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Grazie
Paolo
«Caro signor Femminis, sono molto emozionato all’idea d’avere una rubrica.
Infatti ero molto geloso di chi ha un sacco di tribune per prendersela con
l’Islam». «Caro Stefano, qui sono ormai le quattro del mattino e la giornata di
digiuno è iniziata. Ecco il pezzo: sono più di 3mila battute, dove tagliamo?».
Sono stralci della prima e dell’ultima mail che chi scrive ha ricevuto da padre
Paolo Dall’Oglio, rispettivamente nel giugno 2006 e l’11 luglio 2013, un paio
di settimane prima del suo rapimento in Siria. Piccoli indizi di una confidenza
che nel tempo si è fatta amicizia e di una fedeltà all’impegno della rubrica che,
dal gennaio 2007, il gesuita fondatore della comunità monastica di Mar Musa
ha firmato tutti i mesi su Popoli.
Non si sa più nulla di padre Paolo. In questi mesi, mentre rispettavamo il
silenzio stampa consigliato da autorità e parenti, in redazione ci siamo chiesti
come regolarci su Popoli quando la consegna del silenzio sarebbe venuta
meno, a seguito di svolte positive o, al contrario, di tragiche evoluzioni. Ora
che, come è stato annunciato nel numero di ottobre, si avvicina la fine della
pubblicazione della rivista, ci sembra doveroso dedicare almeno questa pagina
a padre Paolo. Per dirgli, dovunque si trovi, il nostro semplice grazie.
Grazie, caro Paolo, perché molte cose che dicevi e scrivevi le abbiamo
capite meglio in questi mesi, con la radicalizzazione del conflitto in Siria,
la sua estensione in Iraq
Intercedere, ovvero «mettersi in mezzo», è ciò che
e la comparsa sulla scena
padre Paolo Dall’Oglio ha fatto nella sua vita. A lui
geopolitica e mediatica dei
va il nostro grazie, anche per la fedeltà con cui ha
terroristi dell’Isis. La scelta
accompagnato il cammino di Popoli
dell’Occidente di abbandonare
al proprio destino la parte sana dell’opposizione siriana ad Assad ha fatto
trionfare i suoi nemici più violenti, finendo con il favorire lo stesso dittatore,
sempre più pedina insostituibile per gli equilibri mediorientali. Tutto nel nome
di una islamofobia che mette sullo stesso piano i tagliagole di al-Baghdadi e
gli oppositori non violenti che marciscono nelle prigioni di Assad. Del resto,
come ripetevi sempre, se ci si fa guidare dai propri fantasmi, quei fantasmi poi
si materializzano. Perché la paura è la madre di tutti i fondamentalisti, in un
«circolo ermeneutico infernale», così lo chiamavi, in cui «le paure legittimano
la repressione, che crea l’estremismo, che giustifica le paure».
Grazie, padre Paolo, anche e soprattutto per la tua fede totale nel dialogo. Un
dialogo incarnato, concreto, lontano dalla versione caricaturale facilmente
criticata dai teorici dello scontro di civiltà. In una splendida omelia del 1991,
il cardinale Carlo Maria Martini così spiegava: «Intercedere non vuol dire
semplicemente “pregare per qualcuno”. Etimologicamente significa “fare un
passo in mezzo”, fare un passo in modo da mettersi nel mezzo di una situazione.
Intercessione vuol dire allora mettersi là dove il conflitto ha luogo, mettersi tra le
due parti in conflitto. Non si tratta quindi solo di articolare un bisogno davanti a
Dio (Signore, dacci la pace!), stando al riparo». Ecco, ci pare che questo «mettersi
in mezzo», con tutti i rischi del caso, sia esattamente ciò che hai fatto nella tua
vita, sia stato il tuo modo di intendere la missione del dialogo.
«L’unico mezzo per donare la propria vita per Gesù consiste nell’aiutare ognuno
a essere un pellegrino di verità», scrivevi in un libro ora ridato alle stampe
(L’uomo del dialogo, Paoline 2014). Noi siamo grati, caro Paolo, per avere fatto
con te un tratto di questo pellegrinaggio.
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lettere e idee

LA CHIUSURA
DI POPOLI
Sono numerosissime le reazioni giunte in redazione
- attraverso mail e lettere
o tramite i social network
- dopo la comunicazione
della fine delle pubblicazioni di Popoli, a dicembre. Era nostra intenzione pubblicarle nell’ultimo
numero di dicembre, ma
lo spazio disponibile ci
obbligherebbe a una drastica selezione. Abbiamo
allora deciso di anticiparne alcune in questo numero.
Vi invitiamo a continuare a scriverci, spiegandoci
soprattutto ciò che avete
apprezzato di Popoli e ciò
che vorreste restasse vivo,
attraverso altri canali e
strumenti. Scrivete a lettere@popoli.info, attraverso le pagine Twitter e
Facebook oppure a Redazione Popoli, Piazza San
Fedele 4, 20121 Milano.
A tutti va il nostro ringraziamento per queste
testimonianze di affetto e
di stima.
La Redazione
www.popoli.info

via Facebook
È una triste notizia, segno
di questi nostri tempi difficili. Grazie, comunque,
per l’arricchimento che
avete apportato alla mia
formazione.
Cristiano Vannucchi

Con la fine della pubblicazione di Popoli
terminerà anche il concorso Postcard.
L’Atlante Geografico De Agostini verrà inviato
a tutti coloro che entro il 31 dicembre avranno
raggiunto almeno 4 risposte esatte.
Le risposte esatte dei numeri di novembre e dicembre
saranno consultabili sul sito www.popoli.info,
nella pagina della sezione Extra dedicata a Postcard.

Una delle migliori riviste di sempre....è stato un
piacere poter contribuire
a questa straordinaria realtà.
Lorenzo Canali
Si chiude una significativa finestra sul mondo...
Peccato
Anna Maria la Monica
Una triste notizia. La
chiusura di una testata è sempre una perdita.
Quando poi a chiudere è
una rivista amata come
Popoli...
Grazie per i contenuti sempre interessanti e
coinvolgenti che avete
veicolato in questi anni.
Spero di poter continuare
a leggervi online.
Alessandro Ginotta

via Twitter
Brutta notizia la chiusura
di @_popoli, una rivista che in questi anni ha
compiuto un lavoro eccellente.
@Sperarepertutti
Grande dispiacere la chiusura di @_popoli
@iscaramuzzi
Chiude @_popoli, rivista

internazionale dei gesuiti,
bell’esempio di giornalismo, quasi 100 anni di
storia. Per me, anche un
pezzo di cuore.
@martazanella
Questa è davvero una
pessima notizia. Popoli ci
mancherà molto!
@giampapetrucci
Mi dispiace moltissimo.
eravate un importante
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punto di riferimento. In
bocca al lupo per la nuova sfida. Continueremo a
seguirvi!
@monicamazz
Peccato, ottima rivista,
ma davvero poco conosciuta. Oggi difficile business model: troppo affollamento x pochi lettori
@LorenzoNannetti
Spiacente che Popoli
chiuda, in un momento
dove le menti si chiudono,
una rivista che costringeva a riflettere su ognuno
di noi.
@VMaielli
via e-mail
Prendo atto, con malinconia e futura nostalgia,
della decisione che è stata
presa riguardo l’interruzione della pubblicazione
di Popoli.
Attendo l’invio di Aggiornamenti Sociali, che conosco, per gli stessi mesi
di durata del mio abbonamento a Popoli.
Ringrazio tutti per l’impegno professionale, auguro serenità e lavoro per
chi ha chiuso la sua collaborazione con Popoli.
Saveria Verdi
Vecchio lettore di Civiltà
cattolica e della Rassegna
di teologia, quando ho
deciso di abbonarmi a
Popoli e Aggiornamenti
Sociali l’ho fatto di getto,
sicuro del brand «made
by Gesuiti». E infatti sono
rimasto colpito innanzitutto dalle foto che sono
stupende, con colori vivi,

la qualità della stampa,
l’impaginazione, per non
parlare dei contenuti che
sono esclusivi. I temi
trattati o si leggono su
Popoli o non si leggono,
perché nessuna altra rivista ti rende edotto sulle situazioni di povertà
del mondo o ti dà una
scossa sui temi d’attualità quando si legge «Lettere e idee». Una finestra
sul mondo viene aperta
quotidianamente dall’Osservatore Romano, che ha
il pregio anche di informare sui diritti calpestati
e violati nel mondo, ma
la lettura di un articolo
su Popoli corredato dalle
foto a colori, ti fa vivere
ciò che leggi.
Grazie per il dono che ci
avete fatto sinora, spero
tanto che riusciate ancora
a farci vivere l’esperienza
di essere informati così da
abbracciare idealmente i
nostri fratelli che vivono situazioni di povertà
nelle parti più disparate
del mondo in modo da
stringerci a loro e pregare
perché tutti possano fare
esperienza di Dio. Grazie.
Roberto Severino
Scrivo questa email di
getto, pieno di tristezza.
Tristezza perché ho appena scoperto che non
avrò più una rivista che
era unica nel coniugare
una visione spirituale del
mondo con un livello di
approfondimento geografico, sociale ed antropologico che neanche le migliori riviste internazionali hanno mai raggiunto. C’è anche un po’ di
rabbia, in realtà, per tutti

CONTROMANO

di Giuseppe Ferrario

quelli che hanno permesso questo, a cominciare
dalle leggi sull’editoria e
la penalizzazione di tutta
la carta stampata in questi ultimi anni.
Resterò un fedele lettore
di Aggiornamenti Sociali,
ma certo mi mancheranno moltissimo, da appassionato di viaggi e culture, la carta patinata, le
fotografie ed i lucidissimi
reportage di Popoli. Ho
regalato abbonamenti alla
rivista agli amici e parenti più cari, felice di poter
condividere con loro queste letture. Non sono molti anni che la leggo, ma è
stato comunque amore a
prima vista. E in effetti la

mia tristezza assomiglia
un po’ a quella legata alla
fine di una storia sentimentale...
Filippo Molinari
Abbiamo amato molto Popoli. Era stato un vero
onore per me essere invitata a dare una testimonianza per i 90 anni.
Sarebbe stata una magnifica festa, il prossimo
anno. L’ho sempre letta
con interesse, e poi la
portavo a parenti o amici.
Anche ai miei figli trovavo il modo di far leggere
qualcosa, adolescenti un
po’ rimbambiti dai mass
media. Che dispiacere.
Lettera firmata
novembre 2014 Popoli 5
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Gli immigrati consumano il nostro Welfare?

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

n nuovo spettro si aggira per l’Europa. È la paura del cosiddetto «welfare shopping»:
l’arrivo di rifugiati e immigrati, soprattutto dai nuovi Paesi membri dell’Unione Europea, per richiedere benefici sociali, sussidi e costose cure mediche nei Paesi più sviluppati. Il Regno Unito in particolare, dove il governo Cameron è sotto pressione da parte dei
nuovi e spregiudicati competitori dell’Ukip, ha lanciato l’allarme e inasprito le regole per
l’accesso ai servizi. La Germania ha fatto seguito, annunciando misure analoghe. Addirittura si pensa di mettere in discussione un pilastro fondativo della costruzione europea,
la libera circolazione dei cittadini dei Paesi membri.
La questione è particolarmente insidiosa, perché contrappone bisogni e diritti dei cittadini
nazionali a quelli dei potenziali competitori. Per di più in tempi di restrizioni della spesa
pubblica.
Credo sia importante chiarire due punti. Malgrado le paure, non si vedono carovane
di nuovi migranti muovere da Romania, Bulgaria o altri Paesi verso i presunti Eldorado
dell’Europa occidentale e settentrionale. I sussidi di disoccupazione non sono un incentivo sufficiente, se parametrati al costo della vita.
Secondo, e questo punto vale anche per noi: gli immigrati sono una voce attiva della spesa sociale. Arrivano avendo completato la fase di istruzione, sono attivi nel mercato del
lavoro (l’occupazione degli immigrati in Italia è aumentata durante la recessione), consumano poche spese mediche per effetto dell’età mediamente giovane e della selezione alla
partenza, non sono ancora giunti all’età della pensione. Certo, con il tempo l’età avanza
e la loro composizione demografica si avvicina a quella della popolazione nazionale. Per
questo, abbiamo semmai sempre bisogno di nuovi immigrati economicamente attivi.
Dunque anche il welfare shopping sarebbe una paura da archiviare nel già ingombro armadio dei timori infondati nei confronti degli immigrati. Sennonché, anche i timori infondati
servono alla ricerca di consenso politico.

Le proteste di Hong Kong (viste da Pechino)

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

parte qualche editoriale che ha qualificato le
proteste come «illegali», gli organi ufficiali di
Pechino sono rimasti quasi in silenzio su ciò che
è avvenuto a Hong Kong a partire da fine settembre. Mentre alcuni esperti vedono questi eventi
come una difficile sfida per il presidente cinese
Xi Jinping, è però opinione diffusa che per lui
queste dimostrazioni siano anche un incredibile
vantaggio. Vediamo perché.
Da quando è diventato presidente, Xi Jinping sta
cercando di risolvere tre grandi problemi. Il primo
è che gli ufficiali del partito hanno speso troppo
tempo nel costruire (spesso illegalmente) relazioni con imprenditori e businessman, dimenticando
il resto della popolazione. Il secondo problema è
che gli ufficiali hanno rincorso la crescita economica sottovalutando tutto il resto, non riconoscendo che un Pil impressionante non è una garanzia
contro la scontentezza a livello sociale e politico.
Il terzo problema è che a volte anche il partito
fallisce nel comunicare con i cittadini in maniera
efficiente ed efficace, concedendo così terreno
alla retorica dei suoi critici.
Questi tre problemi sono emersi anche a Hong
Kong, esacerbando le frustrazioni che hanno portato alle manifestazioni di protesta. Il presidente
esecutivo di Hong Kong, Leung Chun-ying, che
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ha iniziato il suo mandato con la macchia di
uno scandalo di illegalità riguardante modifiche
abusive nella sua proprietà immobiliare, ha fatto
arrabbiare moltissimi con il suo apparente menefreghismo sulla differenza di guadagno tra i
vari strati della società, ed è visto da molti come
totalmente distaccato dalla realtà.
Anche se per Xi Jinping i dimostranti di Hong Kong
rappresentano una difficoltà non da poco, tuttavia
essi criticano le carenze di un modo di gestire il
potere che lui stesso ha criticato in questo anno
e mezzo di governo. Il fatto che ora a Hong Kong
ci sia questa grande protesta, per il partito è una
conferma che le ragioni di riforma portate avanti
da Xi sono ancora più urgenti.
I commenti sugli organi di informazione del partito riportano la linea di Pechino, e cioè che
proteggere la legge e la sicurezza dell’ordine
sociale a Hong Kong è fondamentale. Non ci
sarà quindi retromarcia rispetto alle decisioni
prese ad agosto circa le procedure di selezione
dei candidati per il posto di presidente esecutivo
di Hong Kong. Ma siccome le sue riforme nel
resto del Paese stanno incontrando diversi ostacoli, Xi Jinping potrebbe addirittura ringraziare i
dimostranti perché rendono ancora più stringenti
le sue ragioni.

Il dialogo, un monopolio clericale?
Pubblichiamo una lettera inedita di Paolo Dall’Oglio scritta nel 1983, resa nota dalla famiglia in occasione del 30° anniversario di ordinazione sacerdotale. Qui la seconda parte della lettera, la prima è stata
pubblicata in ottobre, il seguito nel prossimo numero (testo integrale su www.popoli.info).

I

l mio impegno è nella Chiesa siriana antiochiana
(che è parte del puzzle della Chiesa in Siria). È un
atto di rispetto, di affetto e di riconoscenza per una
Chiesa rimasta fedele, nonostante un mare di difficoltà, al Vangelo ricevuto dagli Apostoli, e che ha dato
alla Chiesa universale uno stuolo di santi, martiri,
dottori… È una Chiesa fiera del suo patrimonio culturale e che, se ama pregare in siriaco, lingua parlata
anche da Gesù e dagli Ebrei del suo tempo in Palestina, non rifiuta di esprimersi in arabo, di pregare in
arabo, la lingua dei figli d’Ismaele, dei musulmani,
con i quali il Signore l’ha messa a contatto da tanti
secoli perché, nella fedeltà e nella sofferenza, si prepari il giorno del riconoscersi di tutti i figli di Abramo
nell’unica Via, la Misericordia del Padre.
La Chiesa siriana è attualmente divisa tra cattolici
e ortodossi, ma si è fatta parecchia strada verso
l’unità, e ancora se ne farà se nella Chiesa cattolica si affermerà sempre più uno stile di profondo
rispetto capace di amare e valorizzare le diverse

tradizioni e se in tutti prevarrà il desiderio di dare
al mondo un’unica umile testimonianza.
Cercherò di contribuire al dialogo islamico-cristiano
con la chiara coscienza che non si può efficacemente fare questo lavoro se resta monopolio clericale e
non diventa una via di molti per vivere il battesimo.
Questo impegno è sia dei vescovi che, con l’aiuto
del loro clero, garantiscono la continuità con Gesù,
sia della Chiesa tutta costituita dai cristiani nel
mondo i quali sono la continuità con Gesù.
Ma se il dialogo non lo viviamo dentro, come lo
predichiamo fuori? E se Chiese potenti e maggioritarie restano il modello di sviluppo, come
pretenderemo che i cristiani che si trovano privi
di potere o minoritari non sentano la tentazione di
fare ghetto o di emigrare, come avviene in Medio
Oriente? In quest’ottica l’islam costituisce una
prova, una sfida, un appello indiretto alla crescita e
alla conversione, per conoscere e imitare Gesù, sia
per i cristiani mediorientali che per la Chiesa tutta.

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

Password

L

a nostra vita ormai è ostaggio delle parole d’ordine. Una consuetudine che apparteneva
solo ai soldati al fronte, alle spie o ai malavitosi ora regola le nostre esistenze da borghesi edulcorati e sovrappeso. Ogni azione è consentita solo se abbiamo una password. O
meglio, se ci ricordiamo la password: sì, perché generare una password non è un problema,
il complicato è ricordarsela, visto che una password seria e inattaccabile deve contenere
almeno: 8 caratteri, 2 maiuscole, 3 numeri, il 65% di vocali, non più del 18% di consonanti,
un carattere in cirillico, un ideogramma e almeno 5 segni di interpunzione.
Per colpa degli hacker è finita l’epoca in cui ce la si cavava con le date di nascita di moglie
o figli: ora ci sono applicazioni che generano per noi password di ogni tipo. L’altro giorno ho
chiesto alla mia app di elaborarmene una per l’accesso al mio conto corrente bancario: quando
l’ho trascritta sul mio quadernetto per ricordarmela ci sono volute 7 pagine.
Sarà anche per quello che io non riesco mai a operare con l’home banking. Se per esempio
vuoi fare il ganzo con il tapparellista che ti ha montato le finestre nuove e ti sta sollecitando
un pagamento da alcuni mesi, e gli rispondi: «Vabbè, lasciami l’Iban che stamattina ti faccio
un bonifico», ecco, sappi che rischi una brutta figura. Accendi il Pc e compare la finestra che ti
chiede la password generale di accesso; tu altezzoso la digiti ma lui dice che è errata, riprovi 20
volte ma niente; ti viene il sospetto che tuo figlio l’abbia cambiata per giocare ad Angry birds;
lo svegli e lui ti dice: «Bella papi! Era per vedere quanto sei imbranato, comunque basta che
digiti i nomi e la data di nascita degli One Direction». Tu lo trascini al Pc e finalmente compare
la schermata della banca: dopo 45 minuti per copiare la password dal quadernetto ora devi
digitare un numero di sicurezza che verrà generato da una chiavetta che sta nel cassetto della
scrivania: il numero è leggibile a fatica, lo componi ma dopo 3 tentativi il sistema ti dice che il
conto corrente online è bloccato. Decidi allora di prelevare i contanti a un Bancomat, sei davanti
allo sportello, inserisci la tessera e digiti tranqullio il Pin, la data dell’ultima vittoria dell’Inter in
Champions League: 27 5 65. Dopo tre tentativi la carta è risucchiata. Te ne torni a casa umiliato
e proprio sotto il portone guardi in alto e vedi che ti stanno togliendo gli infissi.
Un consiglio: se proprio vuoi usare come password la data della vittoria della Champions
cerca di usare quella più recente, 22 5 10. Con la speranza di poterla aggiornare presto,
altrimenti fai la fine del signore del Bancomat.

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

cinese
Foto
Peter Parks/ Afp

Nel gigante asiatico la voglia di carne ha
cambiato le abitudini alimentari, con un impatto
di portata mondiale su salute, modi di produzione,
commercio e ambiente. Le foto di Peter Parks
raccontano questo volto della nuova Cina
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PIANETA CIBO
Continua nel 2014 il viaggio per immagini dedicate al tema del
cibo nelle sue mille declinazioni: fondamentale (e spesso carente)
sostegno per la vita, occasione per promuovere o negare i diritti dei
lavoratori e dell’ambiente, espressione di identità culturali, elemento
di feste e riti. «Nutrire il Pianeta. Energia per la vita» è anche il tema
dell’Esposizione Universale che si apre a Milano il 1º maggio 2015
e nella quale anche Popoli è coinvolta, attraverso la promozione di
alcuni eventi.
Con il contributo di:

“
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Un mandarino cinese, venuto
a morte, mentre s’avviava
al paradiso, ebbe voglia
di visitare l’inferno.
Fu accontentato e condotto
al soggiorno dei dannati.
Si trovò così in un'aula
immensa, con tavole
imbandite, su cui fumava,
il cibo nazionale in enormi
vassoi: il riso […].

“

In collaborazione con: 		

“

“

Attorno alle tavole sedevano
innumerevoli persone,
ciascuna munita di bacchette
di bambù per portare il riso
alla bocca. Ogni bacchetta
era lunga due metri e
doveva essere impugnata a
una estremità. Ma, data la
lunghezza della bacchetta,
i commensali non riuscivano
a portare il cibo alla bocca.
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Lo sviluppo della Cina sta portando con sé cambiamenti profondi nell’alimentazione del popolo
più numeroso del mondo. Nelle città in rapida crescita - la popolazione urbana è raddoppiata in
vent’anni - è sempre più lontana la tradizione alimentare basata su riso e vegetali. Ha successo
il modello occidentale (made in Usa) dei fast food e si acquistano alimenti confezionati in
supermercati, discount e negozi al dettaglio. I cinesi apprezzano dolci e bevande zuccherate e
mangiano sempre più alimenti fritti. Ma è l’aumento rapido nella dieta cinese delle proteine derivate
dalla carne ad avere un impatto rivoluzionario, in tavola e non solo.
Dimenticate le carestie dell’epoca maoista, è finito anche il tempo in cui una bistecca di manzo era
chiamata la «carne dei milionari». Non solo la Cina ha triplicato in trent’anni la sua produzione di
carne di maiale, pollo e manzo, ma la domanda pro capite è quadruplicata, grazie a un benessere
che si è diffuso. E, data la dimensione del Paese, ogni minimo aumento percentuale ha conseguenze
economiche mondiali. Se un nordamericano consuma oltre un quintale di carne all’anno (più di
un grosso hamburger al giorno), un cinese ne consuma circa la metà. Ma la popolazione cinese,
che è quadrupla, fa della Cina il più grande consumatore di carne al mondo, con conseguenze in
termini di impiego di acqua ed emissioni di gas serra (la carne bovina ha l’impronta carbonica in
assoluto più pesante). Tuttavia, la carne di maiale resta in vetta alle preferenze cinesi (oltre metà
del consumo mondiale), insieme a polli e altri volatili. Oggi oltre metà della soia prodotta nel
mondo finisce negli allevamenti cinesi, ma la produzione interna di carne non sta al passo con la
domanda.
Il veloce passaggio dal riso alla carne ha effetti sulla salute, con un aumento di patologie come
diabete, ipertensione e malattie cardiache, anche tra i giovani, e dell’obesità. Problemi di cui
le autorità di Pechino non si sono ancora fatte carico. Infine, l’altro ambito in cui le autorità si
sono mosse poco o in ritardo è stato quello del controllo degli alimenti. Ma i numerosi casi di
contraffazione, l’influenza aviaria e altre malattie animali non hanno fermato la nuova dieta cinese.
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“

“

Colpito da quello spettacolo
di fame nell’abbondanza,
il mandarino proseguì
il suo cammino verso
il paradiso che si presentava
identico all'inferno:
vassoi enormi di riso
fumante, da mangiarsi
con bacchette di bambù
lunghe due metri,
impugnate a una estremità.

il fotografo
Peter Parks è un fotografo britannico che oggi risiede a Sydney e
da 18 anni lavora con Agence France-Presse (Afp) in Asia orientale.
Per nove anni si è occupato specificamente della vita sociale,
economica e culturale della Cina in trasformazione. Le foto del
servizio sono state scattate a Pechino, Shanghai, Chongqing e nella
provincia dello Zhejiang.

(Favola tradizionale cinese)

“

“

L’unica differenza stava
nel fatto che ciascun
commensale, anziché
imboccare se stesso,
dava da mangiare
al commensale di fronte,
così tutti avevano modo
di nutrirsi con piena
soddisfazione e serenità.
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Un mondo

di muri
14 Popoli novembre 2014

AFP

Il 9 novembre di 25 anni fa a Berlino cadeva
il muro più famoso del Novecento. Ma le speranze
di un mondo senza divisioni sono state ampiamente
deluse: la testimonianza di un grande inviato,
tre reportage dal campo e una riflessione biblica

cammini di giustizia

Antonio Ferrari *

N

Pensavo che la fine del Muro
avrebbe significato il tramonto di
tutti i muri del mondo. Che ingenuità! Dopo quell’entusiasmante
fine del 1989, i muri invece di
crollare sono cresciuti, numericamente e qualitativamente. Quelli
del passato sono stati più o meno
pensionati, come quello «light» di
Nicosia, che comunque continua a
dividere l’isola di Cipro, o quello di
Gorizia, che ai tempi della Jugoslavia seguiva i binari di una linea
ferroviaria. Ma sono i muri del presente che fanno più impressione.

ell’autunno dell’anno scorso
sono stato qualche giorno a
Berlino, per partecipare a
un incontro con colleghi mediorientalisti. Confesso che è stato emozionante, perché era la prima volta che
vedevo Berlino riunificata, mentre
avevo conosciuto abbastanza bene
quella divisa. Mi sono stupito, e sono quasi rimasto scioccato, perché
non riuscivo più a trovare i segni di
quel lugubre muro, che in un passato apparentemente vicino ma in
realtà lontanissimo, avevo attraversato cinque volte, da Ovest a Est, ri- LA FRAGILITÀ DEI MURI
entrando prima di mezzanotte come Frequentando il Medio Oriente, e
Cenerentola. In occasione dell’ulti- in particolare Israele e la Palestima volta, al Checkpoint Charlie, fui na, non posso non cominciare dalcostretto a una lunga attesa in un la muraglia altissima che separa i
due contendenti: anzi,
gabbiotto, perché il collega che si trovava con È così contagiosa impedisce che vi possa
essere quella contamime, Giuseppe Canessa la febbre del
de Il Giorno, aveva la muro e il bisogno nazione umana e sociale
che dovrebbe essere il
fotografia scollata sul protettivo di
prologo di una futura e
passaporto. Sul Muro di un ghetto da
consolidata convivenza.
Berlino, e sul suo crol- suggerire analisi
È pur vero che la mulo, ho scritto un libro, spietate: muro
raglia ha sicuramente
dall’inequivocabile tito- è sintomo di
ridotto le infiltrazioni e
lo Sgretolamento. Voci debolezza e di
senza filtro (Jaca Bo- complessi difficili le statistiche dicono che
gli attentati sono drastiok, 2013, pp. 160, euro da contrastare
camente diminuiti. Ma
15), per indicare che
è cresciuta, invece di
l’abbattimento - di cui
sedarsi, una rabbia che
erano state segnalate
molte avvisaglie - certificava la odora di apartheid, di umiliazioni,
fine della separazione ideologica tra e quindi di propositi di vendetta. La
Striscia di Gaza di muri o similari ne
due mondi.

ha addirittura due: uno con Israele,
l’altro con l’Egitto. Di fatto i palestinesi, ammassati su quel minuscolo
lembo di terra, vivono in una prigione a cielo aperto. Non stupisce che
persino i fondamentalisti di Hamas
siano in difficoltà, attaccati dagli
estremisti dello Stato islamico, e da
altre subordinate fanatiche e parimenti pericolose, che stanDopo il 1989, i muri
no facendo
invece di crollare
proseliti ansono cresciuti,
che laggiù.
numericamente e
È così contaqualitativamente.
giosa la febQuelli del passato
bre del muro
sono stati più o
e il bisogno
meno pensionati.
protettivo
Ma quelli del
di un ghetto
presente fanno
da suggerire
impressione
analisi spietate: muro è sintomo di debolezza, di
fragilità e di complessi difficili da
contrastare. Al punto che, dove non
si può costruire fisicamente, si erige
la barriera virtualmente, immaginandone la difesa con strumenti di
morte pronti ad annientare. Come
accade in Iraq, in Siria, al confine con la Turchia. Ecco, arriviamo ai Balcani. La porta dell’Unione
europea, prima, era considerata la
Grecia, il più sudorientale dei Paesi dell’Unione. Per questa ragione,
via Turchia, un flusso continuo di
immigrati aveva spinto Atene a creare uno sbarramento. Ora, la porta
dell’Unione europea, dopo le ultime

CEUTA E MELILLA
Ceuta e Melilla sono due enclave
spagnole in Marocco. Agli inizi degli
anni Duemila, il governo di Madrid ha
deciso di costruire intorno alle cittadine
due barriere per impedire l’immigrazione
illegale e il contrabbando. La struttura,
che si compone di reti, filo spinato,
torrette di controllo, è stata progettata
in Spagna, ma il costo, circa 30 milioni
di euro, è stato sostenuto dall’Unione
europea. La barriera è lunga 8 km a
Ceuta e 12 a Melilla.
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In apertura, Sanliurfa (Turchia): un giovane
siriano, fuggito all’Isis, attende di essere
rimpatriato nei pressi della rete che separa
i territori curdi di Siria e Turchia.

adesioni, si è spostata ancora più a
Est, in Bulgaria. Ecco perché lo Stato
balcanico ha costruito una cortina
di ferro (sì, proprio una cortina di
ferro, di sovietica memoria) lunga
33 chilometri e alta tre metri per
contenere il numero di coloro che
chiedono un passaggio o un asilo
che un Paese povero come la Bulgaria non può garantire.
Il mondo, dopo la caduta del muro
di Berlino, è diventato assai più
instabile. I conflitti si sono
La gente fugge
molt ipl icat i.
dalla violenza,
La gente fugge
chiede di
dalla violenza,
poter vivere
chiede di poter
dignitosamente.
vivere dignitoÈ un sacrosanto
samente e sendiritto. Oltre il
za paura. È un
muro del mare, gli
immigrati sognano loro sacrosanto
diritto. Oltre il
di raggiungere
muro del mare,
l’Europa
gli immigrati
libici, siriani, palestinesi, sognano di
raggiungere l’Italia, e da qui gli altri
Paesi europei. A un quarto di secolo
dal tramonto del comunismo, l’auspicio è uno solo: che la solidarietà prevalga sull’egoismo. Dico di più. È nel
nostro interesse di europei sostenere
l’urgenza della solidarietà. Alcuni
studiosi ritengono infatti che, per
sopravvivere, l’Ue - anziana e stanca
- nei prossimi 30 anni avrà bisogno
di 100 milioni di nuovi immigrati.
* Editorialista del
Corriere della Sera

SAHARA OCCIDENTALE
Tra il 1982 e il 1987 il Marocco ha
costruito una barriera lunga 2.720 km
nel Sahara Occidentale con l’obiettivo
di contenere gli assalti delle milizie
del Fronte Polisario. La struttura è
costituita da terrapieni di sabbia, muretti,
postazioni armate e da una rete di radar.
La presidiano circa 100mila soldati
marocchini e, di fronte a essa, sono
state interrate circa due milioni di mine.
Quest’ultimo particolare ne fa il più
grande campo minato del mondo.
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Turchia-Siria

Quelle famiglie

spezzate
Ilaria Sesana
Nusaybin (Turchia)

«È

difficile condividere da anni, da una linea di confine
lo stesso cielo con le altamente militarizzata: passare da
persone che ami e non una parte all’altra era difficile, ma
poterle toccare. Essere costretta a non impossibile. Con lo scoppio
parlare con loro solo per telefono della guerra in Siria la situazioanche se vivi a poche decine di ne è ulteriormente peggiorata fino
metri di distanza».
all’avvio della costruzione di un
Sawan ha 26 anni, è nata e cresciuta muro, tra ottobre e novembre 2013,
a Nusaybin, una città nel Sud-Est voluta dalle autorità turche. Immedella Turchia a ridosso
diatamente sono scopdel confine con la Siria. «Quando i nostri
piate violente proteste
I suoi zii, i cugini e i parenti vogliono
e l’allora sindaco della
parenti vivono dall’al- vederci - racconta città, Ayse Gokkan, ha
tra parte della frontiera Sawan - salgono
fatto per diversi giorni
ad Al-Qamishli. Al di su una collinetta
lo sciopero della fame.
là di un muro invalica- vicino al confine,
A lei si sono unite una
bile. «Quando vogliamo ci chiamano
cinquantina di persone,
vederci loro salgono su al cellulare
ma la battaglia è stata
una collinetta, a pochi e parliamo
purtroppo inutile.
metri dal confine. Mi osservandoci
chiamano al cellulare, a distanza»
I CURDI SEPARATI
io esco di casa e faccio
Sara Kaya è una bella
lo stesso. Parliamo al
donna dai capelli scuri
telefono, ci salutiamo,
e dallo sguardo fiero.
ci osserviamo. Ma non possiamo Ora è lei a reggere il municipio di
toccarci».
Nusaybin, assieme al collega (uomo)
Nusaybin e Al-Qamishli. Città ge- Cengiz Kök, entrambi esponenti del
melle, abitate da curdi. Ma separate, partito Bdp. In Kurdistan, la parità

di genere viene presa molto sul serio.
«Nusaybin e Al-Qamishli erano, di
fatto, un’unica grande città - spiega
Kaya -. La costruzione del muro ha
spezzato molte famiglie. Siamo a
poche decine di metri gli uni dagli
altri ma non possiamo incontrarci».
Chi costruisce muri, solitamente, si
trincera dietro la parola «sicurezza».
E proprio presunte «ragioni di sicurezza» sono state addotte dal governo di Ankara per giustificare la costruzione del muro. Il reticolato che
separa Nusaybin da Al-Qamishli
dovrebbe fermare i terroristi che provenienti dalla Siria - potrebbero
infiltrarsi in territorio turco.
La forza dirompente dei soldati
dell’Isis sembra giustificare quella
decisione. Ma non bisogna dimenticare che il confine tra i due Paesi
era già fortemente militarizzato, con
alte barriere di filo spinato, torri d’avvistamento e terreni minati.
Difficile credere che una rete di filo
spinato alta due metri e lunga sette
chilometri (poco più di un francobollo lungo un confine che si snoda
per circa 900 chilometri) possa fermare terroristi ben equipaggiati o
l’esercito dell’Isis.
Come sempre, a pagare il prezzo
più alto sono le persone comuni.
Gli uomini e le donne che vivono
all’ombra di un muro che non hanno
voluto. Dal lato siriano, i profughi
che vogliono sfuggire alla guerra civile trovano l’ennesima porta chiusa: non possono fuggire, né ricevere

UN ANNIVERSARIO, UN LIBRO

U

n viaggio lungo la
ex Cortina di ferro:
da Lubecca a Trieste, dal
mar Baltico al mare Adriatico, per duemila chilometri si estendeva la frontiera per antonomasia del
Novecento. Questa linea
di separazione tra blocchi
ideologici, che ha segnato per decenni l’Europa,
25 anni fa con il Muro
di Berlino ha iniziato a
sgretolarsi.
Frutto di questa esplorazione, compiuta nell’aprile
2014, è un racconto per
parole e immagini di ciò
che resta di un territorio
particolare, oggi al centro
dell’Unione europea e insolitamente verde.

Matteo Tacconi e Ignacio Maria Coccia,
Verde Cortina, Capponi editore 2014.

aiuti dai fratelli di Nusaybin. Mentre
per i curdi che vivono in Turchia si
sono quasi completamente azzerate
le attività commerciali. «La reale
motivazione di questo muro è invece
la volontà di separare i curdi - spiega
con foga il sindaco -. Questo muro
separa parenti, amici, persone che
hanno la stessa cultura e parlano lo
stesso dialetto». Anche Sara Kaya
ha una famiglia spezzata: da più di
un anno non vede la famiglia della
sorella e il nipote. Anche lei continua
a guardare il cielo, nella speranza di
poter riabbracciare i suoi cari.

SUDAFRICA-MOZAMBICO
Nel 1975 il governo di Pretoria (Sudafrica) ha
costruito una barriera lunga 120 km per contenere
i possibili sconfinamenti dal Mozambico in
preda a una guerra civile. La struttura prevedeva
alte reti elettrificate che fino al 1994 si stima
abbiano ucciso decine di persone ogni anno.
Un trattato siglato nel 2002 tra i due Paesi ne
prevedeva lo smantellamento. In realtà, solo una
piccola parte è stata distrutta per permettere
le migrazioni degli elefanti. La restante parte
è stata mantenuta per contenere immigrazione
illegale e contrabbando di armi.

TURCHIA
Nusaybin
Al-Qamishli

Mar
Mediterraneo

SIRIA
Damasco

COREE
La frontiera tra Corea del Nord e
del Sud, lungo il 38º parallelo, è il
lascito della guerra del 1950-1953,
ufficialmente mai conclusa. Definita
con l’armistizio che interruppe uno dei
conflitti più violenti della guerra fredda,
resta un segno visibile della cortina di
ferro tra blocco occidentale e blocco
sovietico. È al centro di una zona
demilitarizzata lunga 250 km, dove il
transito tra i due Paesi (70 milioni di
coreani in tutto) non è consentito.
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Botswana-Zimbabwe

Contro gli animali
(e non solo)
ZIMBABWE

BOTSWANA
SUDAFRICA
Gaborone

Enrico Casale

Q

uella tra Botswana e Zimbabwe è forse una delle
barriere meno conosciute.
Eppure, per lunghezza, altezza e
impatto sull’ambiente e sulle persone, quella lunga rete non ha
nulla da invidiare a quelle più note
in altre parti del mondo.
La costruzione di questa struttura
è iniziata negli anni Sessanta. Ex
colonia britannica, il Botswana diventa indipendente nel 1966. È un
Paese ricco grazie alle sue miniere
di diamanti (dai tre principali siti
si estraggono circa 21 milioni di

carati all’anno), oro, nichelio, carbone, manganese, rame. Il governo
di Gaborone, però, fin dai primi
anni, cerca di impostare una politica che favorisca la diversificazione dell’economia, cercando fonti di
reddito alternative a quelle dell’industria estrattiva. Vengono così varati provvedimenti che incentivano l’allevamento dei bovini. E, per
proteggere il bestiame da eventuali
epidemie e dalle aggressioni dei pre- ZIMBABWE COME GAZA?
datori, si iniziano a costruire tratti Negli anni, però, la barriera inizia
di recinzione lungo il confine con ad assumere una valenza diverlo Zimbabwe (che allosa. Le dissennate politira si chiamava ancora Il governo del
che economiche portate
Rhodesia).
avanti da Robert Mugabe
Botswana dice
La barriera diventa di di non aver
in Zimbabwe riducono il
anno in anno più lunga costruito la
Paese sul lastrico. Tofino a raggiungere, ne- barriera per
gliere la maggior parte
gli anni Duemila, i 500 contenere
delle terre produttive ai
chilometri di lunghez- l’immigrazione
coltivatori bianchi e affiza. La rete, alta dai due illegale, ma per
darle a personalità vicine
ai tre metri (a seconda ridurre al minimo
al regime porta al crollo
del tratto considerato) i rischi per i propri del settore primario e, di
ed elettrificata, attra- allevamenti
conseguenza, anche di
versa parchi nazionaquell’industria fiorente
li, villaggi, isola corsi
legata alla trasformaziod’acqua e laghi, di fatto
ne dei prodotti agricoli.
impedendo il libero movimento an- A partire dal Duemila il Pil dello
che degli animali selvatici.
Zimbabwe precipita, il tasso di infla-

ISRAELE-PALESTINA
Lungo 700 km di tracciato
controverso e spesso modificato,
dal 2002 Israele ha costruito un
«recinto di sicurezza» che lo separa
dai Territori della Cisgiordania, per
fermare le infiltrazioni di terroristi.
I palestinesi lo chiamano «muro
dell’apartheid» e la Corte di giustizia
dell’Aia nel 2004 lo ha definito
contrario al diritto internazionale.
La barriera è diventata luogo di
espressione di numerosi artisti.
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USA-MESSICO
La sua costruzione è iniziata nell’Ottocento, ma è nel 1994
che il Congresso degli Stati Uniti approva ufficialmente la
creazione di un muro per limitare l’immigrazione irregolare
nel Paese. La barriera è fatta di lamiera metallica sagomata,
alta dai due ai quattro metri, e si snoda per chilometri lungo
la frontiera tra Tijuana e San Diego. Altri tratti di barriera
si trovano in Arizona, Nuovo Messico e Texas. Il muro è
dotato di illuminazione ad altissima intensità, di una rete di
sensori elettronici e di strumentazione per la visione notturna,
connessi via radio alla polizia di frontiera statunitense, oltre a
un sistema di vigilanza permanente, effettuato con veicoli ed
elicotteri armati.

zione si impenna, la disoccupazione
aumenta e la miseria dilaga. Di fronte
al tracollo del Paese, gli zimbabwiani
cercano rifugio negli Stati confinanti, soprattutto in Sudafrica e in Botswana, nazioni con un tenore di vita
più elevato e con buone opportunità
di lavoro. Il Botswana, però, non
solo non accetta di abbattere la barriera per facilitare il passaggio degli
immigrati, ma la potenzia. La rete
diventa così un formidabile ostacolo
per il passaggio delle persone in
fuga dal regime di Robert Mugabe
che, da eroe dell’indipendenza del
suo Paese si è trasformato in un dittatore senza scrupoli che perseguita
ferocemente l’opposizione.
Il governo di Gaborone nega di aver
costruito la barriera per contenere
l’immigrazione illegale, ma piuttosto
per ridurre al minimo i rischi per
i propri allevamenti. Da parte di
molti zimbabwiani si leva un coro di
proteste. Lo stesso governo di Mugabe accusa Gaborone di aver ridotto
lo Zimbabwe nelle condizioni della
Striscia di Gaza.
Le critiche da parte dello Zimbabwe
non sortiscono però alcun effetto.
Il 63% dei cittadini del Botswana
sostiene tuttora che sia giusto mantenere la barriera. E, infatti, non solo
il governo di Gaborone non l’abbatte,
ma ogni anno continua a espellere
migliaia di zimbabwiani entrati illegalmente nel Paese. Nel 2012 ne
ha rispediti a casa più di 17mila, nel
2013 circa 25mila.

Arabia Saudita-Yemen

La barriera
del qat

Laura Silvia Battaglia
Harad (Yemen)

L’

ultima casamatta della polizia di confine yemenita,
circa sette chilometri dopo
il gate tra Yemen e Arabia Saudita,
è abbastanza vicina al muro per
vederne una primissima parte, ossia una stazione di vedetta. Il muro
che l’Arabia Saudita ha iniziato a
costruire quattro anni fa per difendersi da eventuali passaggi dal Paese di migranti illegali, trafficanti
di droga e organi, terroristi e armi,
si erge a circa 10 chilometri da noi.
Un complesso sistema elettronico
di telecamere e avvistatori è stato
attivato recentemente, tanto che ci
viene raccomandato di filmare da
dentro l’auto, per evitare di essere
intercettati dai teleobiettivi.
Il muro, di cui qui si vede un piccolissimo spicchio, appena completato
sarà lungo 1.800 Km e si estenderà
dal Mar Rosso fino ai confini con
l’Oman, a Est. Esso è specchio della
preoccupazione dell’Arabia Saudita,
uno dei Paesi più ricchi del mondo,
rispetto al suo vicino. Infatti, dopo
gli sconvolgimenti politici del 2011-

ARABIA SAUDITA

Mar
Rosso

Harad

YEMEN

Sana’a

2012 che hanno avuto un duro impatto sull’economica yemenita, con
effetti immediati sulla sicurezza e
sui servizi, l’Arabia Saudita ha la
legittima preoccupazione di essere
attaccata da Aqap, il ramo di alQaeda della Penisola arabica, che si
è stabilito soprattutto nella regione
yemenita dell’Hadramouth.
Nella casamatta ci sono Hassan,
Abdulsalaam e Waseem, i tre soldati di guardia questa settimana.
Ci dicono che il confine saudita è
particolarmente controllato. È notorio che da qui, dalla città di Harad, una sorta di Ciudad Juárez nel

ISRAELE-SINAI
La frontiera tra Israele ed Egitto, tra il Sinai e il
deserto del Negev, è stata voluta dagli israeliani
per frenare il flusso di immigrati irregolari che
dall’Africa cercano di entrare nel Paese.
È lunga oltre 300 km. Nel tempo l’originaria
separazione con filo spinato, che rappresentava
solo un ostacolo per i beduini della zona,
è diventata una frontiera tecnologicamente
sempre più avanzata. I lavori di potenziamento
sono terminati alla fine del 2013.
La vicina barriera tra Egitto e Gaza completa la
separazione tra Mar Rosso e Mediterraneo.
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inchiesta
Guardie di frontiera
dello Yemen.

L.S. BATTAGLIA

a farlo sono i soldati, da una parte
e dall’altra. Si spiega così, come sia
possibile un passaggio frequente di
uomini e mezzi illegali, nonostante
un muro.
Ce lo confermano tre bambini che
abbiamo incontrato al Centro di
protezione dell’infanzia di Haradth,
Saif, Mohsen e Bekeel. Tutti e tre
trafficanti illegali di droga, tutti
e tre rapiti o consegnati e portati
oltre confine saudita da trafficanti
di droga e bambini. Saif racconta
che, dopo essere rimasto orfano,
è stato prelevato dal suo villaggio, in provincia di Hudaydah, da
dopo, proprio al confine con l’Ara- un conoscente della famiglia, ed
bia Saudita, nell’area di al-Khaujar, è poi stato lasciato solo a elemoil collega Issa Raji di Al Jazeera, sinare per strada ad Harad, fino
corrispondente yemenita da Harad, a essere «traghettato» in Arabia
conferma: «Da qui parte il traffico Saudita. Mohammad spacciava qat
a tutti: commercianti,
illegale di uomini, bamuomini in auto, funbini, droga. Nonostante Quando
zionari, poliziotti. «Una
la recinzione costruita chiediamo ai
sera in cui spacciavo,
dall’Arabia Saudita, il soldati se è dato
confine è molto poroso. loro di controllare è arrivata la polizia di
frontiera. I soldati mi
Ci sono molte brecce». o presidiare
hanno fatto fare la notPoi, off-the-record, ag- le rotte dei
te in prigione, un posto
giunge: «Le guardie, da trafficanti,
schifoso, anche se mi
una parte e dall’altra, Hassan fa una
pare si facciano cor- risata e ingurgita hanno trattato bene.
rompere con il qat».
qualche foglia di Nessuno mi ha fatto del
La droga da mastica- qat da masticare male. Alla fine mi hanno rispedito indietro, a
re tanto diffusa nello
patto che dicessi loro
Yemen - simile alla codove potevano trovare
ca come natura poiché
proviene dalle foglie dell’albero il qat buono». E aggiunge: «Allah è
omonimo - piace a tutti. Così si grande, adesso forse potrò ritornare
«mastica» anche al confine e i primi a casa dalle mie sorelle».

Medio Oriente, passa ogni genere di
mercanzia verso l’Arabia Saudita:
migranti illegali, operai, trafficanti
di droga, minori non accompagnati
destinati ai traffici più vari, sospetti terroristi.
Abdusalaam, che oggi è di guardia
di notte, ci mostra il sentiero che
preferiscono percorrere i trafficanti: uno sterrato che si inerpica per
chilometri tra la macchia desertica,
con all’orizzonte solo sterpi e un
villaggio di pastori poco lontano.
«Di solito i trafficanti preferiscono
le tre del pomeriggio o l’imbrunire,
dopo la preghiera». Quando chiediamo se è dato loro di controllare
o presidiare le rotte supposte e che
tipo di azione è prevista, Hassan
si fa una risata, ingurgita ancora
qualche foglia di qat da masticare
e dice: «Spariamo. A volte li acciuffiamo, a volte no». Qualche minuto

KUWAIT-IRAQ
Quasi 200 km di filo spinato
separano il Kuwait dall’Iraq,
attraverso una fascia demilitarizzata.
La costruzione della barriera è
stata autorizzata dal Consiglio di
Sicurezza delle Nazioni Unite ed
è iniziata nel 1991, dopo che il
piccolo emirato fu liberato dalle
truppe di occupazione irachene
mandate da Saddam Hussein. La
barriera attraversa un territorio quasi
totalmente desertico.
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Un’icona biblica,
tra protezione ed esclusione
Giuseppe Trotta SJ *

N

el mondo antico le città più
importanti erano fortificate
per difenderle dagli attacchi
dei nemici. Le mura davano un senso
di protezione e sicurezza: più erano
alte e spesse, più gli abitanti potevano
ritenersi al riparo dalle minacce del
mondo esterno. A partire da questa
funzione, l’immaginario popolare le
ha fatte diventare il simbolo stesso
della difesa, la condizione necessaria
per una vita sicura e tranquilla.
Nella Bibbia, in particolare, le mura
sono un’immagine della protezione di
cui gode il popolo eletto da parte del
suo Dio, grazie all’Alleanza che ha
voluto stipulare con lui. Per questo il
profeta Isaia celebra il «giorno del Signore», il tempo della salvezza e della
pace ristabilita da Dio, con queste parole: «In quel giorno si canterà questo
canto nel paese di Giuda: “Abbiamo
una città forte; egli ha eretto a nostra salvezza mura e bastioni. Aprite
le porte: entri il popolo giusto che
mantiene la fedeltà. La sua volontà è
salda; tu gli assicurerai la pace perché
in te confida”» (Is 26, 1-3).
Il profeta istituisce un parallelo tra
le fortificazioni con cui la città viene
resa forte e sicura e la fiducia che il

«popolo giusto» ripone nel Dio dell’Alleanza: l’architettura della città è una
proiezione della «volontà salda» di
mantenersi fedeli al Patto. Dalla convergenza di questi due aspetti - fisico
(le mura) e spirituale (la fiducia) - deriva la condizione di pace, interiore
ed esteriore.
Come sempre, però, le realtà umane
sono segnate dall’ambiguità, per cui
uno stesso simbolo può avere, in
altri contesti, un’accezione negativa.
Infatti, nella Bibbia i muri di cinta
delle città sono spesso un ostacolo da
abbattere, perché rappresentano l’opposizione al disegno di Dio sull’uomo
e sulla storia. In questi casi sono un
segno della superbia umana, compiaciuta dalle opere imponenti delle
proprie mani, alle quali si consegna
la propria salvezza, senza accorgersi
o voler vedere il dolore che causano.
L’esempio più noto (cfr Gs 6, 1-21) è
quello delle mura di Gerico, la prima
città incontrata dagli israeliti dopo
avere attraversato il Giordano, i cui
abitanti si oppongono al loro ingresso nella Terra. In quel caso, infatti, il
crollo non avviene in seguito a una
classica azione di guerra, ma per
una sorta di processione - un atto
liturgico - compiuta dai guerrieri
ebrei girando attorno alle mura con

IRAN-PAKISTAN
Il muro di cemento alto tre metri che l’Iran sta
costruendo lungo la sua frontiera con il Pakistan
è il simbolo delle cattive relazioni tra questi due
grandi Paesi musulmani non arabi, uno sunnita e
uno sciita. La frontiera taglia a metà il territorio della
minoranza dei baluci e gli abitanti delle province del
Balucistan iraniano e pakistano si oppongono alla
sua realizzazione. Tehran ha deciso di iniziare i lavori
dopo alcuni attentati del 2007 nella città frontaliera
di Zahedan. Ma la ragione più importante è fermare
l’ingresso di droghe di origine afghana, che però
transitano in Pakistan.

in spalla l’arca dell’Alleanza.
Bisogna sempre tenere presente, però,
che l’elemento discriminante dell’azione di Dio è l’Alleanza e la fedeltà
ad essa, non il popolo in quanto tale,
sia quando si tratta di erigere e tenere
in piedi le difese, sia quando si tratta
di abbatterle. Lo stesso Isaia, infatti,
nel famoso «Canto della vigna», presenta Dio, «il diletto», sconsolato per
la mancanza d’amore del popolo nei
suoi confronti, nonostante tutte le attenzioni e i gesti d’amore compiuti (cfr
Is 5). Non sapendo più come fare per
mantenere Israele nella fedeltà, Dio
decide di abbattere il muro di cinta
che protegge la vigna e così lasciarla
in balia dei nemici, per far capire al
suo popolo che il male produce altro
male: «Ebbene, la vigna del Signore
degli eserciti è la casa di Israele; gli
abitanti di Giuda la sua piantagione
preferita. Egli si aspettava giustizia ed
ecco spargimento di sangue, attendeva rettitudine ed ecco grida di oppressi. Guai a voi, che aggiungete casa a
casa e unite campo a campo, finché
non vi sia più spazio, e così restate soli
ad abitare nel paese» (Is 5, 7-8).
È un testo attuale: quando muri di
varia natura diventano strumento di
violenza e oppressione, quando il loro
scopo è di restare «da soli ad abitare il
paese», Dio li fa cadere, li abbatte per
ristabilire la giustizia, senza la quale
non è possibile la pace e la sicurezza,
per quanto gagliarde possano essere
le costruzioni a loro difesa.
* Gesuita e biblista

TURCHIA-UNIONE EUROPEA
Il confine sud-orientale
dell’Europa cinge oggi la Turchia
europea. La «Fortezza Europa»
militarizza sempre più questo
limes per controllare i flussi
continui di richiedenti asilo e
immigrati provenienti da Africa
e Medio oriente. Frontex,
l’agenzia europea che controlla
le frontiere esterne, ha firmato
un memorandum di intesa con
Ankara.
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reportage

Zirconi

caccia al tesoro
Nel Nord-Est della Cambogia centinaia
di uomini, donne e bambini per sopravvivere
scavano ogni giorno nella terra estraendo
pietre preziose. Un lavoro rischioso che
si intreccia con interessi internazionali
per lo sfruttamento delle risorse minerarie
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Testo e foto: Gabriele Stoia
Phnom Penh (Cambogia)

A

llontanandosi dalle verdi
risaie della pianura il paesaggio muta lentamente cedendo il posto alle foreste tropicali
della provincia di Ratanakiri. A
centinaia di chilometri dalle celebri rovine khmer di Angkor Wat,
dalla capitale e dalle località balneari della costa è raro incontrare
visitatori. I pochi turisti che si
avventurano in questo territorio,
vicino ai confini con il Laos e
«Non mi piace
il Vietnam, sofare il minatore
no attirati dalle
- racconta Ly
bellezze natuKimheng, 13
ralistiche. Sono
anni, nei tunnel di
incuriositi dalle
Bokeo da quando
famose miniene aveva sette -,
re di zirconi
ma siamo poveri.
blu, consideraCi sono molti
ti i migliori al
bambini nelle
mondo e, forse,
miniere»
dalla speranza
di fare qualche buon affare, ignari
della realtà dei minatori locali impiegati come tali fin da bambini.
Nella miniera di Bokeo lavorano
circa quattrocento persone. Conosciuti in lingua khmer come «kamakor tbong», sono cambogiani
khmer, alcuni indigeni della minoranza tampuon, altri arrivano
invece dal vicino Vietnam. Spesso
sono stati allontanati dalle terre di
origine, sono privi di istruzione e
alternative di impiego. I minatori
scavano fori nella terra larghi una
sessantina di centimetri e profondi
oltre dieci metri, facendo uso solo
di sbarre di ferro e piccole pale di
plastica.
«Non mi piace fare il minatore racconta Ly Kimheng, 13 anni -, ma
siamo poveri.
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reportage

Ci sono anche molti bambini nelle
miniere. Lavoriamo insieme, non
abbiamo altra scelta». Ly Kimheng
ha solo 13 anni e scava a Bokeo da
quando ne aveva
sette, affiancato
Le prime gemme
dal fratello misi trovano a
nore Ly Kineng
circa sei metri
e dal padre Ly
di profondità. Il
Mon. «Era solo
tempo impiegato
un ragazzino,
per l’intero scavo
non voleva scenè di circa due
dere - racconta il
giorni e impegna
padre -. Piangedue minatori
va perché aveva
che si alternano
paura di seguirin turni di 4 ore
mi nel buio, ma
alla fine ci si abitua a questa vita».
Piccole nicchie laterali lungo il tunnel fungono da scalini per poter
scendere sotto terra. Le prime gemme si trovano a circa sei metri di
profondità. Il tempo impiegato per
l’intero scavo è di circa due giorni
e impegna due minatori che si alternano in turni di quattro ore. Il
primo, scavando, riempie un contenitore che viene trasportato in
superficie mediante un verricello
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da un secondo minatore che opera
con una puleggia in legno. I secchi vengono rovesciati a terra per
setacciarne a mano il contenuto
meticolosamente. I pozzi distano
circa cinque metri l’uno dall’altro e,
per migliorare l’areazione, vengono
collegati scavando cunicoli orizzontali, alti poche decine di centimetri,
appena sufficienti perché un minatore possa strisciare al loro interno.

tre, niente cibo», commenta un altro giovane, prima di scomparire
nell’oscurità di un tunnel. Questo
minatore non ha avuto un pasto
completo da tre giorni.
«Noi tutti vogliamo trovare la grande pietra. Tutti vogliamo aiutare le nostre famiglie», esclama Ly
Kimheng. Ma finora nessun kamakor tbong si è arricchito in questo
modo: per i più fortunati il guadagno si aggira intorno ai 75-150
DIETRO IL BLU DELLE GEMME
euro al mese.
Le pietre raccolte possono esse- La costante presenza dell’affittuare vendute solo all’affittuario del rio del terreno rende difficile per
terreno ma, in assenza totale di i minatori vendere i loro ritrovacompetenze gemmologiche, i ka- menti al di fuori di questo mercato
makor tbong non sono in grado di controllato, a eccezione di qualche
distinguerne il pregio e ricevono affare occasionale con i pochi turisolo una frazione del valore reale. I sti di passaggio.
profitti sono proporzionati al nume- Non esiste una stima ufficiale delro di zirconi di qualità
la quantità di zirconi
che riescono a trovare. Le pietre raccolte estratti nelle miniere
«Il padrone vuole solo possono essere
di Ratanakiri. Queste
pietre buone, altrimen- vendute solo
gemme si trovano anti non paga», conferma all’affittuario del
che in altri Paesi, ma
Ly Kimheng. Talvolta si terreno ma, in
quelle provenienti dalla
scava per giorni senza assenza totale
provincia cambogiana
successo. «Niente pie- di competenze
hanno una colorazione

gemmologiche,
i minatori ricevono
solo una frazione
del valore reale

A sinistra e nelle pagine precedenti, Ly
Kimheng scende a dieci metri sotto terra.
A destra, Hem Ny, da vent’anni minatrice.

blu particolare. Parte delle pietre
sono vendute ai broker di Banlung
(il capoluogo locale), dove vengono
sottoposte a uno specifico trattamento termico e successivamente
tagliate e montate su elaborati gioielli. Il prodotto finito è destinato
alle classi alte cambogiane e ai
turisti, soprattutto cinesi e coreani,
mentre l’esportazione interessa soprattutto il Vietnam. Il resto delle
pietre grezze è venduto agli artigiani di Chanthaburi, una provincia
della Thailandia nota per la lavorazione delle pietre preziose.
Nonostante le risorse minerarie, Ratanakiri è una delle aree meno sviluppate della Cambogia. In lingua
khmer il nome della provincia significa «montagne delle gemme», per la
facilità con cui si trovavano opali e
ametiste, oltre che zirconi.

Una famiglia impegnata negli scavi
a Bokeo.
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UNO SFRUTTAMENTO ANTICO
L’estrazione delle pietre nel Paese
risale alla seconda metà dell’Ottocento. Avveniva nell’Ovest, che
all’epoca era parte del regno del
Siam (Thailandia), e coinvolgeva
molti minatori provenienti dalla
Birmania. Lo sfruttamento delle miniere passò alla
Siam Exploring
Oggi l’attività
Company, una
mineraria
società inglese
in Cambogia si
che continuò
estende su tutto
la sua attività
il territorio.
anche dopo il
Riserve di ogni
tipo hanno attirato 1907, quando il
territorio tornò
l’attenzione di
compagnie, anche ad appartenestraniere, a caccia re alla Cambogia (allora
di concessioni
controllata dai
francesi). Lo sfruttamento intensivo impoverì le riserve causando la
progressiva riduzione delle attività.
Alcuni minatori di origine birmana
si trasferirono allora a Ratanakiri
e cominciarono a scavare in nuovi
giacimenti.
Oggi l’attività mineraria in Cambo26 Popoli novembre 2014

Zirconi in una gioielleria di Ban Lung.
A destra, Ly Kimheng a scuola. Il ragazzo
non ha rinunciato a studiare.

gia non riguarda solo le gemme di
Ratanakiri, ma si estende su tutto il
territorio nazionale. Indagini effettuate negli ultimi anni da geologi

francesi e cinesi hanno indicato
significative presenze di minerali
metallici e non metallici, combustibili minerali solidi e materiali

LA CORSA ALLE CONCESSIONI
THAILANDIA

Ratanakiri

Angkor Wat
Lago
Tonle Sap

CAMBOGIA
VIETNAM

Phnom Penh
Territori assegnati
a società minerarie

Golfo
di Thailandia

Dati ufficiali del governo
Dati parziali del governo
Dati delle società private
Fonte: Open Development (luglio 2014)

da costruzione. Tali riserve hanno del 2013 pubblicate dal Dipartiinevitabilmente attirato l’attenzio- mento generale delle Risorse mine di compagnie, anche straniere, nerali, sono 91 le compagnie che
e, a partire dalle prime elezioni hanno in corso 139 progetti di
democratiche del 1993, il governo esplorazione, di cui 17 sono risulha adottato una politica di aper- tati positivi e 13 hanno già ricevutura agli investimenti favorendo le to la licenza per l’estrazione. Oltre
agli investimenti domestici, grandi
concessioni.
Secondo la Costituzione, la pro- progetti da milioni di dollari sono
prietà dei terreni non può essere «firmati» Australia, Cina, Corea
ceduta a investitori stranieri, ma del Sud, Giappone, Thailandia, Usa
questi possono stipulare contratti e Vietnam. Di fronte a tali intedi affitto, anche rinnovabili, per ressi poco o nulla possono fare le
la durata complessiva di 70 anni. popolazioni locali per difendere
Possono inoltre godere del totale il proprio territorio, anche per la
controllo sull’investimento mine- mancanza di titoli fondiari ufficiarario, oltre ad avere la garanzia che li. Il potenziale economico delle ril’attività non sarà nazionalizzata sorse supera di gran lunga il valore
né i prezzi subiranno regolamen- economico delle foreste, a scapito
tazioni. L’estrazione prevede una dell’interesse a preservare l’amprima concessione di esplorazio- biente. Il numero crescente di concessioni ha aumentato
ne della durata di sei
le dispute sui terreni e
anni, che consente di Nel 2013 erano
effettuare rilievi nel 91 le compagnie limitato l’accesso delle
terreno, seguita, in ca- minerarie presenti popolazioni autoctone
alle risorse naturali.
so di buon esito, dalla in Cambogia.
In accordo con la più relicenza mineraria di 30 Progetti da
cente legislazione sulla
anni.
milioni di dollari
gestione delle proprietà
Secondo le statistiche sono «firmati»

Australia, Cina,
Corea, Giappone,
Thailandia, Usa
e Vietnam

(2001), agli indigeni viene riconosciuto il diritto all’utilizzo del
terreno solamente a titolo collettivo, ma le leggi nascondono molte
ambiguità e non sempre rispondono alle reali necessità delle popolazioni. Alcune province periferiche
soffrono anche per l’inadeguatezza
delle deboli amministrazioni locali.
La gente di molti villaggi rimasta
senza lavoro per l’alienazione delle
terre e la deforestazione illegale è
stata costretta a migrare.
Mentre l’espansione dell’industria
mineraria procede rapidamente,
gonfiando gli introiti delle multinazionali, per molte famiglie le
miniere rappresentano una delle
poche garanzie di sostentamento
rimaste in alternativa all’impiego
stagionale nelle risaie, meno redditizio. «È meglio dell’agricoltura
- osserva Ly Kimheng -. Possiamo
estrarre tutto l’anno, tranne quando piove forte». Sempre al lavoro
nei cunicoli, molti ragazzi abbandonano lo studio con la prospettiva
di scendere nelle miniere per il
resto della loro vita.
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africa

Ebola

più che un’epidemia

il virus. Quindi molti pazienti infettati sono stati ricoverati nelle
normali corsie e hanno contagiato
gli altri pazienti e soprattutto il
personale sanitario. «Tutto questo Conosciuto da quarant’anni, il virus continua
spiega Roberto Scaini, medico itaad alimentare focolai che mietono migliaia di
liano, volontario di Medici Senza
vittime. A partire da febbraio, una nuova grande
Frontiere in Liberia - ha portato al
epidemia è scoppiata in Guinea, Sierra Leone e
tracollo della sanità locale. Questa
Liberia e, oltre a cogliere di sorpresa i sistemi
estate a Monrovia tutti gli ospedali
sanitari, ha anche modificato le abitudini sociali
e le cliniche erano chiusi. Per far
e messo in crisi le economie locali
fronte all’epidemia c’erano solo
Enrico Casale
statistiche definitive, ma secondo due centri di isolamento. Troppo
l’ultimo rapporto dell’Organizza- poco per una città complessa come
Africa occidentale sem- zione mondiale della Sanità, al 15 la capitale liberiana». Ma questo ha
bra sprofondata nel Medio ottobre erano morte 4.500 persone avuto anche un’altra conseguenza
Evo. In quei secoli nei e si erano registrati almeno nove- nefasta: la carenza di assistenza
quali la peste nera decimava le mila casi. Il diffondersi del virus medica ha causato morti e soffepopolazioni delle città e delle cam- non è solo diventata un’emergenza renze anche tra chi non era stato
pagne. Al suo posto c’è l’ebola, un sanitaria, ma ha avuto un forte colpito dall’ebola. Le donne non
sapevano più dove andare a parvirus che è stato scoperto 38 anni impatto economico e sociale.
fa e che dalle foreste pluviali del Pur non essendo una patologia torire, chi aveva una crisi acuta di
Congo si è diffuso, con successivi sconosciuta, l’ebola ha preso di malaria non sapeva a chi rivolgersi, ecc. Così ai morti di
e imprevisti focolai, fino al Golfo sorpresa i fragili siebola si sono aggiunti
di Guinea (cfr box). Nel febbraio stemi sanitari dell’A- Negli ospedali
quelli di altre malatdi quest’anno il virus ha colpito la frica occidentale. Negli il personale non
tie che, normalmente,
Guinea, nelle settimane successive ospedali, nelle cliniche è riuscito
vengono curate. Una
si è esteso alle vicine Liberia e e negli ambulatori, il a riconoscere
tragedia nella tragesanitario il virus. Quindi
Sierra Leone. Ed è scattata subito personale
dia.
l’emergenza. L’epidemia è ancora non è riuscito a rico- molti pazienti
A cedere sotto i colpi
in corso e quindi non esistono noscere fin da subito sono stati

L’
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ricoverati nelle
normali corsie e
hanno infettato
altri pazienti

dell’ebola sono stati anche i rap- ruolo importante perché possono
porti sociali. I malati sono sta- favorire un giusto approccio alla
ti isolati dalle loro comunità e, patologia - spiega Paterne Mombe,
spesso, anche dalle loro famiglie. direttore di Ajan, l’organizzazione
«L’ignoranza - osserva Scaini - che coordina l’impegno dei gesuiti
inizialmente ha portato a sottova- contro l’Aids e che recentemente si
lutare l’ebola. Ciò ne ha favorito la è occupato anche dell’epidemia di
diffusione. Ma quando la consape- ebola -. La Chiesa cattolica, essenvolezza della patologia è aumen- do presente con proprie comunità
tata, la gente si è fatta prendere in modo capillare sul territorio,
dal panico e ha iniziato a isolare può anche aiutare la popolazione
non solo chi ha contratto l’ebola, attraverso le proprie strutture sama tutti i malati. Lo stigma verso nitarie di base: ambulatori, piccoli
i malati è cresciuto e molti di essi ospedali, ecc.».
hanno iniziato a nascondersi o
a negare l’infezione alimentando IL TRACOLLO ECONOMICO
La diffusione del virus non ha
ulteriormente l’epidemia».
In Sierra Leone, dove erano molto messo a dura prova solo i sistediffusi gli abbracci e le strette di mi sanitari e la struttura sociale
mano fra amici e parenti, la gente dei Paesi colpiti, ma ha anche
minato le loro fragiormai è diventata difli economie. Quelle
fidente. Le persone si «Quando la
della Liberia e della
salutano senza segni consapevolezza
Sierra Leone in pardi affetto ed evitano della patologia
ticolare. Entrambe da
di frequentare posti è aumentata
poco uscite da guerre
affollati. Ormai anche - spiega un
civili devastanti, le
la tradizionale cura medico di Msf -,
dei corpi dei morti è la gente si è fatta due nazioni si stavano lentamente riprensempre meno praticata. prendere dalla
È diminuito il traffi- paura e ha iniziato dendo da distruzioni
e spoliazioni. L’ebola
co pedonale e quello a isolare tutti
ha però affossato il
di biciclette e motori- i malati»
rilancio. «Il virus - ha
ni. «Questa diffidenza
dichiarato Jim Yong
è positiva - osserva
Kim, presidente della
Peter Bayuku Konteh,
ministro del Turismo e della Cul- Banca Mondiale - è soprattuttura della Sierra Leone, con alle to una catastrofe umanitaria. Ma
spalle un lungo periodo vissuto le conseguenze economiche sono
in Italia - perché rallenta l’epide- molto ampie e potrebbero produrmia. Tuttavia, credo lascerà i segni re i loro effetti anche nel lungo
anche nel futuro e ci vorrà tempo periodo. I dati da noi raccolti
perché i rapporti interpersonali mostrano un impatto economico
tornino quelli di prima. Se mai molto grave sui Paesi colpiti. Ora
dobbiamo impegnarci tutti insieme
torneranno quelli di prima».
In questo contesto anche la Chiesa per affrontare la crisi economica
è scesa in campo. Religiosi e reli- che ne deriverà». Proprio la Bangiose si sono impegnati nel settore ca Mondiale ha stimato che nel
della formazione cercando di far medio termine la Liberia potrebbe
conoscere alla gente i rischi con- subire un calo dell’11,7% del Pil, la
nessi all’ebola, come si trasmette Guinea del 2,3% e la Sierra Leone
il virus, come può essere evitato dell’8,9%. L’Africa occidentale riil contagio, ecc. «I leader di tutte schia, da qui alla fine del 2015, di
le religioni possono giocare un vedere spazzata via una ricchez-

IL VIRUS

Conosciuto dal 1976,
ma ancora senza cure

L’

ebola è un virus che causa una febbre
emorragica ed è estremamente aggressivo per l’uomo. Il primo ceppo di tale
virus è stato scoperto nel 1976 in epidemie
simultanee in Sudan e nella Repubblica Democratica del Congo (allora Zaire). Quest’ultima epidemia è stata isolata in una regione
in cui scorre il fiume Ebola, da cui poi ha preso il nome la patologia. Da allora il virus si è
ripresentato periodicamente in varie nazioni
africane: Repubblica Democratica del Congo
(1977, 1995, 2007, 2008, 2012); Congo
(2001, 2002, 2003, 2005), Gabon (1994,
1996, 2001, 2002), Sudan (1979, 2004),
Uganda (2000, 2007, 2008, 2011, 2012).
I ricercatori sono riusciti a isolare cinque
ceppi del virus, di cui quattro sono letali.
Il virus può essere contratto sia dall’uomo
sia dagli animali, verosimilmente (ma non
c’è prova scientifica) le epidemie di ebola si
sono scatenate proprio attraverso il contatto dell’uomo con animali infetti (pipistrelli,
gorilla, antilopi, ecc., nella foto). Chi contrae
la malattia manifesta i sintomi influenzali:
febbre, debolezza, dolori. Successivamente
compaiono anche vomito, diarrea, sfoghi
cutanei, sanguinamenti, mal funzionamento
epatico e renale. Il tasso di mortalità varia
a seconda dei ceppi tra il 25 e il 90%; nella
recente epidemia la mortalità si sta attestando intorno al 60% dei pazienti colpiti.
Attualmente non esiste un vaccino. Alcuni
sono in fase di sperimentazione. Prima che
vengano messi in commercio dovrà però
trascorrere del tempo affinché la ricerca
sia conclusa e sia avviata una produzione
a livello industriale. Oggi i malati vengono immediatamente ricoverati in reparti
di isolamento e sottoposti a una terapia
di supporto che prevede l’idratazione del
paziente, un’alimentazione adeguata e la
somministrazione di antibiotici in caso di
infezioni. Questa terapia di per sé non cura il
paziente, ma gli può permettere di sviluppare quegli anticorpi necessari per combattere
la patologia.
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za che complessivamente potrebbe
ammontare a 25 miliardi di euro.
«Il primo impatto è a livello domestico - osserva padre Mombe -. Per
evitare il contagio le famiglie non
riescono più a portare avanti le attività che garantiscono loro un’entrata. Mercati e negozi sono stati
chiusi. I contadini hanno smes«Se l’epidemia
so di coltivare i
si espanderà,
campi perché il
i sistemi sanitari
crolleranno e con virus si è diffuso
soprattutto nelle
essi i sistemi
aree rurali».
economici.
Ma è l’intera
In una spirale
economia a riche porterà a
un aumento della sentirne. «Gli
investitori stramiseria e delle
nieri - aggiunmalattie»
ge Peter Bayuku
Konteh - stanno scappando dal
Paese, alcune compagnie aeree
hanno sospeso i voli da e per la
Sierra Leone, altri arrivano vuoti, alcune Ong hanno evacuato il
loro personale, gli alberghi sono
praticamente vuoti: tutto questo
provoca anche il licenziamento del
personale perché non c’è lavoro.
Potete capire che anche il turismo
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ha subito un gravissimo colpo». Il
rischio è che la Sierra Leone scivoli nuovamente nella spirale della
misera. «Per noi - continua Konteh
-, l’ebola è una grave calamità che
si abbatte proprio nel momento in
cui il Paese si stava impegnando
al massimo, tanto che negli ultimi
due anni stava avendo una crescita
di più del 13%».
Una crisi che riguarda ogni settore
dell’economia. «Alcune organizzazioni - osserva Timothy Baghrmwin, gesuita, in prima linea
contro l’ebola in Sierra Leone - lasciano qui staff di poche persone
per tenere aperti gli uffici. Ma fino
a quando? Nessuno lo sa. Con la
parziale chiusura di porti e aeroporti i prezzi stanno crescendo in
modo esponenziale. Si è fortunati
se si riesce a trovare qualche bene
di prima necessità nei mercati. Il
riso, alimento base delle popolazioni locali, ha raggiunto prezzi
fuori dalla portata della gente comune. Molte medicine sono sparite
dalle farmacie».
Per far fronte al tracollo economico, la Banca Mondiale ha messo a
disposizione aiuti per 400 milioni

di euro: 230 per l’emergenza, 170
per progetti a medio e lungo termine. Anche l’Unione europea è
scesa in campo con uno stanziamento di circa 200 milioni di euro.
Gli Stati Uniti, oltre a donare 590
milionid euro, hanno deciso di inviare tremila soldati e centinaia di
ingegneri militari, accompagnati
da decine di specialisti che si aggiungeranno ai 100 già in zona.
Gli Usa, secondo le intenzioni del
presidente Barack Obama, costrui
ranno 17 ospedali mobili dove
addestrare 500 medici e infermieri
a settimana.
«In Occidente - conclude Scaini si è diffuso molto allarmismo e si
è speculato su possibili farmaci e
vaccini. Ma per i farmaci e per i
vaccini ci vorrà tempo. Intanto, se
non si mettono in campo strategie
mirate che permettano di aumentare i centri di isolamento e di fare
campagne informative e preventive di base, l’epidemia si espanderà
ulteriormente. Se questo accadrà,
i sistemi sanitari collasseranno e
con essi i sistemi economici. In
una spirale che porterà a un aumento della miseria e delle malattie». Uno scenario tremendo che ci
riporta indietro di secoli, a epidemie che credevamo non potessero
più ripresentarsi.

il profilo

Kailash Satyarthi

«I

Nato nel 1954 nel
Madhya Pradesh
(India), ha fondato
l’associazione Bachpan
Bachao Andolan
(Movimento per salvare
l’infanzia) e il network
Rugmark.

o sono un amico dei
bambini. Questa è la
mia filosofia. Non credo che si debba guardare loro
in senso pietistico. Così come
bisogna smettere di considerare
il comportamento dei bambini
come irrazionale o istintivo. È
un modo vecchio di considerare
i problemi dell’infanzia. Bisogna cambiare mentalità. I bambini mi hanno insegnato la trasparenza: sono innocenti, diretti
e non hanno pregiudizi. Io mi
rapporto loro con semplicità».
Kailash Satyarthi ha speso tutta
la sua vita a favore dei diritti
dei più piccoli. E, proprio per
questo impegno, il 10 ottobre
l’Accademia di Stoccolma gli ha
assegnato, insieme all’attivista
pachistana Malala Yousafzai, il
Premio Nobel per la Pace 2014.
«I bambini - si legge nel comunicato che accompagna il
Premio - devono poter andare
a scuola e non essere sfruttati
per denaro. Nei Paesi più poveri del mondo, il 60% della
popolazione ha meno di 25
anni d’eta; ed è un prerequisito per lo sviluppo pacifico del
mondo che i diritti dei bambini e dei giovani vengano
rispettati. Nelle aree devastate
dalla guerra, in particolare, gli
abusi sui bambini portano al
perpetuarsi della violenza generazione dopo generazione».
Kailash Satyarthi è nato nello Stato indiano del Madhya
Pradesh nel 1954. Dopo aver
studiato ingegneria elettrica e
aver insegnato in una scuola
di Bophal, nel 1980 lascia la
carriera di insegnante e diventa segretario del Fronte di
liberazione dalla schiavitù per

debiti. Sempre nello stesso anno dà vita al Bachpan
Bachao Andolan (Movimento per salvare l’infanzia).
In questi 34 anni si calcola abbia salvato almeno
80mila bambini da varie forme di schiavitù e li ha
aiutati a intrapendere un percorso di riabilitazione e
istruzione.
Satyarthi è però convinto che la lotta contro la
schiavitù infantile non debba rinchiudersi nei confini dei singoli Paesi, ma debba assumere una dimensione globale. Ed è per questo motivo che con il
suo movimento aderisce alla Marcia globale contro
il lavoro giovanile (1998) e, successivamente, alla
Campagna globale per l’istruzione (di cui è presidente dal 1999 al 2011).
Ed è sempre in questo contesto che nel 1996 fonda il
network Rugmark, il primo sistema volontario di eti-

Per Satyarthi combattere il lavoro minorile
è una questione di diritti umani globali:
lo sfruttamento dei bambini crea infatti
analfabetismo, abusi, povertà che si
perpetuano nel tempo
chettatura, monitoraggio e certificazione di tappeti
fabbricati senza l’utilizzo di manodopera infantile.
Un marchio che diventa presto uno dei simboli del
consumo e del commercio socialmente responsabile.
Per Satyarthi combattere il lavoro minorile è una
questione di diritti umani globali: lo sfruttamento
dei bambini crea infatti analfabetismo, abusi, povertà che si perpetuano nel tempo.
È significativo il fatto che il Premio Nobel gli sia
stato assegnato insieme a Malala, una ragazza pachistana alla quale gli estremisti islamici spararono
tre colpi di pistola nel 2012 per avere protestato su
un blog perché si impediva alle ragazze della sua
città di frequentare le scuole. Da allora è diventata
un simbolo internazionale della lotta per l’istruzione
delle bambine. Il Nobel per la Pace 2014 è, quindi, un
Premio condiviso da un hindu e da una musulmana,
un fatto rivoluzionario per Pakistan e India. Ma è
proprio questo l’effetto che i membri dell’Accademia
hanno voluto creare: «L’Accademia guarda al premio
come un punto fondamentale di collaborazione tra
i due Paesi e tra le due fedi nella lotta comune per
affermare i valori della tolleranza e dell’istruzione
contro ogni estremismo».
Enrico Casale
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Testo: Anna Pozzi
Foto: Bruno Zanzottera

È

Il cittadino

Cristian
Un anno dopo avere ottenuto la
cittadinanza italiana, che gli avevano
negato perché affetto da sindrome di
Down, abbiamo incontrato Cristian Ramos
e la sua coraggiosa madre colombiana.
Nelle loro parole la storia di un’ordinaria
discriminazione e di un quotidiano riscatto

una luminosa mattina romana e Cristian si appresta
ad andare al liceo. È di buon
umore. Sa che quest’anno sarà più
dura perché ci sono gli esami di
maturità alla fine del liceo classico.
Ma è anche molto contento perché
finalmente potrà fare un’audizione
per un’accademia di arte, teatro e
musica. «È una vita che cercavo
un posto serio con persone professionali che aiutino mio figlio a
perfezionare i suoi talenti artistici.
Cristian è molto portato per la musica», dice la madre Gloria, mentre
lo accompagna a scuola.
Una madre, un figlio, la strada
verso la scuola. Lei che fa
«Il 18 giugno
le solite raccodello scorso anno
ma nda zion i;
- ricorda Gloria
Cristian che si
ancora commossa
schermisce e
- Cristian
fa qualche batha prestato
tuta.
giuramento.
Sembra una
Era emozionato e
classica scena
sapeva benissimo
di vita famicosa significava
liare. Ma nella
quel momento»
storia di Gloria
e Cristian non c’è nulla di scontato.
Perché lei è immigrata e lui ha la
sindrome di Down. E in Italia questo
significa dover affrontare, ancora
oggi, problemi e pregiudizi, ostacoli
burocratici e ignoranza. Al punto
che Cristian si era visto rifiutare la
possibilità di ottenere la cittadinanza italiana perché, dicevano, non
era in grado di prestare giuramento.
«Cristian può fare questo e altro!»,
ha continuato a sostenere Gloria.
Del resto, basta incontrarlo per
rendersene conto. Aperto, allegro,
affettuoso, Cristian parla della sua
vita e dei suoi sogni: la musica soprattutto, la sua grande passione,
ma anche lo sport e «…le ragazze»,
dice con un filo di timidezza. La
madre lo abbraccia, sorridendo.
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Alcuni momenti di una giornata di Cristian

«Gli piace una ragazza dell’oratorio
che frequenta - sussurra - ma lei
non sembra interessata…».
LA BATTAGLIA DI GLORIA
Gloria, origini colombiane, è in
Italia da 25 anni. Tanti lavori e
lavoretti, finché, quando la sua
situazione si è un po’ stabilizzata
(oggi è collaboratrice scolastica
all’interno di una grande cooperativa), si è fatta raggiungere dai tre
figli, che aveva avuto in Colombia.
Poi incontra quello che pensava
potesse essere di nuovo un compa-

gno per la vita. Un uomo gentile,
che ha molte attenzioni per lei.
Finché, rimasta incinta, scopre che
il figlio ha la sindrome di Down.
Lui l’abbandona e non riconosce il
bambino. E lei va avanti da sola.
Gloria è una che non si lascia
scoraggiare, tutt’altro. Ma la sua
non è stata una vita facile. Sola,
con questo bambino che richiede
attenzioni particolari e non sempre
con il sostegno e l’aiuto delle istituzioni italiane. Sino a quel terribile
schiaffo, quando le dicono che suo
figlio, nato e cresciuto in Italia,

PERCHÉ È COSÌ DIFFICILE DIVENTARE ITALIANI

L

a normativa che regola l’accesso alla cittadinanza italiana risale al 1992 (Legge
n. 91). In più di vent’anni la società italiana è cambiata radicalmente, ma il
principio prevalente per diventare italiani è rimasto lo ius sanguinis. La maggioranza
degli italiani, infatti, nasce da italiani e, per un figlio di immigrati, ottenere la cittadinanza è più difficile che in Paesi di ius soli, come gli Usa.
Chi è figlio di due genitori stranieri resta straniero fino a quando, a 18 anni, può
scegliere di fare domanda di cittadinanza, anche se l’ottenimento non è immediato,
ma fa seguito a una richiesta e la concessione è condizionata. In Italia è possibile
vedersi respinta la domanda per vari motivi e la discrezionalità nell’accertamento
dei requisiti crea problemi.
Anche nel caso degli adulti l’acquisizione della cittadinanza è un processo particolarmente lungo, perché l’Italia richiede dieci anni di residenza regolare (il doppio di
Francia e Gran Bretagna).
La riforma della legge, di cui si discute da anni, non ha visto progressi concreti,
anche quando ministri sensibili al tema come Andrea Riccardi e Cécile Kyenge sono
stati al governo. La campagna «L’Italia sono anch’io» ha raccolto 110mila firme per
una proposta di legge popolare, consegnate alla Camera nel 2012.
Ci sono circa un milione di minori residenti in Italia, il più delle volte nati in Italia,
ma che per la legge sono stranieri. Rispetto al 2000 sono triplicati e costituiscono
circa un decimo di tutti i minori nel Paese.
Le più recenti proposte governative prevedono il passaggio nel 2015 a un sistema
di ius soli temperato, per il quale ai figli di immigrati nati in Italia basterà avere concluso un ciclo di studi per accedere alla cittadinanza.
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italiano di fatto, non può avere la
cittadinanza. Perché Down.
«Quando nel novembre 2012, Cristian ha compiuto diciott’anni ricorda la madre - mi sembrava la
cosa più naturale che potesse avere
finalmente la cittadinanza. Avevamo tanto aspettato quel momento!
Invece, non mi hanno neppure
permesso di presentare la domanda, perché ritenevano che Cristian
non fosse in grado di prestare giuramento».
Quello di Cristian non è un caso isolato. Esiste una Convenzione
dell’Onu sui diritti delle persone
disabili, in base alla quale la disabilità non può essere ritenuta un
ostacolo per l’ottenimento della cittadinanza. La Convenzione è stata
ratificata anche dall’Italia, che tuttavia non ha ancora adeguato la
normativa nazionale. Di fatto, nel
nostro Paese, le persone con disabilità, continuano ad avere difficoltà
a esercitare i propri diritti civili. In
più, nel caso di Cristian, le origini
straniere della madre hanno complicato tutta la vicenda. Ma anche
questo non è un caso isolato. Gloria
è una donna intelligente, dinamica
e battagliera. Parla benissimo l’italiano e ha saputo chiedere aiuto
alle persone giuste; si è affidata
in prima istanza all’Associazione
italiana persone Down (Aipd) e nel
2006 ha fondato lei stessa, insieme
ad altre famiglie, un’associazione

che ha voluto chiamare significativamente «Ci siamo anche noi».
Ha scritto al sindaco di Roma e ha
trovato il sostegno di parlamentari
aperti e impegnati sui temi dell’immigrazione e della cittadinanza,
come Khalid Chaouki ed Emanuele
Fiano, che hanno preso a cuore il
suo caso e hanno presentato anche
un’interrogazione parlamentare.
«Il 18 giugno dello scorso anno ricorda Gloria ancora commossa
- Cristian ha finalmente prestato
giuramento. Era felice ed emozionato. Sapeva benissimo cosa significava quel momento. Avrei voluto
che lo vedessero tutti coloro che
ritenevano che non era in grado
di capire. E vorrei che nessun altro debba passare attraverso l’iter
assurdo che abbiamo vissuto noi,
che ci siano regole chiare e che
non si debbano subire così tante
umiliazioni».

indipendente. Anche da lei, madre
CITTADINO, E POI?
affettuosa e presente. Ecco dunque
Ma quel 18 giugno per Gloria non questa nuova prospettiva dell’accaè stato certamente un punto di ar- demia di musica e teatro…
rivo, ma l’inizio di nuove battaglie, Ma guai a ricordare a Gloria la
perché Cristian, cittadino italiano recente uscita di un biologo britancon sindrome di Down,
nico, Richard Dawkins,
possa davvero godere Il giorno del
che, a fine agosto, aveva
di tutti i diritti che gli giuramento di
consigliato a una donna
spettano, rispettare i Cristian non è
incinta di un bambino
suoi doveri e costruirsi stato per Gloria
affetto dalla sindrome
un futuro, in cui possa un punto di arrivo, di Down di abortire, ritrovare strade proprie ma l’inizio di
tenendo «immorale pored essere il più possibile nuove battaglie,
tarlo al mondo se si ha

perché il figlio
possa davvero
godere di tutti
i diritti

la possibilità di non farlo».
«Mi rattrista tanto che certi cosiddetti scienziati abbiano cancellato
ogni senso di umanità - dice Gloria -. E se un figlio con sindrome
di Down fosse capitato a lui? O a
uno dei suoi cari? Se dovessi incontrarlo, gli direi: “Caro biologo,
se per lei questo è scienza, per noi
normalissimi cristiani, questo è
amore. Le persone con sindrome
di Down ci danno qualcosa che lei
non conosce: amore, e tanto. E lei
non sa che cosa si perde!».
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fumetti

Elisa Pierandrei

N

ei fumetti, la maggior parte
degli eroi sono uomini. Le
donne protagoniste spesso
rispondono a una serie di stereotipi
maschili e in alcuni casi maschilisti: dalle pose ammiccanti ai costumi provocanti, da forme e curve
inverosimili agli atteggiamenti aggressivi. Qualcuno sostiene che tutto ciò sia dovuto al predominio di
autori e lettori uomini. Ma se questo poteva valere in passato, oggi
le cose stanno
cambiando perBuran è la
ché sempre più
protagonista
della serie The 99, autrici e disegnatrici si sono
la risposta del
imposte sulla
businessman
scena di comics
kuwaitiano Naif
e graphic novel
al-Mutawa alla
cattiva fama della in questi ultimi
anni. Seconcultura islamica
diffusasi dopo l’11 do quanto ha
spiegato Rachel
settembre 2001
Edidin, una ex
editor della Dark Horse Comics,
prestigiosa casa editrice di fumetti
americana, sul sito Comics Alliance
(www.comicsalliance.com) questa
immagine stereotipata della donna vale soprattutto per il fumetto
statunitense e, in particolare, per il
genere supereroistico.
Curiosando tra i fumetti pubblicati
in Nord Africa e Medio Oriente, alla
scoperta di personaggi femminili
che appartengono al mondo musulmano, si scopre un universo composto sì, in parte, di donne adulte
sensuali e guerriere, ma anche di
ragazze fedeli alla tradizione musulmana e diventate simbolo di una
cultura che cerca di ri-affermare la
propria identità. Questo vale non
sono nel mondo arabo. L’estate scorsa la Marvel Comics ha iniziato a
pubblicare le avventure di Karama
Khan, alias Ms Marvel, una supereroina pakistano-americana del
New Jersey che ci regala un ritratto
nuovo del mondo musulmano.
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Supereroine

con il velo
Nei Paesi musulmani si stanno diffondendo
cartoons che hanno come protagoniste le donne.
Un fenomeno che sta contribuendo a smontare
alcuni degli stereotipi più diffusi sull’universo
femminile nel mondo islamico, ma anche a
contrastare il diffondersi del fondamentalismo

I CARTOONS DI ALLAH
Nel mondo musulmano (non solo
arabo) sono numerosi gli esempi
di fumetti che propongono figure
femminili di eroine. In Egitto, per
esempio, Qahera è la protagonista
di un omonimo fumetto online.

Qahera, che in arabo significa «Il
Cairo» ma anche «conquistatore», è
il primo fumetto online in Egitto.
La protagonista è una supereroina
che indossa l’hijab, il velo islamico,
e ha un obiettivo dichiarato: girare
per le città armata di spada per

In apertura, Aicha, l’eroina che indossa
abiti tradizionali. Sotto, una copertina
della rivista tunisina Couscous Belban.

difendere le ragazze in difficoltà.
Lei, una donna musulmana e velata, combatte la misoginia perché
è stanca di prepotenze e derive
fondamentaliste. Dietro al fumetto
c’è una studentessa ventenne, Deena Mohamed che, in una recente
intervista a The Art Newspaper, ha
dichiarato: «L’arte (del fumetto) è
uno dei mezzi più efficaci per avere
un impatto sulla società». La giovane è convinta che si tratti «di un
mezzo di espressione che trascende
le parole, i pregiudizi e le barriere
culturali». La giovane Mohamed e
le sue strisce sono diventate protagoniste di un documentario: Shout
Art Loud, prodotto dalla Ong Index
on Censorship con la filmmaker
Melody Patry.
In Tunisia invece è Aicha la protagonista di una delle storie pubblicate da Couscous Belban, un magazine
per ragazzi dedicato alla settima
arte e diretto da Yassine Ellil, giovane art director. Ha un nome che
suscita curiosità ed è il simbolo
della ricchezza del suo contenuto. Il
Couscous Belban, infatti, in Tunisia consumista ». Così, Ellil, originario
è la ricetta di un ricco pasto loca- di un’oasi della Tunisia, ha deciso
le. In linea con la testata è anche di raccontare un mondo fiabesco
lo slogan scelto per promuoverlo: popolato di palme lussureggianti e
«Cibo per la mente e per lo spirito». dune del deserto e dove i protagoniFra i fumetti pubblicati c’è quello sti cavalcano dromedari.
che ha come protagonista Aicha Buran, di nazionalità iraniana, è
e in cui si raccontano - in arabo una delle donne protagoniste della
classico perché l’autore vorrebbe serie di fumetti kuwaitiana dal
esportarlo fuori dal Paese - le sue titolo The 99. Questa serie è la riavventure alle prese, con coraggio, sposta del businessman kuwaitiano
con mostri terrificanti. Il fumetto è Naif al-Mutawa alla cattiva fama
ambientato in una oasi di palme nel della cultura e della religione islaSud della Tunisia, in un’epoca del mica diffusasi dopo gli attentati
passato non ben definita. Per que- di New York e Washington dell’11
sto Aicha indossa abiti tradizionali. settembre 2001. E al-Mutawa ha
«Si tratta di una storia fantastica - voluto fare le cose in grande. Per
realizzare la serie si è
spiega Ellil - che è più
rivolto a veterani del
efficace se collocata nel Qahera è una
libro a fumetti come
passato. E poi io provo supereroina
Fabian Nicieza, Stuart
una certa nostalgia per che indossa il
Moore, June Brigman,
i vecchi tempi, quelli velo islamico e
Dan Panosian. The 99
lontani dalle complica- ha un obiettivo
zioni di questa epoca dichiarato: girare - che ha debuttato nel
2006 - è ispirato ai
moderna e dalla società per le città

armata di spada
per difendere
le ragazze in
difficoltà

«Novantanove Bei Nomi di Dio»,
secondo quanto scritto nel Corano.
La trama: ciascuno dei 99 eroi del
fumetto (giovani di ogni parte del
mondo di cui non è mai precisata la
religione) hanno trovato una delle
Ahjar Al Noor (Pietre di Luce) e,
assorbito il potere emanato dalla
pietra, i protagonisti combattono il
male grazie al dono che questa mistica roccia regala a chi la trova (e
a chi ne è degno). Nel fumetto Buran è una donna adulta, il braccio
destro di Ramzi Razem che dirige
il quartier generale del gruppo. Non
ha alcun superpotere come le altre
eroine più giovani del fumetto (fra
cui c’è la yemenita Batina, che è
completamente velata e ha il potere
di rendersi invisibile), ma ha la
saggezza di chi ha girato il mondo
ed è sempre pronta a mettersi in
gioco per dare una mano dove c’è
bisogno.
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riale che si è trasformato anche
in un cartone animato ed è stato
tradotto in diverse lingue. Tuttavia, l’idea di ispirarsi ai 99 nomi
di Allah, usandoli in un contesto
diverso da quello religioso, ha urtato la sensibilità degli integralisti
islamici dell’Isis che sono arrivati
a minacciare l’autore. Una fatwa è
arrivata anche dalle autorità saudite che pure lo avevano finanziato attraverso il Saudi Investment
Bank. Un peccato perché questo
fumetto ha dato un grande contributo nel portare avanti un’idea
positiva dell’islam.
IL BURKA CONTRO
LE PREPOTENZE
In Pakistan si sta affermando Jika,
la protagonista di Burka Avenger,
un cartone animato (in lingua
urdu) in onda su un canale televisivo a partire dal luglio 2013.
La trama è semplice. Quando nella
remota cittadina di Halwapur una
banda di criminali locali pretende
di chiudere la scuola femminile,
interviene una maestra ispirata,
Jika, sotto le misteriose vesti della
Vendicatrice del
burka (Burka
Jika, la
Avenger). Sarà
protagonista di
Burka Avenger, un lei a tentare di
risolvere la sicartone animato
pachistano, è una tuazione, con la
maestra che lotta collaborazione
contro una banda di tre bambini e
usando una spedi criminali locali
cie di arte marche pretende
ziale che, come
di chiudere la
armi, usa solo
scuola femminile
penne e libri di
testo per combattere i nemici. La
maschera da supereroe che indossa
Jika, però, è un burka, cioè il velo
islamico tipico di questa regione
che le copre interamente il viso e
il corpo. Un fatto che ha causato
parecchie polemiche perché suggerisce un’immagine troppo conservatrice della donna.
Ad avere l’idea di realizzare questo
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cartoon, che solleva il triste problema dell’istruzione femminile in un
Paese dove i tre quarti delle ragazze
non frequentano neppure la scuola
dell’obbligo, non è stato uno sheikh
islamista, bensì una popstar: il pakistano Aaron Haroon Rashid, che
ha firmato la sua colonna sonora.
In un’intervista al Telegraph, Yousaf Ejaz, direttore artistico dello
show, ha spiegato che l’ispirazione
è venuta da una esperienza della
sua infanzia, quando per gioco ha

indossato il burka di sua nonna.
Ha detto: «Quando ero bambino
e lei era assente, rubavamo il suo
burka per travestirci da Batman.
Lo indossavamo e dicevamo: “Io
sono Batman, guardami”». In Burka
Avenger il riferimento al regime
talebano non è mai esplicito, ma
è evidente, così come quello alla
giovane Malala Yousafzai, l’attivista per i diritti umani ferita mentre
lottava per migliorare l’istruzione
femminile.

TURCHIA, QUELLE STRISCE CONTRO I TABÙ

C

anan Marasligil vive ad Amsterdam, lavora come scrittrice, traduttrice, editor e curatrice. Si occupa
di letteratura contemporanea turca,
ma anche di fumetti con un focus
speciale su quelli realizzati in Turchia,
Algeria e Regno Unito. A lei chiediamo
di farci da guida tra
i protagonisti femminili dei fumetti in
Turchia.
Quanto devono i fumetti turchi alla tradizione americana
dei supereroi?
Come spiega l’esperto Levent Cantek in un saggio
sulle donne nei
fumetti turchi, il
primo personaggio
femminile a fumetti
a diventare davvero
famoso in Turchia è
stata Dale Arden, la
fidanzata di Flash
Gordon, che in turco è diventata Bayan Yildiz (La Signora Stella).
Ci sono molte donne protagoniste dei
fumetti in Turchia?
Un esempio è il famoso personaggio
di Hilal. Ma ci sono anche le supereroine delle strisce pubblicate sui giornali, come le protagoniste dei fumetti
di Ramize Erer o di Piyale Madra. In
Turchia esiste anche Bayan Yani, una
rivista mensile di fumetti fatta da donne (Bayan Yani significa «il posto della
signora è qui»). Però mi piacerebbe

vedere più personaggi femminili forti
e originali nei fumetti turchi.
Questi personaggi femminili infrangono tabù?
Credo di sì, come qualsiasi personaggio femminile forte. Non solo nei
fumetti arabi e turchi. I personaggi
femminili dei fumetti stanno cambiando l’immagine
della donna agli
occhi della società.
Nel mondo musulmano le ragazze
leggono fumetti?
Sì e non solo li
leggono, ma sono
anche brave a disegnarli.
Qual è il suo preferito?
Sono una persona molto curiosa e
quindi non c’è un favorito. Ma devo dire che amo il lavoro dell’artista algerina Nawel Louerrad, soprattutto perché
le sue storie vanno ben al di là della
questione di genere e i suoi disegni
sono bellissimi. Amo anche i personaggi del collettivo egiziano Tok Tok,
come Super-Makh, e la superoina Malaak della libanese Joumana Medlej.
In Turchia abbiamo molti giovani artisti
di talento come Ersin Karabulut, o
maestri come il compianto Turhan
Selçuk e il suo supereroe ottomano
Abdülcanbaz.

Jean-Loup Amselle *

D

Sciamani

o imprenditori?

a qualche decennio l’Amazzonia peruviana è il
teatro di un afflusso crescente di turisti in arrivo da tutto Il turismo sciamanico nell’Amazzonia peruviana
il mondo alla ricerca di una be- è diventato da qualche decennio una vera
vanda allucinogena, l’ayahuasca. industria e una moda che ha coinvolto i Paesi
Questa sostanza, assunta sotto il occidentali: complice il successo di una sostanza
controllo di sciamani, provoca vi- allucinogena, l’ayahuasca. Con molti punti di
sioni e si pensa che possa guarire domanda sull’autenticità di questo fenomeno
un certo numero di malattie.
Praticato nel passato da alcune per consumare la bevanda. È molto pamenti chiamati lodges o albercomunità autoctone della foresta difficile quantificare o anche solo gues, situati nella foresta, in prosamazzonica, ma solo in precisi individuare questi flussi turistici, simità dei centri urbani di Iquitos,
momenti della loro vita sociale, poiché la maggior parte dei viag- Pucalepa e Tarapoto, per periodi
l’uso dell’ayahuasca si è esteso ad gi e dei soggiorni avvengono su che vanno da pochi giorni a dialtri gruppi (meticci, stranieri), base individuale, sono organizza- versi mesi. Questi lodges, spesso
con lo sviluppo econoti mediante i siti web recintati e protetti da guardie armico di questa regione. Praticato nel
degli stessi sciamani e mate, sono «comunità chiuse» che
Non si contano più, or- passato da
si svolgono in luoghi isolano i turisti dal mondo reale
mai, le testimonianze alcune comunità
sperduti all’interno di amazzonico con la scusa di metdi coloro che, per ra- autoctone della
una zona geografica terli meglio in comunicazione con
i «sortilegi» della foresta. Gli ospiti
gioni mistiche o me- foresta, ma
molto vasta.
diche, si recano dagli solo in precisi
Gli sciamani accolgo- sono invitati a partecipare a «cerisciamani della foresta momenti della
no i turisti in accam- monie» di assunzione dell’ayahua-

loro vita, l’uso
della bevanda
si è esteso
ad altri gruppi
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sca, immersi in una natura che
è solo apparentemente selvaggia,
mentre in realtà risponde a una
sapiente messa in scena: vengono
esposti campioni della flora e della
fauna amazzonica e nelle vicinanze vengono messe in mostra
«comunità di nativi». Nello stesso
tempo, e in modo contraddittorio,
questi luoghi vantano condizioni
di comfort di tipo occidentale.
Lo sviluppo del turismo amazzonico legato
sull’ayahuasca si
I turisti
iscrive nel quapartecipano
dro di una filiera
a «cerimonie»
economica che
di assunzione
unisce diverse
dell’ayahuasca,
fasi e diversi atin una natura
tori, situandosi a
apparentemente
monte o a valle
selvaggia: in
della pratica delrealtà è una
lo sciamanesimo
sapiente messa
propr ia mente
in scena
detto.
Al centro di questa filiera occorre
distinguere per prima cosa i «propagatori della fede sciamanica»,
che si manifestano tramite una
serie di canali e di organizzazioni: libri, riviste, documentari, siti
web, ma anche uffici peruviani
del turismo, associazioni di tipo
spiritualista, ecc. Tutti questi attori diventano apostoli di un circolo
della fede nell’esistenza di «piante
insegnanti», che a sua volta attinge
a idee romantiche relative al potere
della veggenza, del soprannaturale
e della medicina «olistica».
La diffusione di queste idee si basa
anche sugli scritti di noti autori
che nel passato hanno promosso
l’assunzione di sostanze allucinogene, come Antonin Artaud, Henri
Michaux, Aldous Huxley, Allen
Ginsberg, William Borroughs, Carlos Castaneda. Come pure sulle
opere di scrittori più recenti, seguaci anch’essi dello sciamanesimo, quali Corine Sombrun, Amélie
Nothomb e Vincent Ravalec.
Ma sono stati soprattutto il sag40 Popoli novembre 2014
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gista Jeremy Narby e il cineasta la ayahuasca nell’Amazzonia peJan Kounen a diffondere la vulgata ruviana, in particolare all’interno
sciamanica a scapito di una pro- della comunità shipibo, a interviste
duzione antropologica seria. Essi fatte da ricercatori che accreditano
hanno fatto molto per attirare verso l’idea che le allucinazioni procurate
l’Amazzonia masse di turisti. Nel da questa sostanza abbiano precesuo libro Il serpente cosmico, il duto alcune scoperte scientifiche.
Dna e le origini della conoscenza,
Narby stabilisce un parallelismo GLI IMPRENDITORI DEL SETTORE
fra la struttura del Dna e il serpen- Di fatto è solo da una ventina d’ante cosmico - l’anaconda -, visione ni che in Perù, nel quadro dello
che si suppone accompagni in un sviluppo del turismo, il termine
modo quasi sistematico
sciamano, di origine sil’assunzione di ayahua- Da una ventina
beriana, ha sostituito
sca. Quanto a Kounen, d’anni in Perù,
quello di curandero per
il suo documentario nell’ambito
indicare i guaritori. Tra
D’autres mondes, visi- turistico, il
i pochi grandi sciamani
bile su YouTube sot- termine di
legati allo sviluppo di
totitolato in inglese, origine siberiana
questo settore si trovacollega l’universo del- sciamano ha
no peruviani, stranieri

sostituito quello
di curandero
per indicare
i guaritori

Uno sciamano di etnia urarina, nell’Amazzonia
peruviana. In apertura, una cerimonia rituale
di consumo collettivo dell’ayahuasca.

(in particolare nord-americani) e mettere in piedi un accampamento
e vivacchiano curando qualche rameticci.
Queste suddivisioni, peraltro, non ro turista straniero e, soprattutto,
hanno un valore assoluto in quanto una massa di peruviani che disposervono essenzialmente agli attori ne solo di limitate risorse.
per posizionarsi all’interno del mercato dell’ayahuasca. Così, il sottoli- TRE TIPI di TURISTI
neare l’identità etnica «autoctona» Proprio come la nozione di sciada parte dei guaritori etichettati mano, anche quella di turista è
come «meticci» può servire a le- una creazione del fenomeno dello
gittimare conoscenze approfondite sciamanesimo amazzonico, dato
nel campo della medicina «tradizio- che i cosiddetti turisti, in realtà,
nale» e permettere di occupare un non si considerano tali.
posto importante nel mercato della Gli sciamani distinguono tre categoguarigione sciamanica.
rie di turisti. I mistici o
Guillermo Arévalo, ad Gli sciamani
«psiconautici», venuti in
esempio, grande im- distinguono tre
Amazzonia per gettarsi
prenditore sciamanico tipi di turisti:
nell’esplorazione di se
di Iquitos, appartiene i mistici o
stessi. Poi i pazienti, che
all’«etnia» shipibo, fa- «psiconautici»,
arrivano nei centri sciamosa per il potere dei i pazienti con
manici per guarire da
suoi sciamani.
mali di ogni genere, sia
malattie fisiche
Lo sciamanesimo amaz- o mentali e,
fisici che mentali. Tra di
zonico, lontano dalla infine, quelli che
essi vi sono molte persua forma tradizionale vogliono essere
sone stressate e malati
descritta dagli antropo- iniziati
in fase terminale che
logi - gli sciamani che
sbarcano in Amazzonia
vivono nelle comunità
quando tutto il resto è
ancestrali e si occupano
stato tentato. Come afsolo degli autoctoni -, ha visto la fermano gli sciamani, «voi occidensua pratica trasformarsi con nuovi tali avete la ricchezza, noi sciamani
soggetti entrati nel settore. I «me- peruviani abbiamo la saggezza». Ciò
ticci» anzitutto, apparsi sul mercato porta a considerare che, in un certo
dell’ayahuasca al momento del boom modo, è il Sud che cura il Nord.
del caucciù (fine del XIX, inizio del Questa considerazione è tanto più
XX secolo), seguiti dagli occidenta- valida quanto più i costi per la
li, che hanno iniziato la loro carrie- salute delle persone anziane aura facendo da guide ai viaggiatori mentano in Occidente. Cosa che
desiderosi di lanciarsi alla scoperta ci porta a chiederci se l’Amazzodella giungla.
nia non diventerà in un prossimo
A capo di vasti accampamenti, futuro una grande casa di riposo
questi imprenditori sciamanici og- con assistenza medica... In ogni
gi fanno notevoli profitti acco- modo è in questa direzione che si
gliendo i turisti a tariffe molto alte stanno orientando parecchi centri
(da 50 a 170 dollari al giorno), in sciamanici che vanno dotandocontrasto con i magri salari accor- si di psicologi e medici o che si
dati agli sciamani e agli assistenti trasformano persino in ospedali
peruviani che lavorano alle loro alternativi. Si assiste anche a una
dipendenze.
specializzazione di prestatori di
Accanto a questi operatori-sciama- cure in funzione dei bisogni di dini, esiste una massa di «guaritori» verse categorie di clienti. Un luogo
di importanza minore, stranieri o particolare, ad esempio, è dedicato
peruviani, che non sono riusciti a alla clientela femminile.

La terza categoria di turisti è
composta da coloro che vogliono essere iniziati alla medicina
dell’ayahuasca per diventare a loro
volta sciamani. Diversi operatorisciamani formano apprendisti che,
una volta istruiti, si dedicano alla
trasmissione del sapere del loro
maestro, insediandosi come medici
«vegetalisti» in tutto il mondo e indirizzando i pazienti verso i centri
terapeutici del Perù.
La posizione del governo peruviano
è ambigua, in quanto esso da un lato difende un uso «autentico» dell’ayahuasca, così come sarebbe ancora
praticato dalle comunità originarie
dell’Amazzonia, e dall’altro incoraggia lo sviluppo del turismo centrato su questa sostanza.
Comunque sia, gli incidenti relativamente frequenti che accompagnano
questa pratica (tra cui non pochi decessi per arresto cardiaco), pongono
problemi alle autorità peruviane,
che oggi tentano di regolamentare la professione di sciamano e di
accertarsi che i turisti che vengono in Perù per
con su ma r v i
Gli incidenti
l ’a y a h u a s c a
relativamente
abbiano una
frequenti che
condizione fiaccompagnano
sica che perquesta pratica
metta loro di
(tra cui non pochi
soppor tare
decessi per
l’a s s u n z ione
arresto cardiaco)
della sostanza.
pongono problemi
È quindi allo
alle autorità
studio l’idea di
peruviane
formare liste
di sciamani «autorizzati» che in
qualche modo avrebbero il monopolio dell’esercizio della medicina
amazzonica. Le autorità peruviane
si stanno quindi orientando verso
un processo di medicalizzazione
del turismo sciamanico centrato
sull’ayahuasca.
* Antropologo dell’Ehess (Parigi)
(adatt. redaz. di un articolo
apparso sulla rivista dei
gesuiti francesi, Études)
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turchia

«Una terrazza
per parlare di vita»

L’

Il viaggio di papa Francesco in Turchia alla fine
di novembre suscita grandi attese per ciò che
rappresenta nel dialogo ecumenico e con il
mondo islamico. Claudio Monge, teologo della
comunità domenicana di Istanbul, ne illustra
alcuni significati

Tutti i pontefici che hanno viaggiato nell’ultimo mezzo secolo hanno
visitato la Turchia: Paolo VI nel
1967, Giovanni Paolo II nel 1979,
Benedetto XVI nel 2006 e, ora, papa
Francesco. È un segno di attenzione
non scontato...

Implicitamente c’è un riconoscimento, almeno da parte dei Papi, del
ruolo di crocevia di questo Paese e
probabilmente c’è anche una valorizzazione della sua storia cristiana.
La Turchia è, in un certo senso, la
seconda Terra Santa del cristianesimo e i concili che hanno modellato
il credo dei cristiani hanno quasi
tutti avuto luogo in queste terre.
Le ripetute visite papali sono, inoltre, legate al rapporto stretto con il
Patriarcato greco-ortodosso di Costantinopoli. Senza dubbio questo
giustificò la visita di Paolo VI ad
Atenagora; e poi i viaggi di Benedetto XVI e ora di Francesco in visita da Bartolomeo. Papa Bergoglio
arriva su invito specifico del Patriarca, anche se formalmente, come
capo di Stato, il Papa deve essere

Francesco Pistocchini
ordine dei frati predicatori
- i domenicani - è presente
sul Bosforo dal XIII secolo,
prima dell’arrivo dei turchi ottomani.
La comunità di Istanbul è un osservatorio privilegiato per riflettere sulla
prossima visita di papa Francesco nel
Paese a cavallo tra Europa e Medio
Oriente. Tanto più se a parlare è un
esperto di dialogo con l’islam, come
padre Claudio Monge. In un momento di forte instabilità geopolitica, in
cui le religioni sono frequentemente
poste al centro del dibattito pubblico
e di conflitti armati, gli chiediamo di
spiegare i molteplici significati che
acquista la visita papale, in programma il 28-30 novembre.
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invitato dal presidente della Turchia.
E l’invito di Erdogan è arrivato il 12
settembre.
Dall’abbraccio tra Paolo VI e Atenagora nel 1964 (ricordato 50 anni
dopo nel pellegrinaggio di Papa
Francesco lo scorso maggio in Terra
Santa), nel quale di fatto si andò oltre le reciproche scomuniche, si sono
instaurati rapporti sempre più regolari fino ad arrivare recentemente a
uno scambio fraterno. Ormai il ritmo con cui Francesco e Bartolomeo
si incontrano è impressionante.
Ma la presenza cristiana in Turchia
non si limita agli ortodossi.
Si tratta di capire in che modo, in
una terra così vasta, ma con una
presenza minoritaria di cristiani
(forse in tutto 200mila su 80 mi-

dialogo e annuncio
Istanbul, basilica di Santa Sofia: l’imperatore
in ginocchio davanti a Cristo in trono (mosaico
del IX secolo).

lioni, ndr), questi inviti da parte del
Patriarca greco-ortodosso possano
consentire al viaggio di diventare
sintomatico anche per i cattolici, che
sono minoranza, per giunta divisi
in quattro riti principali: armeno,
caldeo, siriaco e latino. Qualche problema era sorto otto anni fa, durante
la visita di Benedetto XVI. A Istanbul fu organizzata una celebrazione
eucaristica nella cattedrale cattolica,
presieduta dal Papa, celebrazione
che pose problemi non indifferenti,
poiché la liturgia doveva essere l’espressione di quattro riti diversi. Il
compromesso fu una sorta di collage
di contributi, dove ciascun rito cercava di ritagliarsi il suo momento di
gloria un po’ a scapito dell’insieme
dell’espressione liturgica.

Che cosa potrà trasmettere Francesco
ai cristiani, pochi e divisi?
Mi attendo un richiamo del Papa al
mondo cattolico, nei suoi diversi riti,
a riannodare con la riflessione lanciata dal Sinodo per il Medio Oriente
del 2010, che aveva insistito molto
(almeno nel documento preparatorio) sulla «comunione come testimonianza». Siamo ancora lontani da
questa realtà, purtroppo, pur essendo
un’infima minoranza! La differenza
dei riti e delle lingue liturgiche non
può giustificare il limitarsi a incontri solo protocollari e formali, cioè
raramente caratterizzati da momenti
di preghiera davvero comune e dallo
scambio della fede. Spero che papa
Francesco ci possa scuotere su questo punto!
Rispetto ai cristiani non cattolici,
siamo alla vigilia di un tempo delicato e cruciale per il mondo ortodosso, nel quale il Patriarca Bartolomeo sta tentando di condurre le
Chiese autocefale al grande Sinodo
panortodosso previsto per il 2016.
Stiamo molto pregando perché questo sogno possa finalmente concretizzarsi. Mi auguro solamente che
questo insistito rapporto personale,
fraterno e privilegiato del Patriarca
di Costantinopoli con il Vescovo di
Roma, non porti pregiudizio a un
franco scambio di intenti al cuore
di un’Ortodossia che - lo sappiamo,
- non intende i suoi rapporti interni
in modo altrettanto piramidale.

Avverrà la stessa cosa? Si conosce
(a metà ottobre) il programma nei
suoi dettagli?
Qualche particolare sta trapelando,
come la durata di tre giorni della
visita. Il 28 novembre è previsto
l’arrivo ad Ankara per la parte di
incontro con le autorità del Paese; il
29, il trasferimento a Istanbul, ancora una volta con una celebrazione
eucaristica nella cattedrale cattolica (personalmente avrei auspicato
una semplice liturgia della Parola
con meditazione del Papa). Ci sarà,
quindi, una parte interamente dedicata al Patriarcato greco-ortodosso
di Costantinopoli che inizierà con
i vespri della festa di sant’Andrea,
seguita, il giorno successivo, dalla Qual è il senso di un viaggio di Papa
partecipazione alla divina liturgia Francesco in Turchia, con quello che
dedicata al Santo stesso, patrono sta accadendo in Medio Oriente?
della Chiesa d’Oriente e sorta di Questo Papa ci ha abituati ad afsimbolo del «polmone orientale» frontare il dialogo interreligioso nel
della Chiesa universale. Ovviamen- modo in cui affronta altri grandi
temi: pensiamo agli imte altri incontri o visite
sono possibili (è quasi «Il Papa celebrerà migrati e ai rifugiati,
dopo Lampedusa. Lo fa
sicuro il ritorno al mu- con il Patriarca
su un piano prima di
seo di Santa Sofia e alla greco-ortodosso
tutto antropologico e
Moschea Blu), compati- la festa di
poi spirituale. Tutti gli
bilmente con la durata sant’Andrea,
ultimi pontefici sono
di questi appuntamenti fratello di Pietro.
passati dalla Turchia
certi.
La frequenza

degli incontri
tra Francesco
e Bartolomeo è
impressionante»

perché questo Paese è la «terrazza
panoramica» più importante e nello
stesso tempo meno pericolosa da cui
volgere un appello al cuore di una
regione in ebollizione permanente. È
un crocevia essenziale per un appello alla pace, in nome della sacralità
della vita. Francesco ha dimostrato
di avere una parola forte anche
là dove ci sono divisioni politiche
aspre: incontrando prima di tutto i
sofferenti, i semplici, i poveri delle
periferie di questo mondo.
In Turchia il suo messaggio sarà indirizzato ai credenti nel Dio unico e
creatore, che è all’origine dell’uomo e
della sacralità
della vita uma«In Turchia - spiega
na, che contipadre Monge - il
nua a essere
suo messaggio
volga r me nte
sarà indirizzato ai
calpestata da
credenti nel Dio
una violenza
unico e creatore,
oggi esibita in
che è all’origine
modo osceno.
dell’uomo e della
Parliamoci
sacralità della
chiaro: purvita umana, oggi
troppo non è
calpestata»
la violenza la
vera novità. Questa è connaturale
all’uomo e intrinseca alla storia dei
popoli. Ciò che è nuovo, in questi ultimi mesi, è l’esibizione impudica della violenza. Ma, mentre
l’Occidente inorridisce per alcune
esecuzioni efferate compiute dagli
estremisti davanti alle telecamere,
centinaia di migliaia di persone sono
morte e continuano a morire in modo non meno efferato, dalla Siria (di
cui non si parla più) al Nord dell’Iraq.
La religione viene continuamente
strumentalizzata a scopi politici
violenti…
C’è qualcosa di blasfemo nella tendenza a mescolare Dio alla violenza
nichilista che, in realtà, è una «follia
irreligiosa», perché nasce proprio
dalla mancanza del tipico rimando
religioso al Donatore della vita. Papa
Francesco ci ricorda continuamente
che il modo con cui noi viviamo la
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turchia
Palestina, un manifesto di benvenuto
al Papa in visita lo scorso maggio.

nostra umanità rivela anche l’immagine del nostro Dio, perché l’unica
immagine che di sé Dio ha voluto
nel mondo è l’uomo. Se la vita non
è sacra, il Dio di cui parliamo è un
semplice idolo di cartapesta.
Nel contesto turco, in cui il ruolo
dell’islam sta evolvendo, questa visita può avere un impatto?
Credo di sì. In fondo, migliaia di
musulmani, anche semplici credenti, si stanno chiedendo se questo
dio evocato in riferimento agli atti
più esecrabili sia proprio il Dio uno,
clemente e misericordioso che invocano quotidianamente nelle loro
preghiere. La sofferenza inaudita
dell’umanità, che interessa anche
milioni di musulmani, interpella
la fede. Mi spiego con due esempi.
Giovanni Paolo II impressionò il
mondo islamico più con la sua visita
del 2000 in Terra Santa, che in 27
anni di pontificato. Era già molto
malato e la visita di quest’uomo
sofferente e affaticato colpì profondamente. Un leader religioso mondiale, simbolo di quell’Occidente
cristiano spesso considerato come
usurpatore, che senza nascondere la
sua fragilità depone una preghiera

IL PROFILO

C

laudio Monge è nato a Saluzzo (Cn) e vive da quasi dodici anni a Istanbul. Dottore in Teologia a Strasburgo (Francia), oggi
insegna all’Università di Friburgo (Svizzera) e
alla Facoltà teologica di Bologna. In Turchia è
responsabile del Centro di studi domenicano
per il Dialogo interculturale e interreligioso.
Il suo libro più recente è Stranieri con Dio.
L’ospitalità nelle tradizioni dei tre monoteismi
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nel Muro delle lamentazioni: non ci Il modo di comunicare di papa Franpoteva essere discorso più parlante cesco può consentirgli di essere accolal cuore di culture che, tra l’altro, to in maniera più profonda?
hanno un rispetto particolare per Papa Francesco arriva con una «pubblicità» decisamente migliore rispetgli anziani.
L’altro esempio è molto più perso- to a quella di Benedetto XVI che
nale. Recentemente ho partecipato aveva da poco suscitato scalpore con
a Istanbul a un convegno islamo- il discorso di Ratisbona, male accristiano sul tema «Il contributo del- colto nel mondo islamico. Ratzinger
compì allora un vero
le religioni alla pace», in
capolavoro diplomaticui mi è stato chiesto di «Francesco crea
co, perché la sua visita
parlare della prospettiva interesse nel
fu molto simbolica e
biblica. Mi rivolgevo a mondo islamico
circa duecento persone, per il suo parlare lasciò il segno.
La nomea che precemolte di esse musulmane. franco, senza
de papa Francesco è
Ad un certo punto, in remore. In
positiva: incuriosisce
quanto cristiano e teo- questa regione
molto il mondo islalogo, non ho potuto non dove parlano
mico per il suo parlare
parlare della teologia del- le armi, credo
franco, senza remore.
la Croce. Senza nascon- che ce ne
In Terra Santa ha usato
dere il lato scandaloso sia bisogno»
un linguaggio profedi tale riferimento, e ben
tico, non diplomatico.
sapendo che per un muNon ha temuto di metsulmano questo rimando
poteva suonare addirittura blasfemo, tere in crisi tutte le parti, parlando
ho avuto l’impressione, in realtà, di commercio delle armi, di muri
di un’attenzione straordinariamente che dividono, di uso delle religioni in
forte. In un mondo in cui la coerenza senso identitario e non inclusivo. In
di una vita credente espone sempre Medio Oriente, dove parla soprattutpiù spesso a un’esperienza quotidia- to la violenza, credo che ci sia bisona della Croce, esplicita o implicita gno di questo tipo di messaggio che
che sia, mi è sembrato di cogliere arriva al cuore della gente perché
una consapevolezza nuova e diffusa associato a una straordinaria empadella necessità di interrogarci in mo- tia. Papa Francesco è stato invitato a
do radicale sul rapporto tra Dio e la visitare un campo di rifugiati vicino
sofferenza umana. Oso pensare che al confine meridionale di un Paese
la testimonianza del Cristo crocifisso che, in questo momento, ospita più
e risorto, in questi tempi difficili, di un milione e mezzo di profughi e
assuma anche per il musulmano i ne respinge molti altri alla frontiera
connotati di una provocazione salu- con la Siria. Sono certo che, se fosse
tare che interpella, più che suscitare stato possibile, questa visita sarebbe
stata in cima ai suoi desideri.
un rifiuto sdegnato.

DA 25 ANNI

UNITI DAI DIRITTI
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ISTITUTO SINDACALE
PER LA COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO

“LATTE FONTE DI VITA”
PROGETTO AGROZOOTECNICO
IN MEMORIA DI FRANCO GIORGI
Quali sono gli obiettivi del
progetto?
Aumentare le competenze dei
giovani della zona in ambito
agroo-zootecnico per creare
delle concrete opportunità
lavorative a livello locale per
arginare l'emigrazione verso la città.

il laboratorio blu - como

Quali sono le attività?
Corsi di formazione rivolti a 60 giovani sulla
stagionatura del formaggio, la lavorazione del latte, la
gestione dei terreni, dei pascoli e della stalla.
Creazione di una rete di stalle familiari attorno ad una
stalla “modello”.
Chi sono i partner del progetto?
Il Seminario Nuesto Señor de Pomallucay e
l'Operazione Mato Grosso.
E i beneficiari?
700 nuclei famigliari; beneficiari indiretti sono gli
abitanti della regione di Ancash (21.322 persone).
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Via Vida, 10 - Milano 20127
Tel 02.893555540
E-mail: iscos.lombardia@cisl.it
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storia

Arrupe

vive

Il gesuita spagnolo che guidò la Compagnia
tra il 1965 e il 1981 è una figura cruciale
nella storia dell’Ordine. Con lui la promozione
della giustizia e l’inculturazione della fede
diventarono parte integrante dell’annuncio
del Vangelo: come racconta il suo biografo

Pedro Arrupe accende una candela
al termine di un viaggio a Goa (India).
46 Popoli novembre 2014

Da Ignazio

a Francesco/9

Pedro Miguel Lamet SJ *

viaggio in Thailandia e Filippine,
dove si era occupato dei rifugiati
n aneddoto può sintetizzare cambogiani, laotiani e vietnamiti,
una vita. Un giorno, men- qualcosa fece «clic» nel suo cervello.
tre Pedro Arrupe teneva una Grazie ai suoi studi universitari in
catechesi per adulti a Hiroshima, medicina, avrebbe dovuto intuirun anziano giapponese che per sei lo: era una trombosi, un’embolia
mesi aveva assistito a questi in- nell’arteria carotidea sinistra.
contri ma non aveva mai aperto In quell’istante, il frenetico orolobocca lo guardava come al solito gio, caricato di infaticabile attività
senza battere ciglio. Arrupe allora apostolica, di padre Arrupe si fermò.
osò domandargli: «Che cosa pensa Proprio come era rimasto tragicadelle mie catechesi?». Il giappone- mente congelato l’orologio di Hirose rispose impassibile: «Non penso shima alle ore 8, 15 minuti e 17 seniente perché non ho sentito niente: condi di quel fatidico 6 agosto 1945,
sono sordo. Però mi basta guardarla nella prima esplosione atomica della
negli occhi. Lei è quel che dice. Ciò storia. Arrupe non dimenticherà mai
che lei crede, è quello che credo io». quell’orologio fermo. Né le ferite
È la stessa cosa che il Generale dei delle persone che accudiva giorno
gesuiti confidò verso la fine della e notte nel noviziato, convertito in
sua vita a un gruppo di seminaristi: ospedale provvisorio. Con un rasoio
«Quando predicherete non convin- al posto del bisturi, estraeva migliaia
cerete per quello che direte, ma per di frammenti dalla pelle dei feriti in
giornate infinite, in cui riusciva a
quello che siete».
È forse per questo che Pedro Arrupe, malapena a dormire 1-2 ore.
cristiano dotato di un sorriso conta- Ma Pedro Arrupe ancora ignorava
gioso, un magnetismo vitale e intu- quel che avrebbe significato nella
izioni profetiche, è ancora vivo. Nu- sua vita l’esperienza interiore di una
merosi centri, collegi e opere sociali scarica più potente di quella atomiportano il suo nome e perpetuano il ca. Fu probabilmente quella che gli
suo spirito. Quasi cento gesuiti che orientali chiamano «illuminazione»
hanno trovato in lui una fonte di e che anche nel linguaggio cristiano
ispirazione hanno dato la vita come è definita «illuminazione interiore»,
martiri. E in un mondo radicalizzato qualcosa di simile a ciò che Ignazio
e diviso in fazioni, gli uomini che di Loyola sperimentò a Manresa,
hanno saputo costruire ponti tra vicino al fiume Cardoner.
ideologie, culture e disuguaglianze Da allora, Arrupe sarebbe rimasto
non muoiono mai. Il ricordo della libero e giovane, oltre che profetico
sua biografia cambia le persone, fa nel senso biblico del termine. Nominascere vocazioni, chiama i giovani nato Superiore provinciale, aveva
all’azione e ha cambiato la stessa già avuto una vita molto intensa da
quando era nato a Bilbao il 4 noCompagnia di Gesù.
vembre 1907: la perdita di entrambi
i genitori, l’università a Madrid,
L’OROLOGIO DI HIROSHIMA
L’aereo proveniente da Bangkok dove contese una borsa di studio al
atterrò all’aeroporto di Fiumicino futuro Premio Nobel per la Medicina, Severo Ochoa; l’irriverso le 5 e mezza del
tazione, quando Arrupe
mattino del 7 agosto Arrupe fece
abbandonò la carriera,
1981. Arrupe cercò di il suo ingresso
del suo professore Juan
afferrare la valigia per nella nuova era
Negrín, futuro Primo
scendere dall’aereo. Ma dopo il Concilio
Ministro della Republa mano non funziona- Vaticano II
blica spagnola; l’inconva. Al suo ritorno da un portando un

U

apporto unico:
l’inculturazione
(termine da lui
coniato) dentro
il pluralismo

tro con la povertà nelle periferie di
Madrid e il mistero dei miracoli di
Lourdes; il suo ingresso nel noviziato di Loyola; l’esilio in Belgio, dopo
l’espulsione della Compagnia durante la Seconda Repubblica spagnola
(1931-1939); l’epoca del nazismo in
Germania, quando i superiori lo
destinarono a studiare psichiatria;
lo scontro con lo stile americano
e la realtà del braccio della morte
negli Usa; lo scoppio della seconda
guerra mondiale in Giappone, con la
sua scoperta appassionata dello zen
e della cultura orientale; il carcere,
quando era parroco a Yamaguchi,
accusato ingiustamente di essere
una spia; la sfida di formare nello
spirito ignaziano i giovani giapponesi che venivano dal fronte.
Tutti questi viaggi ed esperienze gli
permisero di acquisire fin da giovane una coscienza planetaria: «Mi
sento universale - disse in un’intervista alla Rai -; il nostro ruolo di
fatto consiste nel lavorare per tutti
e per questo cerco di avere un cuore
più grande possibile e di comprendere tutti».
Il provinciale Pedro Arrupe si preparava per responsabilità più grandi.
Aveva già fatto più volte il giro del
mondo e aveva vissuto una continua esperienza internazionale, nella
variopinta comunità dei gesuiti del
Giappone, dove potenziò l’Università
Sophia di Tokyo, quando nel 1965 a
Roma fu eletto Padre Generale della
Compagnia di Gesù. Pedro faceva
così il suo ingresso nella nuova era
postconciliare portando un apporto
unico: l’inculturazione (termine da
lui coniato) dentro il pluralismo.
Era convinto che «nessuna cultura è
perfetta» e che «i valori culturali non
sono assoluti [...]. La fede deve conservare un dialogo continuo con tutte le culture. Deve esistere tra fede e
cultura una reciproca emulazione: la
fede purifica e arricchisce la cultura,
e la cultura arricchisce e purifica la
fede» (Sinodo dei vescovi sul problema dell’inculturazione del 1977).
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storia
Padre Pedro Arrupe ricevuto
da Paolo VI in Vaticano.

Da allora l’onda d’urto che Pedro
Arrupe provoca si estende a tutto il
mondo, rispondendo alle sfide degli
anni Sessanta e dell’epoca postconciliare. Ottimista per natura, restò
gioviale e seppe coltivare relazioni
dirette con ciascuno dei suoi confratelli. È impressionante leggere oggi
le prime dichiarazioni di quel Generale che difendeva Pierre Teilhard
de Chardin, messo a tacere dalle
gerarchie, che assicurava che ogni
essere umano, «persino un criminale», porta dentro di sé l’«elemento
cristiano», e che aveva la fiducia
di superiori di altri ordini religiosi,
giornalisti e televisioni.
In quegli anni in cui la Chiesa si
svegliava da un lungo letargo, Arrupe sembrava correre più in fretta
della Storia, con le sue intuizioni

sul futuro della Chiesa dell’America
Latina o contro il razzismo negli
Stati Uniti. O con le sue idee sui
«collegi per bambini ricchi»: «Dobbiamo allora riconoscere che l’individualismo e a volte il desiderio di
emergere in cui vi abbiamo formato
non poche volte e che voi avete
continuato ad alimentare nella vita,
deve essere trasformato nel desiderio di servire... Ciò che ho definito
come “persone per gli altri”: uomini
e donne per gli altri».
«Gesuiti come quelli
di una volta»
Quel Generale che voleva vicino a sé
più «amici nel Signore» che sottoposti, incontrava i preti operai, parlava
apertamente al dittatore spagnolo
Franco e a quello paraguayano Stro-

le parole dI papa FRANCESCO

R

oma! Dopo Lampedusa e gli altri luoghi di arrivo, per molte persone la nostra
città è la seconda tappa. Spesso è un viaggio difficile, estenuante, anche
violento quello che si è affrontato, penso soprattutto alle donne, alle mamme, che
sopportano questo pur di assicurare un futuro ai loro figli e una speranza di vita
diversa per se stesse e la famiglia.
Roma dovrebbe essere la città che permette di ritrovare una dimensione umana,
di ricominciare a sorridere. Quante volte, invece, qui, come in altre parti, tante
persone che portano scritto «protezione internazionale» sul loro permesso di soggiorno, sono costrette a vivere in situazioni disagiate, a volte degradanti, senza la
possibilità di iniziare una vita dignitosa, di pensare a un nuovo futuro!
Sant’Ignazio di Loyola volle che ci fosse uno spazio per accogliere i più poveri
nei locali dove aveva la sua residenza a Roma, e il Padre Arrupe, nel 1981, fondò
il Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati, e volle che la sede romana fosse in quei
locali, nel cuore della città. E penso a quel congedo spirituale del Padre Arrupe
in Thailandia, proprio in un centro per i rifugiati.
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Dal discorso durante la visita al Centro Astalli di Roma, 10 settembre 2013

essner, andava a trovare in carcere
Daniel Berrigan, gesuita pacifista
che si batteva contro la guerra del
Vietnam, e si distingueva nei grandi
eventi ecclesiali. I suoi viaggi avvicinarono la sua figura semplice e
affettuosa a ogni gesuita, che si sentiva così «ascoltato personalmente».
Lungi dal fuggire nei momenti di difficoltà, al contrario premeva sull’acceleratore cercando nuovi orizzonti
nei convulsi anni Sessanta e Settanta. Ma da quel momento cominciano
anche i problemi con la Santa Sede.
Paolo VI, che aveva un affetto speciale per Pedro Arrupe - il confessore del Papa, Paolo Dezza, troverà
una preghiera del Generale tra le
pagine del suo vecchio breviario -,
come è noto nell’ultimo periodo della
sua vita cominciò a preoccuparsi per
le conseguenze ambigue create dalla
rivoluzione spirituale provocata nella
Chiesa dal Concilio Vaticano II.
Per padre Arrupe era necessario
integrare due aspetti della sua personalità: l’intuito di un chiaroveggente e la fedeltà totale alla Santa
Sede. Era il seme del dramma di
Arrupe. La Compagnia andò avanti
nella coraggiosa opera di rinnovamento, mentre il Vaticano già cominciava a retrocedere dopo la crisi
dell’Humanae vitae. I gesuiti, guidati
da Arrupe, nella loro 32ª Congregazione Generale optarono per la
lotta contro l’ingiustizia nel mondo,
come conseguenza naturale della
propria opzione per la fede. Questo
tema, e quello della revisione dei
gradi (le diverse categorie di gesuiti
all’interno dell’Ordine), provocarono
l’intervento della Santa Sede.
Paolo VI convocò Arrupe e non lo
lasciò parlare. Gli ordinò di scrivere
ciò che gli avrebbe dettato il Sostituto alla Segreteria di Stato, il cardinale Giovanni Benelli. Arrupe uscì
piangendo, ma dopo pochi minuti,
con il sorriso sulle labbra, spiegava
ai rappresentanti dei gesuiti di tutto
il mondo riuniti a Roma come obbedire con gioia.

Da Ignazio

a Francesco/9

Poiché dialogava con tutti, compresi i comunisti, Arrupe fu subito
accusato di essere marxista; cosa
che lui prendeva con ironia, ma
che evidentemente si appuntò nella
memoria dell’allora arcivescovo di
Cracovia, Karol Wojtyla, incontrato
durante il Congresso eucaristico di
Philadelphia.
Il settore più integralista dell’Ordine e alcuni vescovi non vedevano
di buon occhio le innovazioni di
Arrupe, che aveva creato uno stile diverso. L’intromissione di quelli
che venivano ironicamente chiamati
«gesuiti scalzi» arrivò soprattutto
dalla Spagna. L’allora arcivescovo
di Madrid, Casimiro Morcillo, riuscì
quasi a ottenere da Roma la creazione di una specie di Provincia a parte
per il gruppo dei gesuiti ortodossi.
Arrivava a Roma un’ondata di proteste da parte di chi voleva «gesuiti
come quelli di una volta». Giovanni
Paolo I morì poco prima di pronunciare un discorso molto severo ai
membri dell’Ordine ignaziano. Dal
canto suo, Giovanni Paolo II certamente non condivideva le idee di padre Arrupe, anche se ne rispettava la
statura spirituale. Il Generale cercò
di dialogare con lui, ma il Papa doveva avere già preso le sue decisioni
in merito.
Durante un corso di esercizi spirituali, padre Arrupe ebbe come
una premonizione delle sofferenze
cui sarebbe andato incontro, la sua
preghiera dell’Orto degli ulivi. «Se il
mio stile non piace al Papa, mi devo
dimettere», si era detto. Nel febbraio
1980, dopo essersi consultato con
i suoi assistenti e le 85 Province,
presentò alla Compagnia di Gesù la
rinuncia al suo incarico a vita. Ma
il Papa non volle accettare le sue dimissioni. Aveva pensato a qualcosa
per il futuro della Compagnia. Il 1°
maggio Wojtyla scrisse ad Arrupe
che avrebbero parlato al suo ritorno dall’Africa, ma poi questo non
avvenne. Di fronte al silenzio del
Papa, tre assistenti avvicinarono

zato, l’uomo che parlava sette lingue dovette imparare nuovamente a
scrivere (male) e poteva a malapena
esprimersi in spagnolo. Chi scrive
ebbe occasione di visitarlo a Roma
nel luglio del 1983, per preparare
la sua biografia. Stava in un angolo
della sua spoglia stanza di infermeria, consunto, trasparente, con un
sorriso dolce sulle labbra e sostenuto da un’impressionante solidità
interiore.

Giovanni Paolo II durante una visita
alla Chiesa del Gesù. Gli chiesero
udienza poiché «siamo con l’acqua
alla gola». «Avverrà presto», rispose
il Papa. La riunione ebbe luogo il 17
gennaio 1981, ma non diede risultati. Il 13 aprile il Papa espresse a padre Arrupe il proprio desiderio che
una Congregazione generale della
Compagnia eleggesse un uomo in
sintonia con la linea del momento.
Esattamente un mese dopo il Papa
subì il celebre attentato, mentre in
agosto padre Arrupe fu colpito dalla
trombosi. Con mezzo corpo paraliz-

COLPO DI MANO
A quel punto l’umiliazione era già
arrivata. Arrupe, impossibilitato a
governare, secondo le Costituzioni
della Compagnia aveva nominato un
suo vicario, padre Vincent O’Keefe.
Avendo l’incarico di convocare la
Congregazione Generale che avrebbe eletto il successore del padre
Arrupe, O’Keefe scrisse al cardinal
Casaroli per ottenere l’autorizzazione del Papa. Ma la Santa Sede intervenne in modo imprevisto. Il Segretario di Stato, Agostino Casaroli,
si presentò senza preavviso per fare
visita a padre
Arrupe. Non laLungi dal fuggire
sciò entrare nelnei momenti
la stanza padre
di difficoltà,
O’Keefe. Quando
al contrario
uscì, dopo circa
Arrupe premeva
un quarto d’ora,
sull’acceleratore
c’era una lettera
cercando nuovi
sul tavolo e paorizzonti nei
dre Arrupe stava
convulsi anni
piangendo. Il PaSessanta e
pa interrompeva
Settanta
il processo costituzionale dell’Ordine e nominava
un suo delegato personale, il gesuita
Paolo Dezza. Ottantenne e quasi cieco, Dezza non era certo noto come
uno che condivideva le idee di Arrupe. Il provvedimento del Papa non
aveva precedenti, da quando, nel
1773, Clemente XIV aveva soppresso
la Compagnia di Gesù.
Il 2 settembre 1983, autorizzata finalmente dal Papa, si riuniva la 33ª
Congregazione Generale che avrebnovembre 2014 Popoli 49

storia
A sinistra, la visita di Madre Teresa a padre
Arrupe nell’infermeria della Curia. A destra,
il Superiore generale in visita in Africa.

be eletto il successore di Arrupe
nella persona di padre Peter-Hans
Kolvenbach, dopo che Arrupe aveva
presentato la sua rinuncia e aveva
letto, per bocca di un confratello, il
suo testamento spirituale all’Ordine
e il suo congedo davanti alla Congregazione Generale, che lo accolse
in piedi e con la più grande ovazione che questa assemblea abbia mai
offerto a un Padre Generale. Era il
primo Generale a presentare la sua
rinuncia in vita.
In seguito, Giovanni Paolo II gli
fece visita personalmente tre volte.
Al suo capezzale, finché Arrupe poteva esprimersi in qualche
Vent’anni dopo
modo, giunsero
la sua morte,
Severo Ochoa,
avvenuta il
premio Nobel e
5 febbraio 1991,
suo compagno
l’attuale Generale
di studi a Medei gesuiti, Adolfo
dicina, Madre
Nicolás, chiedeva
Teresa di Calai confratelli
cutta e frère
fedeltà allo spirito
Roger di Taizé,
missionario di
oltre a cardipadre Arrupe
nali, vescovi e
persone comuni da ogni parte del
mondo. Tutti erano concordi nel lodare la sua semplicità e nel dire che
Arrupe era soprattutto «un amico».
Poi la sua vita continuò semicosciente in una piccola stanza dell’infermeria della Curia generalizia, a
due passi dal Vaticano. I suoi ultimi
progetti erano dedicati ai tossicodipendenti e ai rifugiati. Le vicissitudini spirituali di questa figura
singolare della Chiesa del XX secolo
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non sono importanti soltanto per la
complessa storia dei gesuiti di quegli
anni, ma anche per la vita religiosa
postconciliare.
AMEN E ALLELUIA
Pedro Arrupe Gondra non fu solo un
cristiano autentico del nostro tempo. Fu il pioniere dell’inculturazione
nella Chiesa; la guida dell’aggiornamento della vita religiosa dopo
il Concilio; un ponte culturale tra
Oriente e Occidente; il padre spirituale di 97 martiri gesuiti in Paesi
del Sud del mondo; un precursore del
dialogo con il mondo e con le ideologie; un amico dei rifugiati e dei
tossicodipendenti e, soprattutto, un
innamorato della figura di Gesù di
Nazareth, capace di coniugare nella
sua vita fedeltà e profezia. Dietro
alla sua immensa attività ferveva la
vita interiore dell’uomo di preghiera,
l’uomo semplice, che regalava una
torta di compleanno alla sua segretaria e trattava un suo sottoposto
come un amico di tutta la vita.
«Dove va la Compagnia?», gli chiedevano. E lui rispondeva con una
semplicità disarmante: «Va dove Dio
la porta». Come sintetizzò il suo
successore padre Kolvenbach: «Fiducia assoluta, gioiosa nel Signore,
speranza davanti al Crocifisso caricato della sua terribile croce, che
ha spezzato il suo corpo ma mai il
suo animo».
E aveva anche un gran senso dell’umorismo: appena eletto Generale, il
fratello sagrestano gli chiese a che
ora voleva celebrare la Messa: «La

preparo per le 7 del mattino?». «Per
favore, fratello, non mi interrompa
la mattinata», rispose Arrupe sorridendo. Dormiva pochissimo e quasi
non mangiava, tantissima parte del
suo tempo era dedicata alla preghiera e alle relazioni con gli altri. «Il
mio hobby è trattare con gli uomini», era solito dire.
Il segreto della sua vita era un intenso amore per Gesù Cristo. Dopo
la sua morte si scoprì che da giovane
aveva fatto un «voto di perfezione»,
una cosa a cui pochi santi si sono
impegnati nella propria vita e che
consiste nel scegliere sempre, tra le
varie opzioni, la più perfetta, la più
vicina al Vangelo.
Il gesuita Mariano Ballester, che lo
aiutò con la logopedia, ha rivelato che durante la malattia, quando
ormai non parlava quasi più, dopo
avergli letto alcuni discorsi di quelli
che aveva pronunciato poco prima
dell’ora di dormire, gli sentì dire, con
la sua debole voce: «Per il presente,
“Amen”. Per il futuro “Alleluia!”». Era
la sintesi mistica di tutta una personalità e di tutta una vita, di un uomo
del suo tempo e un uomo di Dio che
è un paradigma per l’azione.
Vent’anni dopo la sua morte, avvenuta il 5 febbraio 1991, l’attuale
Generale dei gesuiti, Adolfo Nicolás, in una lettera ai confratelli
chiedeva fedeltà allo spirito missionario di padre Arrupe: «Distacco
totale, immersione totale e totale
collaborazione», che equivale a dire
disponibilità universale, inculturazione a partire dal dialogo e spirito
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comunitario in collaborazione con
tutti. «Commemorando padre Arrupe ricordiamo tutto ciò che lo
rese tanto simile al padre Ignazio»,
riconosce apertamente Nicolás. Alla
fine del 2012 chiedeva al confratello Anton Witwer, incaricato di
gestire i processi di beatificazione e
canonizzazione dei gesuiti, di «soppesare in maniera fondata i motivi
che esistono, pro e contro, tenendo
conto del bene pastorale di tutta la
Chiesa. Allo stesso modo dobbiamo
verificare, soprattutto, l’autentica ed
estesa fama di santità».
Quel che mai Pedro Arrupe avrebbe
potuto immaginare è che un gesuita
sarebbe un giorno diventato Papa,
per la prima volta nella storia. Il
sorriso aperto e l’ottimismo di papa
Francesco, i suoi gesti di umiltà e
austerità, i suoi pronunciamenti a
favore dei poveri, la sua volontà
di dialogo, ecumenismo e apertura
verso i non credenti, la centralità
delle periferie, la preoccupazione
per la donna nella Chiesa, per la
giustizia, la denuncia del capitalismo selvaggio, non hanno forse un
chiaro precedente nella figura di
padre Arrupe?
Oggi Arrupe è ancora vivo ed è un
riferimento ecclesiale per la Chiesa del futuro, patrimonio non solo
dei gesuiti ma di tutti gli uomini
di buona volontà. L’allora custode
del monastero di Montserrat (Catalogna) definì Ignazio di Loyola
«zoppo, basso, ma pazzo per Cristo».
Qualcosa dell’innamorato e qualcosa
di pazzo per Dio aveva anche Pedro
Arrupe. L’ora della santità potrebbe
avvicinarsi anche per lui.
* Biografo di Pedro Arrupe,
autore di Pedro Arrupe, un’esplosione nella Chiesa (Ancora, 1993; 15ª
ediz. orig. aggiornata: Arrupe, testigo del siglo XX, profeta del XXI,
15ª ed. agg., Mensajero, 2014)
La serie «Da Ignazio a Francesco»
è iniziata nel numero di gennaio di
Popoli e terminerà a dicembre.

Gesuiti oggi

Thomas Smolich
Enrico Casale

«H

o iniziato ad avvicinarmi
alla Compagnia di Gesù quando frequentavo
le scuole superiori. Mi immaginavo
che, una volta ordinato sacerdote, sarei tornato a insegnare. Ma così non
ha voluto il mio destino e da allora ho
intrapreso una corsa fantastica». Così
Thomas Smolich, gesuita statunitense, racconta la sua vita nell’Ordine
fondato da sant’Ignazio di Loyola. La
sua esperienza è stata un susseguirsi
di incarichi di grande responsabilità.
L’ultimo dei quali quello di direttore del Jesuit Refugee Service (Jrs),
affidatogli a fine luglio da padre Adolfo
Nicolás. «Sono grato
al Padre Generale di
avermi chiamato a
ricoprire questo incarico e ne sono onorato - ha commentato
padre Smolich -. Il Jrs
è un’organizzazione
profondamente connessa con l’identità e
la missione dei gesuiti
ed è chiamata a operare dove il bisogno è maggiore».
Il Jrs è stato fondato nel 1980 da
Pedro Arrupe, allora Generale della
Compagnia di Gesù. La missione
dell’organizzazione è accompagnare, servire e difendere i diritti di
rifugiati e sfollati. Il suo quartier
generale è a Roma e da esso dipendono dieci uffici regionali con 1.800
dipendenti e volontari (inclusi 70
gesuiti) che aiutano 950mila rifugiati ogni anno.
Sebbene sia stato nominato quest’anno, padre Smolich entrerà in carica
solo il 1° novembre 2015. Nel frattempo, trascorrerà cinque mesi all’Università di Berkeley (California) per

studiare la lingua francese e quattro mesi nelle regioni orientali della
Repubblica Democratica del Congo,
lavorando con gli sfollati congolesi
e i rifugiati ruandesi e di altri Paesi
dell’Africa centrale. Successivamente
si recherà in Medio Oriente, dove il
Jrs opera già da anni, per verificare
quale ulteriore apporto può offrire
l’organizzazione per sostenere i rifugiati in Siria e in Libano.
Prima di arrivare alla guida del Jrs,
padre Smolich ha ricoperto numerosi
incarichi di responsabilità all’interno
della Compagnia di Gesù. Ordinato sacerdote nel 1986, ha trascorso
un periodo in Bolivia per imparare
lo spagnolo. Assegnato
alla Dolores Mission,
una parrocchia nella
parte orientale di Los
Angeles con una maggioranza di immigrati
di lingua spagnola, si
è occupato di progetti
di sviluppo non profit.
Dopo un breve periodo
come direttore dell’ufficio della Provincia dei
gesuiti della California
che promuove la formazione e le vocazioni, è stato nominato Superiore provinciale della
California (1999-2005) e dal 2006
presidente della Conferenza statunitense dei gesuiti.
Al Jrs sostituirà padre Peter Balleis
che ha commentato: «Padre Smolich
è l’uomo giusto per guidare un’organizzazione in continua espansione.
Grazie alla sua esperienza nel settore
sociale, ha compreso l’ideale che guida il Jrs, l’importanza del sostegno
e della vicinanza ai rifugiati. Questi
mesi che trascorrerà con i nostri operatori gli serviranno per calarsi nei
sentimenti di compassione e amore
che guidano la nostra azione».
novembre 2014 Popoli 51

www.jsn.it

Traduzione
simultanea
Cosa significa comunicare in campo sociale? In sintonia con
il Jsn, in questi anni Popoli ha cercato di dare voce a chi non l'ha

N

el nostro immaginario la comunicazione richiama immediatamente gli strumenti
(il telefono), i mass media o i più
moderni social network. Ma la comunicazione è prima di tutto lo strumento che ci permette di rapportarci
con il mondo esterno, un passaggio
essenziale nello sviluppo di un bambino. Comunicare significa prima di
tutto dire a qualcuno che esistiamo,
che siamo vivi…
Chi vive nella marginalità, nelle diverse situazioni che attraversano in
modo sempre maggiore le nostre città, molto spesso non ha la possibilità
di comunicare. I rifugiati divengono
invasori, i rom ladri, gli immigrati clandestini, i senza dimora un
pericolo pubblico, i carcerati condannati, i poveri semplicemente dei
fannulloni, e si potrebbe proseguire.
Ma in nessuna occasione - o meglio
in rare occasioni, spesso riservate
agli «addetti ai lavori» - qualcuno di
loro ha la possibilità di raccontare
la propria versione dei fatti, il suo
modo di vedere e vivere le nostre
città e la nostra società. Forse quello
che questi soggetti avrebbero da
dire non sarebbe solo un elenco di
bisogni, ma qualcosa che, nella fragilità delle loro condizioni, ci interroga e in cui ci riconosciamo. Come
vede la nostra società un giovane

IN AGENDA

D

al 23 al 25 gennaio si svolgerà a Roma
l'assemblea annuale del Jesuit Social
Network. Sul sito www.jsn.it informazioni su
programma e modalità di iscrizione.
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sfuggito dalla guerra e approdato
in Italia in uno dei tanti porti del
Sud e poi trasferito in una località
a lui del tutto sconosciuta? O come
appare la mia città agli occhi di chi
la frequenta da emarginato, seminascosto? Frammenti che si scoprono
e si relazionano, ricomponendosi e
dialogando (con tutti i limiti legati alle condizioni). Papa Francesco
indica una strada possibile proprio
a partire dall’incontro, dall’ascolto
e dal farsi carico della realtà che ci
circonda, ma serve che non nascondiamo le sue aree più marginali e
escluse.
La comunicazione nel campo sociale
ha molte sfaccettature e valenze.
È denuncia e analisi, è raccolta di
consenso e a volte semplice fundraising. Ma come rete della attività
sociali dei gesuiti in Italia crediamo
fermamente sia prima di tutto dare
voce a chi non l’ha. Essere traduttori
simultanei di chi quotidianamente
incontriamo e accompagniamo sul
campo. Perché, appunto, dare voce
significa dare vita e quindi dignità
alle persone e alle situazioni che le
vicende della vita e la società tendono a escludere e mettere in zone
d’ombra condannate al loro destino
di «soccorsi» dalla buona volontà di qualcuno. Perché comunicare
significa mettere in relazione e la
relazione è di per sé generatrice di
cambiamento. Perché la sofferenza,
nella sua tragicità e inevitabilità, è
acceleratore di cambiamento.
In questi anni Popoli ha accettato
questa sfida e ha dato spazio, nella

sua linea editoriale, a questa dimensione, anche con tre rubriche
fisse, questa nella quale scriviamo,
quella dedicata al Magis e quella
dedicata al Centro Astalli. Tre pagine in cui dare la possibilità di raccontare non tanto ciò che si fa, ma
brevi traduzioni di contesti, storie
e situazioni in cui operiamo e che
sono al margine. «Periferie creative»
titolava la rubrica del numero di
agosto-settembre, a indicare una
profezia che trova origine proprio
in quelle periferie che per noi sono
considerate off limits, da delimitare
con muri. Abbattere questi muri è
compito di un modo di comunicare
coraggioso e innovativo di cui siamo riconoscenti a Popoli e che crediamo costituisca un segno lanciato
in avanti, che speriamo qualcuno
possa raccogliere.
Oltre ad essere un ringraziamento
alla Redazione di Popoli e alle persone che hanno collaborato con noi
in questi anni, questa ultima rubrica
vuole lanciare una provocazione nel
mondo della comunicazione che diviene ogni giorno più rapido e «immediato», ma diviene anche sempre
più esclusivo anziché inclusivo. Una
riflessione che lasciamo a chi si
occupa di comunicazione in modo
professionale, così come l’abbiamo
fatto a suo tempo con la redazione
di Popoli. Grazie.
Daniele Frigeri
Segretario generale Jsn

www.centroastalli.it

Lampedusa,
il paradiso
Nelle carceri della Libia migliaia di africane, migranti e
rifugiate, subiscono violenze, oggi come al tempo di Gheddafi.
Una vittima racconta l'incubo da cui è fuggita

S

ono stata un anno in Libia,
quel paese schifoso, non mi
vengono in mente altre parole per definirlo. È un vergogna per
tutta l’Africa.
Ho conosciuto le carceri di Kufra e
Misurata, dove sono stata reclusa
per mesi. Sono posti allucinanti,
luoghi di tortura e violenza, dove
non hai scampo. Non voglio parlarne, non so raccontare, non conosco
le parole italiane per descrivere, e
anche in amarico faccio fatica.
Eravamo decine e decine di donne
tutte ammassate in una stanza piccolissima, ti offrivano la possibilità
di farti la doccia con l’unico scopo
di poter abusare di te. Con le ragazze che avevo conosciuto lì e che la
disperazione rende presto amiche
inseparabili, avevamo escogitato
un modo per evitare gli assalti di
quei maiali che stavano a guardia
dei bagni: facevamo la doccia in
tre, insieme, così c’erano meno probabilità di essere costrette a subire
l’inferno.
Le mie vicine di cella passavano le
ore a cancellare da mani e piedi le
impronte digitali, si strofinavano sui
polpastrelli una sostanza chimica
che avrebbe impedito qualsiasi tipo
di riconoscimento una volta giunte
in Europa. Sognavano la Scandinavia e l’Inghilterra e avevano imparato che era fondamentale non farsi
identificare all’arrivo in Italia o a
Malta, dopo la traversata del Mediterraneo.
Del gruppetto di ragazze di cui

facevo parte fui l’unica a rimanere
ancora in carcere perché senza soldi.
Le altre, corrotte le guardie, erano
riuscite a scappare. Seppi mesi dopo
che purtroppo l’imbarcazione su cui
viaggiavano insieme era naufragata. Morirono tutti i passeggeri. I loro
sogni erano svaniti così come le loro
impronte mesi prima. Cancellati dal
mare.
Quando seppi della tragica sorte
delle mie compagne ero ancora in
carcere. La notizia mi giunse attraverso una donna arrivata da poco in
cella, parente di una delle vittime.
Da allora giurai a me stessa e a Dio
che se fossi arrivata viva in un qualsiasi posto in Europa non mi sarei
più mossa da lì.
E così è stato: grazie a una cugina
che vive in America, ho potuto
avere i soldi per corrompere quelle
maledette guardie e lasciare Kufra.
Sono salita su un gommone con altre trenta persone che non conoscevo, non so nuotare e non avevo mai

visto il mare prima di allora. Dopo
l’esperienza del carcere in Libia la
morte non mi faceva paura, almeno
a qualcosa era servito l’orrore, mi
ripetevo cercando di darmi coraggio
durante la traversata.
Arrivai a Lampedusa e riaprii gli
occhi. Li avevo chiusi all’inizio della
traversata, due giorni prima. Vidi
una donna che mi porgeva una
coperta. Avevo una profonda ferita
alla gamba che mi ero procurata in
carcere, mi medicavano, mi disinfettavano, mi davano da bere, mi
parlavano dolcemente e anche se
non capivo nulla di ciò che mi dicevano, pensai: questo è il paradiso.
Testimonianza raccolta da
Fondazione Astalli
La foto non si riferisce
ai soggetti descritti nell’articolo

ACCOGLIENZA NEL SENSO PiÙ vero

I

l centro di accoglienza La Casa di Giorgia, gestito dal Centro Astalli, ospita
rifugiate sole o con minori. La struttura, che dispone di 34 posti, si propone
di essere un luogo di accoglienza nel senso più ampio possibile. Il percorso
verso una vita autonoma è particolarmente lungo e difficoltoso per chi arriva
in Italia, segnata spesso da traumi e ferite profonde.
Al centro si lavora con impegno affinché le ospiti, superato lo smarrimento
iniziale, riescano a riscoprire le proprie risorse personali e ricomincino a progettare il futuro, consapevoli delle difficoltà ma anche delle loro potenzialità.
Il contributo dei numerosi volontari si rivela sempre prezioso, ad esempio
per l’accompagnamento alle visite mediche specialistiche o il tutoraggio
personalizzato per lo studio della lingua italiana. Per valorizzare al meglio il
ruolo dei volontari è stata organizzata, durante l’anno, una serie di incontri
per condividere esperienze, informazioni, aspettative,
in grado di restituire a
novembre 2014 Popoli 53
ciascuno il senso più profondo di un servizio comune.
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Il senso
del Medio Oriente

C

do, ecc. Ma la concentrazione di
ari amici di Popoli,
insieme con la rivista anche innovazioni che si è sviluppata in
la nostra associazione vi sa- Medio Oriente è difficilmente ugualuta. Speriamo di incontrarvi nei no- gliabile. Qui nacque il primo corpus
stri pellegrinaggi o in qualche altra giuridico-sociale da cui tutti gli altri
occasione, accomunati dall’interesse attinsero: il codice di Hammurabi
per le terre bibliche. Il Medio Oriente, (XVIII secolo a.C.). Così dicasi per la
nascita della scrittura e di raffinati
infatti, è un luogo speciale.
Sì, in questi anni si è approfondita sistemi di archiviazione, alla base
dell’organizzazione stasempre di più in noi
tale. La Grecia è l’altra
questa convinzione. Le Fondatore e
componente della civiltà
sue ragioni? Provo a animatore di
occidentale, ma anche
elencarne qualcuna. La Amici del Medio
prima è che ripercor- Oriente, il biblista i greci compresero che
bisognava andare a Est
rendo la storia di Me- Paolo Bizzeti
per diventare una gransopotamia, Egitto, Siria, illustra le ragioni
de potenza mondiale.
Turchia, Iran, Giordania profonde per cui
e, ovviamente della ter- quella complessa Il Medio Oriente da sempre è luogo di passaggio:
ra di Gesù, entriamo in regione è la
per terra, per mare o in
contatto con le nostre nostra casa
aereo, la maggior parradici e con quelle di
te delle rotte attraversa
buona parte del mondo.
questa regione del globo
La culla è stata lì! Nelle
valli fertili dei quattro fiumi che da Est a Ovest e viceversa. In breve,
l’attraversano - tre immensi e uno con la geografia del Medio Oriente
piccolo, ma estremamente significa- bisogna fare i conti.
tivo: Tigri, Eufrate, Nilo, Giordano - È, poi, la culla delle tre grandi relisi svilupparono le prime coltivazioni gioni «monoteiste», anche se sarebagricole e le prime grandi «nazioni»: bero necessarie molte precisazioni a
sumeri, egizi, accadi, hittiti, assiri, riguardo. Più di un terzo dell’umanicananei, fenici, aramei, caldei e ba- tà segue le intuizioni religiose nate in
bilonesi, persiani, israeliti. Alcune questa regione.
delle città più antiche al mondo sono Oggi il Medio Oriente è una delle
sorte qui: Uruk, Gerico, Çatal Hüyük, aree più importanti per le strategie
tutte risalenti ben oltre il 5000 a.C. Il geopolitiche mondiali: tutti vogliono
tornio del vasaio, la ruota, il mulino, mettervi lo zampino. Quando si tratta
il pozzo, i canali… strumenti fonda- di una risoluzione Onu, anche se rimentali per ogni sviluppo successivo guarda in fondo una piccola porzione
furono inventati in queste regioni. di territorio come quella israeliana e
Così le più antiche nozioni di astro- palestinese, in tanti vogliono dire la
loro: un segno di quanto sia impornomia e matematica.
Certo, la civiltà umana ha avuto tante e simbolico ciò che qui si gioca.
vari bacini di sviluppo, per esempio Ma soprattutto per noi cristiani, il
in Cina, in Perù, nella valle dell’In- Medio Oriente è davvero «casa no-
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stra», la madre terra in cui siamo
stati concepiti e la meta cui guardare.
In un tempo di forte crisi, come può
essere il nostro, un discepolo di Isaia
scriveva alla gente dispersa e disperata del popolo di Dio: «Ascoltatemi,
voi che siete in cerca di giustizia, voi
che cercate il Signore: guardate alla
roccia da cui siete stati tagliati, alla
cava da cui siete stati estratti. Guardate ad Abramo, vostro padre, a Sara
che vi ha partorito; poiché io chiamai
lui solo, lo benedissi e lo moltiplicai»
(Is 51,1-2).
La nostra meta è la Gerusalemme
celeste, che non può essere separata
dalla Gerusalemme terrestre, come
il Risorto non può essere diviso dal
Crocifisso; i nostri occhi, se vogliono
sostenere le brutture terribili della
storia, devono avere lo sguardo fisso
su ciò che Dio opererà proprio nella
sua città: «E vidi anche la città santa,
la Gerusalemme nuova, scendere dal
cielo, da Dio, pronta come una sposa
adorna per il suo sposo. Udii allora
una voce potente, che veniva dal trono e diceva: “Ecco la tenda di Dio con
gli uomini! Egli abiterà con loro / ed
essi saranno suoi popoli / ed egli sarà
il Dio con loro, il loro Dio. / E asciugherà ogni lacrima dai loro occhi / e
non vi sarà più la morte / né lutto né
lamento né affanno, /perché le cose
di prima sono passate”» (Ap 21,2-4).
Paolo Bizzeti SJ
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novità
Jamil Ahmad

L’acqua più dolce
del mondo

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

I rivoluzionari di Dio

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

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

Uomo del dialogo

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

la libreria

S

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

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

Carlo Maria Martini

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

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

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

Erin McKittrick

La strada alla fine
del mondo

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

Sul comodino di... Paolo Corvo

Il benessere è slow

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

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

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

I periodici e quella visione stereotipata dell’altro

D

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

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

Il cammello e la
cruna dell’ago

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

L’islam contro l’islam

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

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

A chi convengono gli
Ogm?

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

Cristina Ali Farah

Yabar e la Somalia
sul lungotevere

C

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

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

A

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

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

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

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

Aspettando Expo

E

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

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

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

EVENTI

Siamo pari!

I

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

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

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

Docu

L’

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

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

S

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

S

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

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

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

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

Benvivere

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

L

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

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

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

ECOJESUITS

In Kerala un eco-parco per aiutare gli adivasi

Q

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

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

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

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

1-4 novembre
Vicenza

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

21-30 novembre
Torino

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

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

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

L

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

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

SORSEGGI

verso expo 2015

Cachaça

Per saperne di più
prendi il treno

L

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

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

RETROGUSTO Locali etnici con una storia dietro

Kirkuk Kaffè

F

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

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

I

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

Interagire
senza fine?

@

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

181mila 700mila 02:17
UTENTI
RAGGIUNTI

PAGINE
VISITATE

DURATA MEDIA
VISITA

RUBRICHE E PAGINE PIÙ VISITATE
Frattura islamica
7.000 visualizzazioni

PRIMO PIANO
SCUSATE IL DISAGIO

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

Q

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

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

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

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

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

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

DECODE

India, uno scatto per salvare un bambino

U

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

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

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

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

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

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

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

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

Fine

In quale Paese si trova
questo fiordo?
1. Una sua città elesse un sindaco donna
già nell’Ottocento
2. Il Paese ha anche un nome ufficiale
indigeno
3. La capitale ha una “analogia” con Valladolid
Invia la risposta entro il 30 novembre a
popoli@popoli.info. Per conoscere le modalità
di conclusione del concorso, vedi box a p. 4.
	La risposta di agosto-settembre:
Romania (monastero di Sucevita)

Silvano Fausti SJ

Biblista e scrittore

Il Cristo
è Gesù crocifisso
«Un popolo numeroso c’è per me in questa città»
(leggi Atti 18,1-18)

P

aolo abbandona Atene per trasferirsi a Corinto.
Dal piccolo centro culturale passa a una grande
città in espansione. Ha 300mila abitanti e uno stadio
con 18mila posti a sedere. Due terzi della popolazione sono schiavi.
Corinto si trova sul Mar Ionio, dove ora c’è il canale
che comunica con l’Egeo. Punto di passaggio tra
Occidente e Oriente, era la capitale dell’Acaia. Era un
misto di popoli: greci, fenici, asiatici, romani, ebrei
ed egiziani. La gente, dedita al lavoro e al commercio,
era ricca e famosa anche per il piacere e il vizio commercializzato. «Corintizzare» significava condurre vita
licenziosa. Tutti i culti vi erano presenti. Il più noto
era quello ad Afrodite, patrona della città, con mille
prostitute sacre addette al servizio del suo tempio.
Città corrotta e accozzaglia di varie religioni, dove
l’una vale l’altra, Corinto può sembrare poco adatta
ad accogliere il Vangelo. Invece proprio qui, grazie
a Paolo e compagni, nasce una comunità numerosa,
una delle più importanti del primo secolo. Il motivo
è chiaro. Gli abitanti sono per lo più schiavi, provenienti dal Mediterraneo orientale. Essendo poveri,
sperano solo nella provvidenza. Privi di patria e di
libertà, non possono più fidarsi dei loro dèi, mostratisi
incapaci di proteggerli. Sradicati dalle loro terre, in
crisi d’identità culturale e religiosa, sono accomunati
dal bisogno disperato di un salvatore e liberatore. Per
questo, anche oggi, è più facile testimoniare il Vangelo agli immigrati che ai residenti nelle loro nazioni.
Ad Atene, Paolo si confrontò con la cultura greca.
Oltre che in sinagoga, parlava in piazza a chi capitava. Alla fine completò la sua missione all’Aeròpago:
partendo dal Dio ignoto, criticò gli idoli e propose
il nocciolo del messaggio cristiano. Ma il successo
immediato fu quasi nullo. A Corinto, invece, il suo
compito è più facile. Lavorando manualmente alle
dipendenze di Aquila, vive in un mondo di schiavi, che hanno in comune la mancanza di ciò che
ognuno più desidera: la libertà. In Grecia, liberi
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erano solo i padroni, che non facevano lavori manuali! L’annuncio di Gesù, crocifisso come schiavo
e salvatore di tutti, è per lo schiavo come acqua
per l’assetato.
Due lettere di Paolo ci fanno conoscere la comunità
di Corinto meglio di ogni altra. Vi resta 18 mesi,
ospite di Priscilla e Aquila, cristiani fuggiti da Roma.
Lavora con loro, sempre in contatto con schiavi del
suo stesso mestiere: tessitore di tende. Paolo riposa
solo di sabato e va in sinagoga, cercando di persuadere Giudei e Greci simpatizzanti. Con l’arrivo dei
compagni Sila e Timoteo, si dedica a tempo pieno
all’evangelizzazione. Il suo annuncio è più esplicito
e diretto che ad Atene: espone senza remore che il
Cristo è l’uomo Gesù, il crocifisso. Le reazioni negative della sinagoga gli fanno ripetere: «Da ora in poi
andrò dai pagani». Trasferisce quindi la sua attività in
una casa vicina. Ora la «casa» della Parola e della preghiera è l’abitazione di un romano, Tizio Giusto. La
conversione del capo della sinagoga dà inizio a «un
popolo numeroso», composto soprattutto di schiavi. I
poveri sono più disposti ad accettare un messaggio
di amore e libertà. I ricchi invece credendo di avere
tutto, ignorano di essere schiavi dell’egoismo.
Il testo culmina con l’episodio del proconsole Gallione, fratello del famoso Seneca, che dà il primo
riconoscimento ufficiale del cristianesimo. La nuova
religione è sdoganata: non è un crimine né un’azione
malvagia.
Paolo parte da Corinto dopo il buon esito del processo intentato contro di lui. Egli, più che un pastore,
è un apostolo: «Sua casa è la strada». Fondata una
comunità, va altrove. E nel cammino ne fonda di
nuove, rafforzando nella fede quelle che già ci sono.
Per riflettere e condividere

> L’immigrazione è per noi occasione di dialogo
e testimonianza fraterna?

> Perché è importante andare nelle periferie?
> Proponiamo una religione di potere e ordine,
o di amore e libertà?

