto si dedica da
qualche tempo anche
alla sceneggiatura, al
teatro e ai fumetti. È in
uscita in marzo nelle
librerie il suo ultimo lavoro,
Dromos gang (Einaudi):
un romanzo, secondo le
anticipazioni, dal respiro
più internazionale dei
precedenti.

ntonio Cianciullo ed Enrico Fontana, giornalisti di grande
esperienza e professionalità, hanno scritto Dark Economy (Einaudi, pp. 210, 18 euro), un saggio al tempo stesso
illuminante e inquietante sul traffico internazionale di rifiuti
che, ormai, è diventato la prima fonte di reddito per le mafie
di tutto il mondo. Tutto quello che viene prodotto diventa
rifiuto e gli autori dimostrano come oggi si oppongano due
concezioni, da una parte la dark economy, che avvelena il
pianeta nel nome del profitto di pochi e, dall’altra, la green
economy, che si oppone al disastro con pratiche sane, sicure
e redditizie per le popolazioni.
Uno degli aspetti significativi di questo saggio, dalla lettura
agile e sempre interessante, è che senza una vasta corruzione le mafie non potrebbero agire. Il fenomeno coinvolge
aziende, funzionari statali, doganali, uomini politici... Una
piaga insopportabile nella nostra società. Il denaro corrompe
e il riciclaggio illegale inquina, avvelena, uccide.
Il viaggio compiuto dagli autori attraversa il mondo: questo si
divide tra Paesi che consumano e quelli che fungono poi da
pattumiera. Le cifre e le storie sono impressionanti. I bambini utilizzati in Asia o in Africa per smontare la nostra tecno
spazzatura respirano miasmi mortali che compromettono lo
sviluppo intellettivo e rendono molto basse le aspettative di
vita. Un piccolo agghiacciante esempio degli effetti collaterali
della dark economy.
L’Italia, purtroppo, è al centro di questa indagine. navi affondate, discariche clandestine, campagne avvelenate, imprenditori scellerati e culture mafiose uniti in un progetto criminale
che rende cifre da capogiro. Ed è tale la quantità di rifiuti che
produciamo che il business si allarga fino a coinvolgere interi
Paesi perché ormai comincia a scarseggiare lo «spazio».
Ultimo esempio in ordine di tempo quello dell’Albania che,
con una legge molto contestata, ha deciso di aprire le porte
ai rifiuti esteri. Ma davvero l’Albania ha bisogno, per il proprio
sviluppo, di diventare una pattumiera? La risposta è ovvia
ma è altrettanto importante creare una coscienza diffusa del
bene comune e questo saggio ne è un ottimo esempio.
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CARTA CANTA L’«altro» nella stampa periodica italiana

N

igeria, un altrove geografico evocato in tre modi molto diversi.
A cominciare dall’editoriale di Andrea Riccardi sul n. 3/2012
di Famiglia cristiana, intitolato In Nigeria i cristiani soffrono anche
per noi. I fatti riguardano le violenze del gruppo estremista islamico Boko Haram nei confronti dei cristiani, gli assalti a chiese
e abitazioni. L’attenzione di Riccardi - fondatore della Comunità
di Sant’Egidio e ministro per la Cooperazione internazionale e
l’Integrazione - non si concentra sulla narrazione degli eventi, né
sulla lettura del contesto e sull’analisi della cause. Lo stile è
piuttosto quello di una riflessione e di un appello che chiama in
causa tutti coloro che, pur vivendo in Paesi molto lontani e diversi
dalla nigeria, hanno in comune la stessa fede, condividono la
stessa identità religiosa: «I cristiani europei non possono dimenticare quanto avviene in nigeria, anche se viene facile distrarsi,
magari occupandosi solo delle nostre questioni, come quelle, pur
molto serie, connesse alla crisi economica». Un’attenzione e una
solidarietà che non può non allargarsi, secondo Riccardi, a tutti i
cristiani perseguitati in ogni parte del mondo.
Anche Sette, sul terzo fascicolo del 2012, si occupa di nigeria,
dedicando una «Didascalia d’autore» a un tema molto diverso da
quello dei conflitti religiosi e precisamente alla «rivolta della benzina» che ha segnato il mese di gennaio. Il commento è affidato
al giornalista esperto d’Africa Pietro Petrucci, che in poche righe
sintetizza con efficacia la realtà economica e sociale del «primo
Paese in Africa per abitanti (160 milioni) e barili di petrolio giornalieri (2,4 milioni), nonché la più grande democrazia parlamentare
del continente, che prodigiosamente sopravvive in condizioni proibitive: una società come una immane pentola a pressione, dove
ribollono minacciosamente tensioni etniche e religiose […]. La
nigeria sarebbe esplosa da tempo se non ci fosse a tenerla in
piedi l’“economia informale”, la strabiliante capacità della gente
di arrangiarsi». L’abolizione dei sussidi statali alle importazioni dei
carburanti e il conseguente raddoppio del prezzo della benzina ha
scatenato una rivolta molto simile alle rivolte del pane scoppiate
un anno fa in Tunisia e Algeria.
Terzo e ultimo articolo sulla nigeria è il corsivo di Pietro Veronese
su Il Venerdì del 3 febbraio - significativamente intitolato La rivolta
dei nigeriani: questa sì è primavera - che torna sulla rivolta della
benzina e, a vicenda conclusa, ne traccia un bilancio decisamente
positivo. «non hanno abbattuto un regime, soltanto il prezzo della
benzina. Tuttavia quelle decine di migliaia di nigeriani scesi in
piazza (...) è stata davvero una vittoria. Una vittoria di popolo». Ma
l’aspetto più interessante è quello che Veronese sottolinea nelle
ultime righe del suo corsivo e che ci ricollega in maniera inattesa
ai temi dell’editoriale di Famiglia cristiana: «Mentre nel nord della
nigeria proseguono gli attacchi degli estremisti islamici contro i cristiani, durante le manifestazioni contro il caro-benzina ci sono stati
numerosi episodi di solidarietà. Quando i musulmani si mettevano
a pregare genuflessi in mezzo alla strada, i cristiani gli facevano cordone intorno per proteggerli simbolicamente dalle forze dell’ordine.
A Kano i fedeli di Allah hanno reso omaggio alle chiese, visitandole
durante il rito domenicale. Questa sì che è primavera».
Maria Grazia Tanara ed Elvio Schiocchet
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Antonella Primi,
Nicoletta Varani

La condizione della
donna in Africa
sub-sahariana

La donna in Africa ha sempre avuto
un ruolo sociale importante, sebbene poco considerato dalle classi politiche locali. Sono le donne, in gran
parte dei Paesi del continente, a farsi
carico delle necessità primarie della
famiglia, offrendo talvolta anche un
contributo economico fondamentale
al suo sostentamento. E sono sempre le donne, con la loro serietà e la
loro affidabilità, a diventare punto
di riferimento privilegiato per i
progetti di cooperazione internazionale. Questo libro, prendendo in
considerazioni diverse legislazioni
africane, report statistici, analisi
storiche, documenti, tratteggia un
quadro completo della condizione
femminile mettendone in luce i
problemi (legati alla formazione,
alla salute, al lavoro, ai diritti), ma
anche le grandi potenzialità. [Libreriauniversitaria.it, Limena (Pd)
2011, pp. 348, euro 18]
Eugenia Bonetti,
Anna Pozzi

Spezzare le catene.
La battaglia per la
dignità delle donne

Dai racconti di suor Bonetti,
missionaria della Consolata, una
vera e propria sfida all’omertà femminile. La religiosa, trasferitasi
dall’Africa, dove si è occupata per
più di vent’anni del problema della
prostituzione, all’Europa, dove ora è
responsabile dell’ufficio tratta donne
e minori dell’Usmi (Unione superiore
maggiori italiane), continua a perse-

LA LIBRERIA

guire il suo obiettivo: un risveglio
orgoglioso delle donne, non solo in
strada ma nei palazzi del potere, nei
media e nell’opinione pubblica.
Il libro diventa un appello severo alle donne: un invito a lottare, anche e
soprattutto in Italia, per ribadire che
il coinvolgimento femminile in tutti
gli aspetti della vita sociale non è
solo una necessità ma una questione di giustizia. La vita e la dignità
delle donne sono il filo conduttore
di tutte le esperienze raccolte dalla
giornalista Anna Pozzi. Le due autrici chiedono così una svolta, che
le donne diventino protagoniste del
loro riscatto, perché qualunque tipo
di violenza subiscano, qualunque
schiavitù siano costrette a vivere, è
tempo di spezzare le catene. [Rcs libri, Milano 2012, pp. 142, euro 13]

LIBRERIA SPAZIO
TERZO MONDO
Via Italia 73
Seriate (Bg)
www.spazioterzo
mondo.com

Marisa Paolucci
Tre donne
una sfida

«Sono una donna che si è destata,
ho trovato la mia strada e mai più
tornerò indietro». Nei versi della

T

rent’anni fa Giulio Baroni aprì la Libreria Spazio
Terzo Mondo a Seriate (Bergamo), fin dall’inizio
particolarmente attenta e sensibile a tematiche legate
a popoli «altri». «nel corso degli anni, però, la libreria
non riusciva a sopravvivere dedicandosi esclusivamente a questi temi e così ha allargato l’offerta a
tutte le grandi case editrici - racconta Lori Biffi, una
delle sei socie -, mantenendo però sempre un occhio
di riguardo per l’editoria piccola-media e soprattutto
per le tematiche del Sud del mondo».
Dal 2004 la libreria ha quindi una nuova gestione:
«Collaboriamo con realtà come il Patronato San
Vincenzo, Emergency, Amnesty International, che
ospitiamo per fare presentazioni o raccolta fondi per
i loro progetti. Cerchiamo anche di favorire l’ingresso
in libreria di persone svantaggiate che fanno un
percorso formativo». Grazie ai 300 metri quadrati,
lo spazio-incontri, la caffetteria, il giardino interno,
si riescono a organizzare molte iniziative culturali,
come concerti, mostre, corsi e anche iniziative particolarmente originali come le serate di degustazione
consapevole di vino biologico-biodinamico. Prossimo
appuntamento, ai primi di marzo, la presentazione del
libro di Paolo Sensini Libia 2011 (Jaca Book), organizzata insieme al Tavolo della Pace di Bergamo.

poetessa e attivista afgana Meena
Kamal si intravede il filo che tiene
unite donne (e nazioni) solo apparentemente diverse. Tre sognatrici? Tre incoscienti? Tre testarde?
Tre donne.

BABEL Radici straniere, parole italiane

N

ato a Milano nel 1988 da mamma italiana e
papà siriano, si sente «a metà tra due rive».
Shady Hamadi, scuole cattoliche, studente di
Scienze politiche alla Statale, è un giovane che
appartiene alla cosiddetta «seconda generazione»:
giovani nati e cresciuti nel Belpaese, ma spesso
privi della cittadinanza italiana e dall’Italia ignorati. non per questo Hamadi guarda con nostalgica
parzialità alla sua «seconda» cultura di appartenenza, quella musulmana, su cui non esita a
esprimere riserve quanto a mancanza di pluralismo
e uso del velo integrale.
Il suo romanzo di esordio Voci di anime è un viaggio attraverso la Siria - oggi drammaticamente
sulle prime pagine - e attraverso questa nuova
generazione di ragazzi, italiani d’adozione. Una
raccolta di sedici racconti in cui l’Autore indaga
temi come l’amore fraterno, il dolore, la molteplicità del concetto di identità, la solitudine.

Shady hamadi

Voci di anime
Arietti 2011,
pp. 70, euro 14

Sono Shrin Ebadi, iraniana, Nobel
per la pace 2003, Malai Joya, afgana, parlamentare e attivista, tra
le prime a denunciare i crimini di
guerra, e Fatima Ibrahim, sudanese,
prima donna eletta in un parlamento africano e presidente nel suo
Paese dell’Unione delle donne.
Tre donne simbolo di coraggio e
libertà, appartenenti a generazioni
diverse ma accomunate dalla stessa fede musulmana e dallo stesso
obiettivo: fare dell’islam una religione e una cultura in cui l’essere
donne e vivere in democrazia sia
una cosa normale. Una rivoluzione
rosa per riaffermare l’uguaglianza
delle donne raccontata da Marisa Paolucci, giornalista esperta di
fumetto e satira politica del continente africano, da anni volontaria
e collaboratrice dell’associazione
Telefono Rosa. [Emi, Bologna 2011,
pp. 140, euro 11]
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Valeria Nobili

La donna come
colonna portante
della tradizione
nativo-americana

Valeria Nobili, insegnante e pubblicista, approfondisce il genere delle
autobiografie delle donne nativoamericane.
Inizialmente considerate letterature
di secondo livello, mera etnologia
come accadde per la letteratura

nordamericana di colore, le autobiografie necessitano di essere
riconosciute a pieno titolo come genere distinto di scrittura americana, con una metodologia specifica
e piena dignità letteraria. Le donne
scrivevano per divulgare le tradizioni tipiche delle loro tribù e per
mettere al corrente l’America del
loro stato sociale e delle iniquità da
loro sopportate. Le loro storie sono
composte di ricordi e di domande,
sono occasioni per rimanere in vita
attraverso i racconti, voci portatrici
di autenticità.

Le vite di Maria Chona, raccontata
da Ruth Underhill, e di Donna Lupo di Montagna parlano di luoghi,
religioni e tradizioni, ma anche
del doloroso impatto con l’uomo
bianco. La sapienza popolare dei
nativi era incentrata sulla figura
femminile, depositaria delle memorie e anello centrale della famiglia.
Alce Nero ricorda: «Rispettate le
donne, perché tutti nasciamo tra le
mani di una donna e tutti moriamo
tra le mani di una donna». [Firenze
Atheneum, Firenze 2011, pp. 78,
euro 8,80]

chiesa oggi
Franca
e domani
Roiatti

«Il cibo non è una merce»

T

utta l’economia del mercato alimentare - dal trasporto, alla
distribuzione, fino alla vendita al dettaglio - è in mano a un
esiguo numero di multinazionali e supermercati. Un sistema
globalizzato che soddisfa l’insaziabilità del nord del mondo.
Pensare che il nostro attuale modello di commercio e di consumo, già di suo squilibrato, possa far fronte alle mutate abitudini alimentari di milioni di cinesi, indiani o brasiliani è ancor
più insostenibile. Franca Roiatti, giornalista di Panorama, ne La
rivoluzione della lattuga. Si può riscrivere l’economia del cibo?
(Egea 2011, pp. 204, euro 20) ci presenta alcune opportunità
per ripensare il rapporto con quello che mangiamo e riscrivere
le regole dell’economia e dell’ecologia del cibo.
Chi lavora la terra, chi produce, sempre più
spesso scende in piazza, sciopera, protesta.
Il consumatore non comprende e, trovando
una notevole discrepanza tra i prezzi, spesso
preferisce l’estero (economico) al chilometro
zero. Ma che succede nel mezzo?
L’industrializzazione dell’agricoltura, la globalizzazione del sistema alimentare hanno
consentito di ridurre il prezzo del cibo nel
tempo. Ma hanno anche compresso i guadagni di chi lo produce. In particolare dei
piccoli agricoltori e allevatori in ogni parte
del mondo. A guadagnare di più, come varie indagini dimostrano, è soprattutto la grande industria alimentare
e la grande distribuzione. A perderci siamo tutti. Il prezzo sullo
scontrino del supermercato non comprende i costi per l’ambiente e i costi umani: consumo di terra e acqua, inquinamento,
sfruttamento dei lavoratori, sprechi. Il cibo è diventato una
merce come le altre. Lungo la strada, a volte davvero molto
lunga, che separa i produttori in rivolta dai consumatori disattenti si 64
è smarrito
il valore
di ciò che mettiamo in tavola.
POPOli MARZO
20112

Si dice spesso che la rivoluzione parte dal basso. Nel libro invece uno dei movimenti di rivoluzione parte dall’alto: dai tetti delle
grandi metropoli. Cosa sta cambiando e come deve cambiare?
Sui tetti di new York, Chicago, Toronto, Londra, sono nati piccoli orti e vere e proprie fattorie. Sono l’esempio di quanto sia
forte il desiderio di riavvicinarsi al cibo, in senso culturale, ma
anche fisico. Sempre più gente nel mondo, giovani e anziani,
famiglie, ricchi e poveri si stanno interrogando su quello che
mangiano, stanno ridando importanza al rapporto con la terra,
all’idea di prendersi cura di una pianta che non è solo bella,
ma nutre. La comodità di fare la spesa, la possibilità di mangiare pietanze pronte che ci risparmiano la fatica (e il piacere)
di cucinare hanno regalato a tutti più tempo libero, ma hanno
molto indebolito il nostro rapporto ancestrale con il cibo. E in
cima ai palazzi o negli spazi urbani si sta cercando di trasformare i cittadini consumatori in cittadini del cibo: consapevoli
del valore di una carota o di un pomodoro, ma anche di una
bistecca o un chilo di pane. E dei loro costi, che sono sempre
più insostenibili.
Eco, equo, slow, bio: sono solo parole di moda o siamo davvero
di fronte a una rivoluzione dei consumi?
In questa corsa all’orto e all’acquisto alternativo c’è sicuramente una componente «modaiola». Ma sono convinta che
il fenomeno non sia passeggero. Le città cambiano volto,
i rapporti tra consumatori e produttori stanno imboccando
una strada diversa. In Francia un agricoltore su cinque vende
direttamente i suoi prodotti. In Italia si calcola che i gruppi di
acquisto solidali, nati nel 1994, siano almeno 2mila. negli Usa
i mercati contadini sono passati dai 2.700 del 1998 ai più di
5mila nel 2009. Questi esperimenti di «democrazia vissuta»
attraverso il cibo stanno sviluppando una consapevolezza che
metterà radici.
Mattia Valesini

Guardare

Sette opere
di misericordia
Un anziano malato e una giovane immigrata
irregolare: nel loro incontro una storia intensa
delle periferie di oggi. Brillante esordio nella
regia dei fratelli De Serio

P

eriferia di Torino, tra
la Falchera e Barriera
di Milano. Fumi e luci irreali ma palpabili con gli
occhi. Il fiume Stura scorre
fangoso tra le baraccopoli.
Le macchine sfrecciano veloci, solo i mezzi pubblici a
volte si fermano. Qui spesso si intrecciano vite letteralmente ai margini della
città e del mondo.
I gemelli registi Gianluca
e Massimiliano De Serio
- ottimi videoartisti e documentaristi cresciuti proprio nella periferia nord di
Torino - inquadrano due
vite «marginali», quella di

Luminita (la straordinaria
esordiente romena Olimpia
Melinte), un’adolescente
immigrata irregolare che
vive in una baraccopoli, e
quella di Antonio (Roberto Herlitzka), un anziano
malato che tiene un pacchetto di euro nascosto in
un campo.
La ragazza ruba il portafoglio al vecchio mentre
questo è in ospedale, e poi,
quando l’uomo viene dimesso, lo segue fino a casa,
irrompe nell’appartamento
e lo tiene segregato in uno
sgabuzzino.
Progressivamente, però,
Antonio e Luminita si conoscono e iniziano ad aiu-

Ghana
I tre film più visti nel dicembre 2011

1

The Three Musketeers

2

Puss in Boots - Il gatto con gli stivali

3

Regia: Paul W. S. Anderson
Stati Uniti, 2011
Ispirato a I tre moschettieri di Alexandre Dumas
(padre). Porthos, Athos, Aramis e il giovane
D’Artagnan affrontano una pericolosa missione.
Regia: Chris Miller
Stati Uniti, 2011
Film di animazione che ha per protagonista
uno dei personaggi della serie «Shrek». Antonio
Banderas presta la voce al gatto.

Tower Heist - Colpo ad alto livello

Regia: Brett Ratner
Stati Uniti, 2011
Un gruppo di addetti alla manutenzione, per
punire l’uomo che li ha defraudati delle pensioni,
organizzano un furto.
fonte: www.boxofficemojo.com

tarsi. Senza parole superflue, solo attraverso i gesti
e i segni del prendersi cura
dell’altro.
I De Serio scelgono un realismo prossimo al cinema
di altri due fratelli registi,
i Dardenne. Il realismo dei
registi torinesi è «dardenniano» per il cuore della
storia, la costruzione delle
sequenze e l’empatia che si
crea con quei personaggi
dei quali spesso vorremmo
ignorare l’esistenza e dei
quali non condividiamo
certi comportamenti: qui,
un po’ come accadeva ne
L’enfant, Luminita rapisce
un neonato. Allo stesso
tempo, però, il film è impastato di un linguaggio
che mescola contemporaneità e classicità pittorica.
I De Serio usano elementi
da videoarte o da graphic
novel, come i titoli che
scandiscono le scene in
sette quadri, ed elementi
pittorici come gli sguardi
in macchina e i primissimi
piani. Ma nell’evocare in
primo piano la sofferenza
fisica non c’è compiacimento, solo una metafisica
del dolore, quasi a inquadrare da vicino la condizione umana.
Il titolo richiama le sette opere di misericordia
corporale della tradizione
evangelica (cfr Mt, 25) rap-

presentate anche da Caravaggio: dare da mangiare
agli affamati, da bere agli
assetati, vestire gli ignudi,
ospitare i pellegrini, curare
gli infermi, visitare i carcerati, seppellire i morti.
I vari capitoli messi in scena stridono con la misericordia del titolo. La società
contemporanea, anche se
si dice cristiana, si sente svincolata dalle parole
evangeliche, così distanti
dal nostro agire quotidiano. E allora può accadere
che proprio dalla violenza
cieca di una «clandestina» sola e disperata possa
nascere la pietas per un
vecchio altrettanto solo e
barricato in casa.
Nell’ultima inquadratura,
Luminita è a bordo di un
autobus fra tanti passeggeri distratti. Nella ressa
li perderemo di vista come
avviene tra le persone nella vita reale. Ora l’autobus
è vuoto.
Alle «sette opere di misericordia» evangeliche la
società contemporanea ha
sostituito il subdolo comandamento dell’indifferenza, che attecchisce
bene, ancora meglio se i
bisognosi stanno lontani,
nelle periferie del mondo,
e noi possiamo chiudere gli
occhi o guardare altrove.
Luca Barnabé
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A cura dell’Osservatorio Media Research di Pavia

Egitto, tra libertà
e repressione

L’

11 gennaio 2012 si
sono concluse in
Egitto le elezioni della Camera bassa. Un lungo processo iniziato a novembre
con una legge elettorale
per l’Assemblea del Popolo (Maglis al-Sha’ab), che
prevede tre turni per l’assegnazione di due terzi dei
seggi con il sistema di lista
su base proporzionale e un
terzo dei seggi con collegi
uninominali.
La Commissione elettorale egiziana ha annunciato
risultati per molti versi
sorprendenti. Infatti, se da
una parte la vittoria del
partito Libertà e giusti-

La lunga campagna elettorale, seguita alla
rivoluzione del 25 gennaio 2011, si è svolta
in un clima di elevato pluralismo, ma anche
di ferrei controlli della censura
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Storie di donne nel mondo
THREE WOMEN
Regia di Adriana Monti. Canada, 2010, 43’ (inglese e italiano)
Tre donne di generazioni diverse parlano dei cambiamenti personali, nella mentalità e nella società, avvenuti dopo che sono emigrate dall’Italia al Canada, e analizzano come le nuove identità emergano durante il processo di adattamento.
DECEMBER 25TH
Regia di Noa Eremberg. Israele, 2009, 15’ (sott. in inglese)
Il 25 dicembre è un giorno lavorativo a Gerusalemme. È natale e Carmen, una lavoratrice
immigrata sudamericana, sente la mancanza del figlio e della famiglia lontana e cerca di
raggiungerli telefonicamente. La conversazione accompagnerà Carmen tutto il giorno.
HAIR INDIA
Regia di Raffaele Brunetti e Marco Leopardi. Italia, 2008, 75’
Il viaggio dei capelli di una donna indiana: offerti al tempio e poi trasformati in
preziose extension in Italia, gli stessi capelli torneranno in India per soddisfare la
vanità di una donna in carriera. Un racconto sul culto della bellezza in tempo di
globalizzazione e un inedito ritratto dell’India d’oggi.
RITRATTO DI FAMIGLIA CON BADANTE
Regia di Alessandra Speciale. Italia, 2009, 51’
Sono migliaia in Italia, molte volte senza documenti regolari, le assistenti familiari,
comunemente chiamate badanti, testimoni delle nostre relazioni familiari. nel documentario si alternano la dimensione intima e quella pubblica e due luoghi, una
casa privata e uno sportello pubblico. Ritratto di una nuova famiglia.
Per il prestito dei video:
BiblioLavoro (libri - video - archivi storici), tel. 02.24426244 - bibliolavoro@cisl.it
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zia, braccio politico del
movimento islamico dei
Fratelli musulmani, con
223 seggi su un totale di
498, era ampiamente attesa, dall’altra, i 111 seggi totalizzati dal partito
Al Nour, espressione del
movimento salafita, formazione radicale favorevole all’introduzione della
shari’a nella Costituzione
egiziana, si è rivelata una
sorpresa anche per molti
analisti politici. Una seconda sorpresa è stata la
sconfitta dei partiti non
islamici e dei movimenti
rivoluzionari.
The Revolution Continues
Alliance, il più organizzato dei movimenti di protesta, ha mobilitato milioni di cittadini durante le
proteste a piazza Tahrir,
simbolo della rivoluzione
del 25 gennaio 2011, contribuendo in modo determinante all’uscita di scena
del deposto regime e del
suo leader Hosni Mubarak.
Nonostante questo, il movimento ha ottenuto solo 7
seggi alle elezioni. Il principale partito liberale, Al
Wafd, ne ha ottenuti 38;
il partito Egiziani liberi,
fondato da Naguib Sawiris, magnate delle telecomunicazioni con interessi
economici anche in Italia,
ha ottenuto un modesto
pacchetto di 17 seggi.
A questi risultati si è
giunti dopo un anno di
campagna elettorale molto attiva, in un sistema
dei media caratterizzato
da un elevato pluralismo

(presenza di molte Tv, radio, giornali di diversa
proprietà), ma anche da
censura da parte delle autorità di transizione (la
giunta militare attualmente al governo). I partiti maggiori hanno utilizzato principalmente media
privati, controllati da loro stessi, mentre i media
pubblici, controllati dallo
Stato, hanno completamente fallito nel garantire
un equilibrio tra i diversi
soggetti in competizione,
a causa delle pressioni
politiche delle autorità di
transizione e anche per
via di leggi sui media che
non favoriscono pluralismo, obiettività e libertà
nell’informazione.

15 marzo
Milano

Alla Galleria San
Fedele, inaugurazione
della mostra
I demoni, fotografie
di Ivo Saglietti (WPP
2011) su Srebrenica.
www.centrosan
fedele.net

19-25 marzo
Milano

22º Festival del
Cinema africano,
d’Asia e America
Latina. All’auditorium
San Fedele e in altre
sale della città.
www.festivalcinema
africano.org

La concessione delle licenze e la censura del
contenuto sono i due modi
in cui le autorità controllano i media e la libertà di
espressione in Egitto. Dal
1981, quando il deposto
presidente Hosni Mubarak
è salito al potere, nel Paese è in vigore la «legge di
emergenza». Una legge (in
parte revocata solo dal 25
gennaio 2012) che conferiva al governo, tramite
il ministero degli Interni,
ampi poteri di limitazione dei diritti fondamentali
tra cui: sospensione delle dimostrazioni, censura preventiva di articoli
giornalistici, monitoraggio delle comunicazioni
personali e detenzione (in
carcere) a tempo indeterminato anche in assenza
di accusa.
Il caso di censura più recente è stato quello dell’Independent, periodico egiziano che, alla sua prima
uscita (dicembre 2011), ha
pubblicato un articolo di
critica al feldmaresciallo
Tantawi, guida della giunta militare al potere. Il secondo numero del mensile
non ha mai visto la luce
per le pressioni esercitate
dalla giunta militare e la
possibilità che questa ha
di appellarsi alla cosiddetta «legge di emergenza».
Tutto questo spiega come l’Egitto, nell’ultimo
rapporto sulla libertà di
stampa redatto da Reporter senza frontiere, sia
passato dal 127° posto nel
2010 al 166° nel 2011, perdendo 39 posizioni in un
solo anno.
Koshin Mohamed Aden

INVITO A TEATRO

Compagnia
dei rifugiati

«M

adre Coraggio»
è la madre che
decide di seguire la guerra per poter fare affari, ma in questo modo perde uno a uno
i suoi figli. È uno spettacolo utile per capire come l’individuo
possa cambiare e corrompersi quando è alle prese con
circostanze ambigue e pericolose, quando la paura è il sentimento dominante e la sopravvivenza la parola d’ordine. Madre Coraggio è una madre italiana, curda, iraniana, moldava,
cinese, polacca, brasiliana, congolese, camerunese. Perché
di queste e altre nazionalità è costituita la Compagnia dei
rifugiati che ha portato in scena questo spettacolo: la maggior parte persone in fuga da una guerra. La Compagnia è
stata creata otto anni fa dal regista Pietro Floridia, fondatore
e direttore artistico della Compagnia Teatro dell’Argine di
San Lazzaro a Bologna.
«Anni fa ritornavo da un viaggio in Palestina - racconta Floridia -, dove avevo condotto dei laboratori teatrali a Ramallah
e a Beit Jala, vicino a Betlemme. Rientrato in Italia sentivo
un’urgenza, avevo voglia di confrontarmi con persone di altre culture. Così decisi di costituire una compagnia di attori
migranti di altri Paesi. Per fare ciò è stata fondamentale la
collaborazione con l’associazione Arca di Noè che gestisce,
fuori Bologna, due centri d’accoglienza per richiedenti asilo
che aspettano il riconoscimento dello status di rifugiati. noi
ogni anno a settembre andiamo a farci conoscere da queste
persone e proponiamo loro alcuni laboratori teatrali di durata annuale. Di solito il gruppo che si forma è intorno alla
ventina, a cui si affiancano sempre altri venti attori «senior»,
italiani e non, che seguono il gruppo nuovo. La Compagnia
dei rifugiati funziona proprio perché è un gruppo misto per
livello di esperienza, sesso, appartenenza, nazionalità».
nel corso di questi anni la compagnia ha dato vita a spettacoli
colorati e vitali come Viaggio attraverso l’accampamento mondo, Grande Circo Inferno, La stagione delle piogge, Candido e
ora in lavorazione c’è Il castello di Kafka.
Come ogni anno, il debutto nazionale dello spettacolo sarà
il 20 giugno, durante la Giornata mondiale del rifugiato. Lo
spettacolo sarà poi riproposto a luglio durante la rassegna
«La scena dell’incontro», a Bologna, dove convergono per
due settimane diversi laboratori teatrali e artisti stranieri di
un Paese ogni volta diverso a seconda del gemellaggio (nel
2012 è il Brasile). Un’esperienza come questa ha portato
inevitabilmente Floridia ad avere una nuova prospettiva: «La
visione eurocentrica si è sgretolata. Io stesso mi sono trovato a rivitalizzare, a ridare un nuovo senso a opere della nostra
letteratura perché sono state rilette da persone che hanno
vissuto da dentro certi pericoli. E la loro lettura genera uno
spettacolo molto più forte e spiazzante».

Ascoltare

Thoni Sorano

Voce migrante
rivolta a Oriente

C

antante e autore siciliano eclettico, con una formazione che spazia dalla danza alle lingue e culture del
Mediterraneo orientale, Thoni Sorano fin dal suo album di
esordio nel 2005 ha cantato anche brani in turco (www.
thonisorano.com). Un riconoscimento di questo amore
per la Turchia e delle capacità di legare abilmente tradizioni musicali diverse è il concerto che il 29 marzo terrà
all’Istituto italiano di cultura a Istanbul.
Da dove nasce la scelta di cantare in turco, oltre che in altre
lingue apparentemente lontane dalla nostra sensibilità?
Musica turca, greca, armena, persiana, curda o araba esprimono milioni di sfumature, vivono confini morbidi e affascinanti, che non hanno nulla a che vedere con i confini politici.
Inoltre sono linguaggi musicali per noi consonanti, anche se
sconosciuti dalla parte razionale della nostra coscienza. In
quelle regioni del mondo si trova una vitalità e una varietà
musicale che in Sicilia non esistono più. Si ascolta musica
popolare nella vita quotidiana e si studiano gli strumenti
tradizionali a partire dalla scuola. In Italia, invece, la musica
popolare è stata sradicata dal proprio contesto originale,
viene ricercata con nostalgia, ma è relegata come in un
museo. Certamente la Sicilia resta lo spazio più intimo della
mia identità e parto dalle sue strutture musicali tipiche per
avvicinarmi alle tradizioni mediorientali e caucasiche.
Un tuo lavoro originale, in collaborazione con musicisti del
calibro di Fakhraddin Gafarov e Carmelo Siciliano, è L’amore
dall’Egeo al Caspio. Di che cosa si tratta?
Consiste in un viaggio musicale da Smirne a Baku, attraverso
l’Anatolia, in cui l’amore dei canti popolari è l’amore in tutte
le sue forme, per una persona, un popolo, un luogo perduto...
Emergono temi come l’esilio, la sensualità, la gelosia. Di molte canzoni esistono versioni in più lingue, segno di scambi
intensi, come esistono legami tra gli strumenti musicali delle
varie tradizioni. Il brano I Smirni, parla della città oggi turca,
ma un tempo abitata anche da greci e armeni, un esempio
di cosmopolitismo. Per non parlare del contributo dato nel
passato degli azeri lungo la Via della seta.
Affronti anche temi più vicini alla Sicilia, seppure universali,
nei canti di lavoro e in una particolare interpretazione di Vitti
’na crozza in chiave antimafia. Perché questa scelta?
Forse perché parla della morte, ho legato questa canzone della tradizione siciliana, che nel tempo ha visto snaturato il suo
senso, al coraggio di combattere le mafie. Le parole di Pippo
Fava e Paolo Borsellino che ho inserito sono una loro eredità.
Poiché è un brano profondo e lirico, l’accompagnamento è
con il saz, uno strumento turco tipico di brani poetici.
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Quando il rock
parla giapponese
All’antica tradizione nipponica, si è affiancata
una produzione di complessi che rivisitano il
pop secondo la sensibilità del Sol Levante

D

ella musica del Sol Le- Yoshida, voce femminile, e
vante si sa poco. Se Masato Nakamura al bassi eccettua l’effimera atten- so. Nel 2002, Nishikawa
zione dedicata dalla nostra ha lasciato i Dkt che così
stampa a fenomeni giova- sono diventati un duo. La
nili urbani e ai loro stili di voce calda di Miwa, le note
abbigliamento o a starlette pop e i video che strizzano
canterine dal volto di bam- l’occhio al mainstream di
bola, del Giappone musicale Mtv, ne hanno fatto gli
si ha scarsa documentazio- idoli incontrastati della
ne. In primo luogo per una scena giapponese. Decine i
questione linguistica e poi dischi prodotti, centinaia i
perché l’insularità nipponi- singoli di successo: uno su
ca, che è un fattore in- tutti, Love love love (2005),
nanzitutto culturale, non ne con oltre 2 milioni e 300
favorisce la conoscenza.
mila copie vendute. Per coEppure il Giapnoscerli si può
pone ha una
ascoltare la racricca tradizione
colta: The Soul:
musicale, ma,
Dreams Come
come ovunque
True Greatest
ormai, lo stiHits (2000).
le che va per
Altre colonne
la maggiore è
storiche del popil pop-rock di DREAMS COME TRUE
rock nipponico
stampo occi- THE SOUL: DREAMS
sono i Southern
dentale. Diverse COME TRUE
All Stars, sinteGREATEST HITS
sono le band 2000
ticamente Sazan
che, pur cantano Sas, formatisi
do in giapponese, si ispirano verso la metà degli anni
a suoni anglosassoni. Ecco Settanta, con una carriera
alcuni nomi storici, molto lunga e produttiva. La band
amati per la loro bravura.
era composta dal frontman
Cinquanta milioni di di- Keisuke Kuwata, alla voce
schi venduti e una carriera e chitarre, Yuko Hara (che
ultraventennale (si sono è diventata sua moglie), alla
formati nel 1988): sono i voce e alle tastiere, KazuyuDreams come true (anche ki Sekiguchi, al basso, Hinoti come Domriuzu Kamu roshi Matsuda alla batteria,
Turu, abbreviato in Dkt), Hideyuki «Kegani» Nozawa
gruppo originariamente alle percussioni e Takashi
composto da Takahiro Ni- Omori (che lascia però nel
shikawa alle tastiere, Miwa 2001). Nonostante le defe-

STRUMENTI

Pipa cinese

H

a la forma di una pera e ha origini millenarie.
Si tratta della pipa cinese, strumento a corde
pizzicate, simile al liuto. Il nome deriva da due sillabe
(rappresentate da altrettanti ideogrammi): pì e pà. Dove
pì significa «strimpellare con la mano destra verso sinistra», mentre pà «pizzicare nella direzione opposta».
La pipa era suonata già nel III secolo a.C., durante la dinastia Qin. Ebbe poi diverse trasformazioni, sia nella forma
sia nel nome. Il modello che ancora oggi viene utilizzato
(quello a pera) pare sia nato da influssi stranieri, ovvero
che provenisse dall’Asia centrale o dall’India. In ogni caso,
divenne uno degli strumenti più amati in Cina, al punto
che nacquero diverse scuole dove si insegnavano varie
tecniche di suono. Per la pipa esistono inoltre numerosi
repertori e, in ogni epoca, vi sono stati virtuosi leggendari
che hanno tramandato la loro arte nei secoli.
Originariamente veniva pizzicato con un largo plettro,
con il tempo si è passati a pizzicare le corde con pollice
e indice della mano destra, mentre la sinistra le preme
per consentire di ottenere varie melodie ed effetti.
La pipa, spesso una vera opera d’arte, con intarsi e
decorazioni preziose, è costituita da quattro corde
e viene tenuta verticale in grembo dal suonatore.

zioni, i Sas hanno una storia
lunga, che si conclude nel
2008, quando i componenti
sceglieranno strade diverse.
I Sas sono il classico gruppo
dalle belle armonie vocali e sonore, dalla presenza
scenica accattivante e dal
sound pop. Mescolando spesso
inglese e giapponese, sono
stati autori di
grandi hit. Due
in particolare:
Itoshi no Ellie
(1979) e TsunaYO HITOTO
mi (2000). Ka- KEy
makura (1985) è 2008
considerato uno
dei loro album migliori.
Più giovani, sono gli Ikimono Gakari: una ragazza, Kiyoe Yoshioka, e due

ragazzi, Yoshiki Mizuno e
Hotaka Yamashita. Insieme
dal 1998, nascono come autori di un rock intimista
fatto di chitarra acustica,
elettrica e armonica (erano soliti suonare per strada
o nelle stazioni, dove poi
furono scoperti
da un manager),
virando verso un pop più
com me r c ia le,
dopo il contratto con una casa discografica.
La voce duttile
della cantante
è una delle loro
note distintive,
come anche il significato
del loro nome, poetico e
profondamente giapponese.
Gakari sta per «coloro che si

Esistono però anche tecniche che prevedono l’impiego
della mano sinistra, per creare effetti speciali: tremolo,
vibrato, glissato, pizzicato e
così via.
Che sia parte integrante
della cultura cinese lo si
può capire dalla ricca iconografia che ritrae scene di
corte con suonatori di pipa.
Ancora oggi questo liuto asiatico non ha perso nulla del
suo fascino, ma viene suonato da virtuosi del genere.
Come la giovane Liu Fang, probabilmente la più nota
suonatrice di pipa cinese, osannata dalla critica di world
music. nata nel 1974 nella provincia di Yunnan, figlia
d’arte (madre attrice di teatro tradizionale), precoce
talento e diplomata al conservatorio di Shangai, da
tempo Liu Fang risiede in Canada. I suoi concerti da
solista sono intensi. In essi, quasi percuote lo strumento, producendo il caratteristico suono metallico dalle
reminiscenze antiche.
a.a.

prendono cura di» e ikimono
per «esseri viventi»: il nome
si riferisce al fatto che ai
bambini della scuola elementare vengono assegnati
piccoli compiti, come pulire
la lavagna o raccogliere i
quaderni, o anche - nel caso
specifico - innaffiare i fiori
o curare gli animali domestici come uccellini o pesci.
Per farsi un’idea, è interessante l’album Sakura Saku
Machi Monogatari (2007).
È da citare infine Yo Hitoto,
cantante solista, il cui stile
si ispira alla tradizione di
Okinawa a sud del Giappone. Il suo hit, Morai naki
(2002), ha fatto conoscere
la sua voce pura e piena al
grande pubblico: da ascoltare Key (2008).
Alessandra Abbona

18 marzo
Milano

Concerto della cantante
di Chicago Dee Alexander,
una voce potente che
spazia dal jazz al gospel
(ore 11, presso il Teatro
Manzoni).
www.teatromanzoni.it

30 marzo
Dialloubè (Mali)

Festival Dially, musiche
e danze tipiche della
regione del fiume Niger.
www.festidially.com
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Benvivere

SOLIDEE
SOLIDEE

Note di sviluppo

È

possibile creare posti di lavoro
e innestare cambiamenti attraverso la musica? Sì, secondo la
Playing For Change Foundation.
La fondazione americana ritiene
che si possa promuovere cambiamenti sociali attraverso l’educazione musicale. Per raggiungere
questo obiettivo costruisce scuole
di musica in molti Paesi.
Le strutture sono inserite nelle
comunità locali, spesso in nazioni
con problemi di estrema
povertà, accesso limitapovertà
to all’educazione e al
sistema sanitario, un
passato di genocidi o
un governo instabile.
Le scuole hanno insegnanti
e personale amministrativo locale
e per la costruzione di strumenti
vengono coinvolti artigiani locali.
nel 2011 sono stati realizzati 10
programmi, ai quali hanno partecipato 750 studenti e creati 150
posti di lavoro.
Scuole della fondazione sorgono a
Kigali (Ruanda), creata nel 1994
dopo il genocidio; a Katmandu (nepal), nata nel 2000; a Tamale (Ghana), inaugurata a maggio 2010.
Info: www.playingforchange.org
(sul sito è possibile vedere bellissimi video realizzati da artisti
di strada).
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Q

uesta è la storia di
Luca e Irina, una
mamma e un papà alle
prese con lavoro, poppate
e asilo. Un giorno acquistano un materasso matrimoniale ma, arrivati a
casa, si accorgono che non
è della misura giusta per il
loro letto. Quindi decidono di metterlo in vendita
su Ebay (il noto sito di
compravendita di oggetti
nuovi e usati). Passano
giorni, settimane, ma non
accade nulla. Incominciano a telefonare agli amici
per chiedere se, per caso, qualcuno lo vuole. Ma
nessuno è interessato. Così, Luca e Irina, con grande dispiacere di entrambi, portano in discarica il
materasso ancora nuovo e
utilizzabile.
Luca, musicista, esperto
nella creazione di progetti informatici 2.0, e Irina,
esperta in marketing, si
sono però domandati: è
possibile che non esista
una piattaforma che permetta di scambiare in modo gratuito gli oggetti che
su Ebay e altri siti non si
riescono a vendere? Questo
tarlo li perseguita per mesi, finché un giorno, siamo nel 2009, durante una

Il baratto
naviga sul web
Grazie all’intuizione di due coniugi, è nato
www.reoose.com, un sito che permette di
scambiare oggetti di uso comune

passeggiata ad Amsterdam
si accende la lampadina:
gli oggetti vanno svuotati
del loro valore superfluo
tenendo unicamente conto
della loro funzione pratica. Sulla base del «valore
d’uso» è poi possibile attribuire loro crediti e creare uno scambio. Dopo un
anno di studi comparati e
business plan, nasce Reoose (www.reoose.com), il
primo eco-store del barat-

to asincrono.
Il ragionamento è questo:
una borsa serve a contenere oggetti, un passeggino a portare un bambino,
un materasso a dormirci sopra. E, in base alla
funzione dell’oggetto, gli
vengono attribuiti crediti.
Se l’oggetto è ceduto sulla
piattaforma, si guadagnano crediti che serviranno
poi per acquisire, quando
servirà, un altro oggetto sulla piattaforma. Non
solo, ma se non si vogliono più utilizzare i crediti
acquisiti, li si può donare
a un’associazione iscritta
alla piattaforma e che li
utilizzerà per procurarsi
materiale utile per la sua
attività.
Quindi, se avete oggetti
inutilizzati che state per
portare in discarica, ripensateci.

Aree dismesse, la rivoluzione della Ruhr

S

empre più spesso i
Paesi industrializzati,
a causa della minore
competitività delle proprie aziende o dei continui rinnovamenti tecnologici, si trovano alle prese
con vaste aree industriali
dismesse che versano
nell’abbandono. Il paesaggio resta così ingombro, deturpato e inquinato, costringendo a costose manutenzioni degli edifici e delle
strutture pericolanti.
Il problema della riqualificazione ambientale delle aree
industriali dismesse è sempre attuale, ma di difficile
soluzione sebbene vi siano casi esemplari da studiare
e prendere a modello. Casi come quello dell’Emscher
Park nella Ruhr, la regione tedesca ricca di carbone
e ferro. A partire dall’Ottocento, la Ruhr diventò un
enorme centro di lavorazione integrale dell’acciaio e
una delle aree produttive più importanti d’Europa con
un peso enorme per l’ambiente e le comunità locali. A
cominciare dagli anni Sessanta si avviò però un inarrestabile declino.
Il governo regionale del Land, consapevole del disastro
ambientale, si è subito attivato istituendo l’Iba Emscher
Park (Iba è la sigla di Mostra Internazionale di architettura e l’Emscher è un fiume) per affrontare il complesso

tema della riqualificazione dell’area. L’aspetto rilevante
è che l’Iba non ha distribuito finanziamenti né si è costituita come autorità per la pianificazione, ma ha avuto
la funzione di un’agenzia di consulenza con il ruolo
di programmatore facendo sedere allo stesso tavolo
gruppi della società civile, ambientalisti, progettisti e
imprenditori.
Una serie di parchi
collegati tra loro da
un sistema viario ciclo-pedonale, il riassetto idrogeologico
e la realizzazione di
edilizia residenziale
di qualità hanno fatto il miracolo.
120 progetti ecologici realizzati in dieci
anni hanno ribaltato
l’immagine industriale angosciante e obsoleta che aveva assunto il luogo (vasto
320 kmq) in un’immagine naturale, attrattiva e sana.
Roberto
Desiderati

Mandela
L’Africano
arcobaleno
30 marzo-1 aprile
Milano

Alla FieraMilanocity, «Fa’ la cosa giusta»,
la fiera del consumo critico e del vivere
sostenibile. Popoli sarà presente con un
proprio stand. www.falacosagiusta.org

di Alain Serres, illustrazioni di Zaü
La vita del Premio Nobel
Nelson Mandela,
disegnata e raccontata ai ragazzi,
dalla nascita fino al suo ritiro
dalla vita politica attiva.
Editrice Missionaria Italiana
via di Corticella, 179/4 - 40128 Bologna
Tel. 051/326027 - ordini@emi.it - www.emi.it

12 marzo
Milano

«Mamme, bambini e... gestione degli spazi
verdi», serata dedicata al verde sostenibile
presso la Cascina della Cuccagna.
www.cuccagna.org
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Gustare

RETROGUSTO Locali etnici con una storia dietro

SORSEGGI

Mate

N

Minimarket

N

el suo genere il Minimarket di Hakob Grygorian ha qualcosa di unico. In Italia non
sono molti infatti i negozi che vendono prodotti
armeni. nel nostro Paese, la principale comunità
armena, nata dalla diaspora, è quella residente
in provincia di Milano e nelle province vicine,
composta da un migliaio di persone. La comunità, pur essendo perfettamente integrata nella
società che li ha accolti, costituisce una realtà
molto coesa nella quale vengono mantenute vive le tradizioni della lingua d’origine, la religione e la lingua madre parlata anche dalle generazioni più giovani. Il luogo di ritrovo è situato in
piazza Velasca dove ha sede il Centro culturale
Hay Doun, mentre il luogo di culto è costituito
dalla chiesa armena (via Jannelli 30).
Grygorian è nato in Armenia, ma come molti suoi
connazionali è emigrato da giovane. Prima in
Russia, poi in Austria (dove i suoi genitori hanno
un negozio di prodotti armeni a Linz), infine in
Italia. «Con un amico - spiega - abbiamo deciso
di aprire questo negozio e i primi prodotti che
abbiamo importato ci sono proprio quelli del
nostro Paese».
Tra questi il più pregiato è il cognac armeno, un
liquore che vanta una tradizione secolare. «Ma
presto - continua Grygorian - importeremo anche
il vino. Un vino di buona qualità, come quello georgiano che vendiamo già da qualche tempo. Ma
non vendiamo solo prodotti armeni. nel nostro
negozio, a Monza, ci sono anche salumi, dolci,
birra, giornali, videocassette provenienti da
ogni Paese dell’Est europeo e del Caucaso». Chi
sono i clienti? «Molti immigrati, ma anche alcuni
italiani incuriositi dalla nostra cucina».
MINIMARKET Via Umberto I, 20900 Monza (Mb)
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el Cono Sud (Argentina, Bolivia, Brasile
meridionale, Cile, Paraguay e Uruguay) è indubbiamente la bevanda più
diffusa e famosa. Il mate
è un infuso realizzato con l’erba mate, una pianta
originaria del Sud America. Sebbene il procedimento di preparazione non differisca da quello
utilizzato per il tè, esso è accompagnato da un
rituale complesso, guidato da una sorta di «cerimoniere», chiamato cebador.
Questo rito inizia mettendo l’erba in un apposito
recipiente detto porongo. Il cebador agita e capovolge il porongo per farne uscire la polvere. Poi
viene versata l’acqua calda (ma non bollente)
sempre nello stesso punto, dove poi viene inserita la bombilla, una specie di cannuccia-filtro.
Il cebador beve per primo e poi, dopo aver aggiunto acqua calda, passa il porongo alla persona che siede alla sua sinistra. Questi beve e poi
lo passa nuovamente al cerimoniere che versa
l’acqua in un punto diverso e lo passa a un altro
ospite. La cerimonia può durare ore.
I colonizzatori spagnoli hanno imparato la tradizione del mate dai guaranì, ai tempi delle reducciones dei gesuiti (XVI secolo). Mentre però gli
indios usavano l’acqua fredda, gli spagnoli hanno
iniziato a prepararlo con acqua calda. nella regione meridionale dell’America latina, il rito del mate
è tuttora diffuso almeno quanto in Italia è diffuso
il rito del caffè. In Argentina viene consumato in
famiglia, ma anche in strada e negli uffici.

16 marzo
Parigi (Francia)
«Salon vivre
autrement», fiera
dell’alimentazione
bio e salute.
www.salon-vivre
autrement.com

29 marzo
Losanna
(Svizzera)

Agrobiorama,
fiera nazionale
dell’agricoltura
biologica.
www.mednatexpo.ch

In cucina, la memoria
dell’Afghanistan scomparso

«E

avremo perduto i
sapori, il pane rustico, caldo e amaro; il tè
verde speziato con il cardamomo; l’uva che facevamo
raffreddare nella neve; e le
noci e le more secche che
masticavamo per difenderci dal mal di montagna».
Così scriveva negli anni
Settanta Bruce Chatwin
in Lamento per l’Afghanistan (1993). Ci sono regioni
del mondo che, in alcuni
momenti della loro storia,
sembrano sprofondare nel
non senso. Appaiono come
i luoghi della tragedia assoluta, della civiltà mancata.
Spariti gli orizzonti, le città, scomparsa la cucina, la
convivialità, le regole del
galateo.
Oggi, se si pensa all’Afghanistan si pensa alla guerra,
agli attentati, alle donne
velate e alla sofferenza. Eppure c’è stato un tempo
in cui l’Afghanistan era la
meta del viaggio perfetto, il
luogo che faceva esclamare
all’eccentrico viaggiatore
britannico Robert Byron,
giunto a Herat: «Finalmente l’Asia senza complessi
di inferiorità» (La via per
l’Oxiana, 1937).
C’è stato un tempo in cui
l’Afghanistan non era vietato alle donne. Nel 1939
un’irrequieta
scrittrice
svizzera si accingeva, con
l’amica Annemarie Schwarzenbach, ad attraversare
l’Europa con una Ford per
giungere a Kabul. Ricordando di avervi incontrato,

Trent’anni di guerra hanno fatto dimenticare
un Paese che, grazie alla sua convivialità,
sapeva essere accogliente con lo straniero

tempo prima, la baronessa
svedese Eva Blixen-Finecke
che viaggiava solitaria, scriveva: «Approfitto per dire
che una donna, anche non
accompagnata, non corre
nessun pericolo in Afghanistan, purché sia vestita
con decoro». (Ella Maillart,
La via crudele. Due donne in viaggio dall’Europa a
Kabul, 1947). Si andava in
Afghanistan per contemplare la bellezza sublime.
La bellezza travagliata delle
montagne, che Chatwin, in
visita negli anni Sessanta,
descrive «disposte in una
quiete diagonale, come in
Leonardo»; la bellezza dei
villaggi fortificati, degli alberi solitari sulla cima delle
colline.
Si sperimentava la ricchezza dei doni della terra, datteri, fichi, melograni, limo-

ni, more, meloni (tarbuza)
ricordati da Marco Polo, la
fragranza del pane (naun)
cotto a legna in forni di
argilla scavati nel terreno,
il talkhan, la focaccia con
frutti di gelso essiccati e
nocciole, il tè verde e lo
yogurt. «Seduto al mausoleo di Gohar Shad - scrive Chatwin - mangio un
piccolo e squisito melone.
Un’esplosione di costole
verdi sotto la cupola ad
anguria. Inconcepibile che
l’arte qui non segua la natura». (Viaggio in Afghanistan, 2000).
L’arte, appunto. Il raffinato antiquario inglese, nel
suo viaggio insieme a Peter
Chad Tigar Levi, gesuita
(poi uscito dalla Compagnia), scrittore, archeologo
e poeta, trovava assonanze: la moschea di Kandesh

come la tomba di Teodorico
a Ravenna, i cappelli degli
uomini del Kafiristan come quelli del Rinascimento
italiano. Toccò a lui documentare la straordinaria
ricchezza dei reperti riemersi dalle tombe antiche,
quel tesoro di Fullol che
ispirò gran parte dei suoi
disegni. Come Ella Maillart, che scriveva di voler
documentare «coloro che
ancora sanno vivere in pace», anche Chatwin, infine,
cercava in Afghanistan la
spiritualità del rapporto
con la natura e la libertà
dei popoli nomadi. Il suo
lamento per quanto si è
perduto suona ancora oggi
come un rimprovero.
Anna Casella Paltrinieri

••••••••••••••••••••••••••••
Ticket
••••••••••••••••••••••••••••
Quabli pulao,
lo stufato afghano
Soffriggere delle cipolle tritate
con l’olio, poi metterle da parte
e soffriggere nello stesso olio
della carne di agnello tagliata a
pezzi (in quantità adeguata per i
commensali).
Aggiungere acqua, sale e pepe,
coprire e stufare fino a cottura.
Aggiungere di nuovo le cipolle.
Prendere delle carote, tagliarle a
fiammiferi e soffriggerle in olio,
aggiungendo anche una manciata
di uvetta. Cuocere il riso in brodo
di carne, zafferano e spezie, poi
infornare per mezzora. Sistemare il
riso su un piatto, versare la carne,
le carote e le uvette. Volendo si
possono aggiungere mandorle e
bucce d’arancia per aromatizzare.
Si serve con patate (kachaloo) o
verdure fritte e salsa allo yogurt.
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Inter@gire

La rete
è veramente libera?
In Paesi come Iran e Cina la censura
è sfacciata e violenta, in Occidente più
strisciante. Ma ovunque, nel mondo, i governi
cercano di incrementare il controllo sul web

P

iù di 120 blogger nel
mondo in questo momento sono in stato di
arresto perché considerati
cyberdissident. In particolare Hossein Derakshan,
conosciuto come il padre
della blogosfera iraniana,
è stato condannato a 19
anni di prigionia, e Ran
Yunfei, famoso blogger cinese, è stato arrestato l’anno scorso per avere scritto
sul proprio sito web delle
proteste in Medio Oriente
e avere invitato i cinesi a mettere in atto una
propria rivoluzione dei
gelsomini. In Iran le conseguenze per i dissidenti
in rete si sono rivelate
invece assai più tragiche:
i blogger Vahid Ashgari,
Mehdi Alizadeh Fakhrabad, Saeed Malekpour e
Ahmad Reza Hashempour
nel gennaio di quest’anno sono stati condannati a morte dalle autorità
giudiziarie iraniane. È la
prima volta che vengono
condannati a morte dei
blogger dissidenti.
Per molte persone nel
mondo, internet è ancora
sinonimo di libertà d’opinione e democrazia. In
realtà, gli attacchi alla libertà della rete sono sempre in agguato e vengono
attuati dai governanti di
tutto il mondo. Perfino gli
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Stati Uniti a gennaio di
quest’anno hanno cercato
di deliberare una nuova
legge (Stop Online Piracy Act) che, dietro l’alibi
della lotta alla pirateria,
rischiava di mettere seriamente in pericolo la
libertà d’espressione online conferendo un potere smisurato al governo
federale per il controllo
della rete.
Anche l’Italia ha tentato
recentemente di porre un
nuovo bavaglio alla rete
con una proposta d’emendamento al Dl 70/2003,
sostenuta dal parlamentare Gianni Fava. Similmente alla proposta americana, questa avrebbe obbligato extragiudizialmente
gli internet provider a rimuovere contenuti online,
anche solo in base alla
richiesta dei «titolari dei
diritti violati dall’attività
o dall’informazione», oltre
a operare un monitoraggio
preventivo di attività o
contenuti potenzialmente
illeciti. Quello dei governi italiano e americano
è un capovolgimento paradossale del principio di
presunzione d’innocenza:
tutti i cittadini che partecipano alle attività in rete
sarebbero in questo modo
da considerarsi colpevoli
fino a prova contraria.

Tuttavia, al momento, i
bavagli legislativi alla rete sono stati scongiurati,
grazie alla massiccia mobilitazione sviluppatasi
proprio a partire dal tam
tam sul web che ha portato i senatori americani
e una larga maggioranza
dei politici italiani a bocciare entrambi i provvedimenti.
Tutto ciò è stato possibile in virtù di un principio di democrazia in cui
l’opinione dei cittadini
sovraintende alle scelte
delle loro classi dirigenti.
Questa rimane alla fine
l’unica condizione essenziale per tutelare la libertà di espressione. Ma non
è così per tutti i cittadini
del mondo.
Buona parte dei mezzi di
informazione occidentali

ha esaltato il ruolo dei
social media e di internet
come il motore di un nuovo processo di democratizzazione in quei Paesi
che, come ha scritto il
New York Times, «hanno
sparato tweets contro le
pallottole» durante la Primavera araba, ma siamo
ben lungi dal poter cantare vittoria.
Se la libertà della rete è
un bene fragile da preservare per i Paesi a regime
democratico, lo diventa
ancor più per quelli che
sottostanno a regimi autoritari. Internet, infatti, è
sicuramente utilizzato dai
dissidenti, ma è regolato
anche alle leggi delle autorità governative che lo
utilizzano per supportare
la propaganda di regime
e lo stato di polizia, per

monitorare gli oppositori
e infiltrarsi nelle loro reti,
oggi ancora di più dopo il
fenomeno della primavera
araba. Non a caso, infatti,
è proprio notizia di questi
ultimi giorni l’introduzione della censura selettiva nella policy di Twitter,
disposizione che Twitter
è pronto a operare se i governi la richiedessero per
il loro Paese.
Sono all’incirca 60 le nazioni che applicano forti restrizioni e censure
all’uso della rete, 10 delle
quali sono state classificate «nemiche di internet»
da Reporters Sans Frontiers. Tra queste, Arabia
Saudita, Iran e Cina praticano un filtraggio rigoroso che mira a censurare
soprattutto social network
e blog.

La Cina in particolare sta
rinforzando la grande muraglia elettronica, come
viene chiamato il sistema
di controllo in rete cinese,
prendendo misure sempre
più restrittive per arginare
l’anonimato sia sulla rete
fissa che su quella mobile. I funzionari del partito comunista cinese da
quest’anno sono dotati del
RedPad, un tablet Android
dotato di una serie di funzioni e accessi speciali che
permettono di tracciare e
censurare post, commenti
e sottoscrizioni sul web.
Infine, anche Uzbekistan,
Siria e Vietnam hanno
incrementato la censura
per soffocare gli echi delle
rivoluzioni che agitano il
mondo arabo.
Ugo Guidolin
ugo@oogo.com

DECODE

Un «picchio» per aggirare la censura

Q

ualche anno fa Reporters sans frontières ha pubblicato un Handbook for
bloggers and cyber-dissidents, per offrire a
chi voglia proteggersi da eventuali censure
consigli su come realizzare un blog, pubblicizzarlo e fargli acquistare credibilità.
In quell’occasione veniva citato uno strumento originale che si ispirava a un progetto artistico per liberare l’informazione in quei luoghi
dove, come in Cina, il governo tiene strette
le maglie del controllo. Ispirandosi al concetto di orizzonte dell’immaginazione - ciò che
si immagina non è necessariamente il mondo stesso - Christoph Wachter e Mathias
Jud (nella foto, sulla Grande Muraglia) hanno
trovato il modo di aggirare le muraglie della
censura con il loro Picidae Project (http://
net.picidae.net/).
Il principio è abbastanza semplice. Un
firewall impedisce di
aprire siti web censurati a causa della presenza di determinate
parole nel contenuto
o perché l’intero sito
è bloccato, ma se in-

vece si accede a un pici-server (il server creato da Wacther e Jud) ci si trova davanti
a un campo di modulo che
chiede di inserire un indirizzo
web. Il pici-server quindi crea
un’immagine di quel sito e
la restituisce all’utente. Per
navigare attraverso quell’immagine, il pici-server analizza
il sito web e applica i link
alle mappe-immagine, rendendo le pagine «cliccabili» e
restituendo così l’accesso al
sito originale.
Il nome scelto è evocativo: picidae è il nome latino del picchio e Mauerspechte, «picchi
del muro», vennero chiamati i
primi che aprirono buchi nel Muro di Berlino
per cogliere immagini oltrecortina. E proprio
Berlino è stata la prima tappa del «Viaggio ai
confini di Internet» in cui Wachter e Jud hanno lanciato il loro progetto, per poi arrivare
in Cina dove sono riusciti in più occasioni a
infrangere le restrizioni governative.

Ben presto il sistema si è allargato a Europa
orientale, Paesi arabi e Sudamerica. Aprendo nuove prospettive al modo di intendere
la rete in culture chiuse e censurate, ben
lontane dal concetto di libertà assoluta oggi
messo in discussione anche in Occidente.
Antonio Sonzini
marzo 2012antonio@sonzini.it
Popoli 75

Viaggiare

In Turchia, a piedi
Un percorso nella regione costiera della Licia,
tra natura e storia, porta a riscoprire una
dimensione antica del viaggio, ma anche
di moderna sostenibilità del turismo

H

enry David Thoreau,
lo scrittore e filosofo statunitense, sosteneva
che «un uomo è ricco in
proporzione al numero di
cose a cui può permettersi
di rinunciare». A lui, che
ha incarnato l’escursionismo come filosofia di vita,
spesso fanno riferimento
i movimenti ambientalisti

e della decrescita (il cui
teorico è Serge Latouche)
e si inspira anche la cooperativa Walden di Firenze
(sul lago Walden, nel Massachusetts, Thoreau visse
per due anni in una capanna). L’associazione, grazie
a venticinque guide professioniste, organizza viaggi
solidali a piedi, zaino in

spalla, attraverso l’Italia
e il bacino Mediterraneo,
a stretto contatto con la
natura e le persone, nel
rispetto di un’economia solidale e scoprendo i luoghi
solo camminando. Walden
(www.waldenviaggiapiedi.
org) propone un viaggio a
piedi di dieci giorni in Turchia, attraverso gli antichi
percorsi battuti da Alessandro Magno, lungo la
via Licia dove s’incontrano
necropoli, templi greci, acquedotti romani, fortezze
bizantine.
La partenza è da Antalya, da cui si prosegue per
un itinerario montano che
unisce Ölüdeniz alla Valle
delle farfalle. Si raggiungono le antiche rovine di
Sidyma, dove l’imam del
villaggio ospita il gruppo.
Si visitano le località di
Gavuragili e Pydnai e i

siti archeologici di Letoon
e Patara.
Dopo aver pranzato con
i pastori di Gökçeören e
aver ammirato i panorami
di Cukurbag, ci si concede
un breve giro in barca nel
tratto più spettacolare della
Costa turchese, tra Kas a
Simera. L’itinerario a piedi
si conclude con la visita
alle rovine di Myra.
Il viaggio e altri insoliti percorsi solidali sono
presentati in un’originale
volume dal titolo Guida
Migrante. Itinerari di turismo responsabile, edita
dalla casa editrice romana
Compagnia delle Lettere.
La guida turistica interculturale è il frutto di un
progetto del Centro interculturale della città di Torino, di Viaggi solidali e di
due associazioni, Nausicaa
e Jawhara.

CITTÀ D’AUTORE

Anna Jannello: Yangon, la capitale
nel cuore dei birmani

Y

Anna Jannello
Giornalista, per trent’anni
a Panorama, ha viaggiato
molto per lavoro e per
passione. Per Terre di
Mezzo ha scritto La grande
casa di monsieur Diallò,
diario di un viaggio di
turismo responsabile in
Senegal, e La musica
del deserto, reportage di
festival musicali in Mali.
Per Ediciclo ha collaborato
a La mia prima bicicletta,
opera collettiva.
Si occupa di cooperazione
internazionale e ha un blog
su ilfattoquotidiano.it

angon non è più la capitale della Birmania.
Il 6 novembre 2005 la giunta militare ha deciso di trasferire parlamento, ministeri e pubblica
amministrazione a naypydaw, 320 chilometri più a
nord, città fantasma creata ad hoc per celebrare
la grandiosità del regime. Lo è rimasta però nel
cuore dei birmani e per i viaggiatori, che vi ritrovano atmosfere del passato coloniale in edifici come
la maestosa High Court in mattoni rossi del 1911
o lo Strand, hotel aperto nel 1901.
L’anima di Yangon - Rangoon per gli inglesi, nel
1989 ha ripreso il nome originale - è la spettacolare Shwedagon Paya, il primo luogo che ho visitato
appena arrivata in Myanmar. Il cielo, velato dal
monsone, regalava nuvole grigio piombo, cariche
di pioggia: un fondale suggestivo per l’imponente
pagoda dorata che, con i suoi 99 metri, domina la
grande terrazza costruita su Singuttara Hill. non
un solo tempio, in realtà, ma cinque ettari e mezzo di religiosità buddhista: decine di edifici sacri,
in vari stili e grandezze, stracarichi di ornamenti,
circondano la Paya in cui, secondo la leggenda,
sono custoditi otto capelli di Buddha.
Luogo di culto per milioni di birmani, la «Pagoda

d’oro» è visitata giornalmente da una folla colorata
di fedeli che pregano, comprano offerte, chiacchierano, passeggiano - a piedi rigorosamente scalzi
- fra stupe, sale di preghiera e alberi sacri. Un
rituale irrinunciabile è la visita al proprio giorno di
nascita. Lungo il perimetro esterno della Paya si
trovano otto statue di Buddha con l’animale corrispondente al giorno della settimana (il mercoledì
è sdoppiato in due): su di essi il fedele versa
acqua da una coppa per tante volte quanti sono
i suoi anni. Alla Shwedagan - pensando di essere
nata di venerdì - andai a omaggiare il porcellino
d’India. Salvo scoprire, grazie a un amico birmano,
che il mio animale sacro è il leone, simbolo del
martedì. Anche Hillary Clinton, nel suo viaggio
d’inizio dicembre, non si è sottratta al rito.
Il lago Inya, a nord di Yangon, è il più grande della
città. Sulle sue rive, in University Avenue Rd, c’è la
casa di Aung San Suu Kyi, dove è stata rinchiusa ai
domiciliari per quindici anni. Fino a qualche mese fa
era meglio non soffermarsi davanti alla sua abitazione. L’incontro con il segretario di Stato americano
ha definitivamente liberato «the Lady», che è tornata
protagonista della vita politica del Paese.

Il pensiero
si fa vita
quotidiana

Da oltre 40 anni Avvenire condivide con i lettori valori e idee.
E un pensiero alto che trova forza e coerenza anche nella vita
di ogni giorno. Con i giovani, con la famiglia, con i grandi valori
del paese, Avvenire è davvero il pensiero che si fa vita quotidiana.

Insieme. Ogni giorno.
il quotidiano dei cattolici

in quale Paese si trova
questa laguna?

Foto: Un Photo/ E. DEbEbE

1. Ha un monarca
2. Nell’ultimo decennio ha subito
due fortissimi terremoti
3. la sua popolazione è circa un quarto
di quella del lesotho
Invia la risposta entro la fine del mese in corso a
popoli@popoli.info. Alla quinta risposta esatta vinci
una Guida per viaggiare Polaris (www.polaris-ed.it)
a tua scelta (regolamento su www.popoli.info)
la risposta di gennaio:
Gaza

Silvano Fausti S.I.

Biblista e scrittore

La Chiesa
e il potere
«Pietro si alzò in mezzo ai fratelli… e disse: “Era
necessario che si adempisse la scrittura… riguardo
a Giuda”» (Atti 1,15-26)

I

l modo di agire della Chiesa primitiva è fondante
e normativo. Con il tempo, la tradizione subisce
tradimenti. Si torna all’origine per ri-formare ciò che
si è de-formato. La riforma non avviene mai per un
decreto dall’alto, ma per un umile moto dal basso,
ispirato dalla Parola tramandata nei Vangeli. Questi
ultimi - norma della tradizione e non viceversa sempre ci aprono a una duplice conversione: al
passato e al presente, alla storia di Gesù e a come
viverla oggi.
La comunità dopo l’ascensione resta unita. I primi
120 membri (ovvero, le 12 tribù x 10 = la comunità)
sono aggregati non dalla «differenza» di un capo
che domina, ma dall’adesione al Figlio che li fa
tutti fratelli. Riuniti nel Cenacolo preparano il cuore
perseverando nella preghiera. Ma preparano anche il
corpo. Giuda ha tradito: manca un apostolo. Bisogna
integrare il numero dei patriarchi, le 12 colonne del
nuovo tempio, che saranno «testimoni della risurrezione». E questo sarà fatto democraticamente da
tutti, su proposta di Pietro. Il testo tocca due punti
fondamentali, sempre attuali: l’esercizio dell’autorità e la comprensione del mistero del male.
Pietro, autorità riconosciuta, non è come i potenti
di questo mondo. Non sta solo, fuori dal gregge dei
comuni mortali. Sta «in mezzo ai fratelli»: loro con
dignità pari alla sua e lui con responsabilità di fratello maggiore. Suo unico potere è un dovere. Quello
del suo Maestro e Signore, il cui comando è: «Lavatevi i piedi gli uni gli altri come io li lavai a voi». È
traduzione «pedestre» della nuova legge: «Amatevi
gli uni gli altri come io ho amato voi» (Gv 13,14.34).
«Chi vuol essere il primo tra voi, sarà il servo di
tutti», come il Figlio dell’uomo (Mc 10,44), che sta in
mezzo a noi come colui che serve (Lc 22,27).
Altra autorità nella Chiesa è causa di idolatrie, defezioni e divisioni. Niente vesti pompose o posti
d’onore. Nessuno si chiami Padre, Maestro o Guida.
80 Popoli marzo 2012

Noi siamo tutti fratelli, discepoli del Figlio. Discepolo
è chi da lui «impara» (discere) a essere figlio e fratello
di tutti. Il proliferare di colorati titoli e rispettive bardature sono buffe storpiature. Si obietterà che sono
simboli. Ma l’uomo vive dei simboli che ha in testa.
La favola del Re nudo ci aiuti a ridere delle nostre
stravaganze con un po’ di buon senso. L’incenso del
potere dà vertigini e confonde fantasia con realtà.
Fin qui poco male: è solo un po’ di carnevale. Il
brutto è che il potere violenta la realtà per imporsi
come verità. Se contempliamo il nostro Re coronato
di spine, forse cessa il nostro stupido gioco, di cui Lui
e i poveri cristi pagano il conto salato. L’uomo non
agisce male per cattiveria, ma per incoscienza (Lc
23,34). Crede che le sue smanie di potere lo rendano
come Dio. La falsa immagine di lui, di sé e degli
altri - quella suggerita da satana in Genesi 3,1ss.
- fa usare ogni mezzo per dominare invece che per
servire. Questa è la radice dei nostri mali!
E qui veniamo al secondo tema: il male. Il traditore
non è «il» mostro. Giuda è «uno dei 12», «uno di
voi», dice Gesù. Rappresenta noi che, come lui,
vogliamo - ovviamente per amor suo... - un Cristo
ricco e potente che metta tutti sotto i suoi piedi.
Grazie a Giuda, il Figlio dell’uomo finisce in croce. E
lì ci guarisce dalla falsa immagine di Dio e di uomo,
caricandosi il male dei nostri deliri di avere, dominare e apparire. Per questo attraverso Giuda si compiono le Scritture. E il suo posto lo prende un altro.
È il posto che prende qualunque altro - compreso io
- perché mi converta guardando e toccando le ferite
del «mio Signore e mio Dio» (Gv 20,27s).
Per riflettere e condividere

> Esercito l’autorità come dominio sugli altri o
come servizio ai fratelli?

> Quali sono i nostri deliri di potere che creano
steccati e ci oppongono agli altri?

> L’autorità è a difesa dei poveri o dei propri
privilegi?

