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Un brutto
clima
Gli eventi climatici estremi sono direttamente connessi all’azione dell’uomo,
al suo modo di produrre e consumare, al suo stile di vita, oppure rientrano
nell’imprevedibilità della natura, di cui l’umanità non è responsabile? È
una domanda che da anni ritorna puntuale tanto nella comunità scientifica
quanto nell’opinione pubblica. Ce lo si chiede, attoniti, soprattutto davanti
a catastrofi come quella dell’8 novembre, quando in poche ore il tifone
Haiyan - il più potente mai passato dalle Filippine - ha sconvolto la parte
centrale dell’arcipelago. Oltre 5mila i morti, quasi 20mila i feriti e almeno 4
milioni gli sfollati (tutte cifre destinate a crescere man mano che verranno
raggiunte zone inizialmente trascurate dai soccorsi piuttosto caotici).
Una risposta scientificamente certa non c’è ancora. Esistono però misurazioni
sempre più precise, serie di dati ormai lunghe e dunque attendibili, centri di
ricerca autorevoli. Un esempio è l’Ipcc, organismo nato nel 1988 per volontà
dell’Organizzazione metereologica mondiale e dell’Onu, Nobel per la Pace nel
2007. In settembre l’Ipcc ha pubblicato il quinto Rapporto sui cambiamenti
climatici, da cui emerge che gli ultimi tre decenni sono stati i più caldi dal 1850,
che la superficie degli oceani si è riscaldata di quasi mezzo grado in 40 anni e
il loro livello è cresciuto di 19 centimetri in un secolo, che la concentrazione
di anidride carbonica è
aumentata del 40% rispetto
Catastrofi come quella nelle Filippine
all’epoca preindustriale.
ci ricordano che preoccuparsi dell’ambiente,
Il Rapporto definisce «estre
interrogarsi sulle scelte economiche e sul
mamente probabile» che
proprio stile di vita, è una questione di giustizia
l’influenza umana sia la
causa principale dell’incremento della temperatura del globo e che quest’ultimo
fenomeno sia connesso agli eventi climatici estremi (cicloni, tifoni,
inondazioni).
Un’altra statistica significativa riguarda le vittime. Secondo una ricerca del
think tank ambientale Germanwatch, i Paesi colpiti con più frequenza e con
i maggiori danni (umani e materiali) dai fenomeni climatici estremi sono
poveri o in via di sviluppo. Noi ricordiamo gli uragani che colpiscono la
Florida o New York perché in quei casi la copertura mediatica è ampia, ma
i tre Stati in cima alla classifica sono Haiti, Pakistan e le stesse Filippine.
Come dire che le colpe dei Paesi industrializzati e di quelli emergenti - i
maggiori responsabili delle emissioni di CO2 - ricadono su popolazioni che
da quello sviluppo sono perlopiù tagliate fuori.
Il che ci ricorda che preoccuparsi del clima, avere cura dell’ambiente,
interrogarsi sulle scelte economiche e politiche e sulle loro ricadute è
anzitutto una questione di giustizia. È proprio per questo, tra l’altro, che la
Chiesa non smette di sottolineare l’urgenza di questi temi e la loro pertinenza
con un modo evangelico e cristiano di abitare il mondo.
L’intensità degli allarmi rende ancora più stridente e scandaloso
l’immobilismo dei governi, al solito paralizzati da veti incrociati e interessi
di parte. Dopo il sostanziale fallimento del protocollo di Kyoto (1997) e
dei successivi summit (l’ultimo a Varsavia, in novembre), prevale già lo
scetticismo in vista dei risultati che si potranno ottenere al vertice di Parigi
del 2015. Eppure le scelte da fare sono chiare e non più rinviabili. Come
diceva un cartello esposto nei giorni di Haiyan: «Non cambiamo il clima,
cambiamo politiche».
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UN’INIZIATIVA
VERSO EXPO 2015
Il tema dell’Esposizione
universale di Milano 2015
- «Nutrire il pianeta, energia per la vita» - lancia una
sfida: è possibile assicurare a tutta l’umanità un’alimentazione sufficiente,
buona, sana e sostenibile?
In preparazione all’Expo,
Popoli e Aggiornamenti
Sociali (l’altra rivista della Fondazione Culturale
San Fedele) lanciano un
call for paper. Con loro
Arcidiocesi di Milano, Caritas Ambrosiana, Caritas
Internationalis, Caritas
Italiana, Fondazione Lanza, Intervita e la stessa

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

www.popoli.info

società Expo Milano 2015.
L’obiettivo è promuovere
un ciclo di tre seminari,
nell’autunno 2014, come
occasione formativa per
riflettere e dialogare sul
fondamentale contributo
che questa tematica può
offrire nel percorso di costruzione di una società
sostenibile. In particolare
si porrà attenzione alle
seguenti prospettive: 1)
Cibo, ambiente e stili di
vita; 2) Diritto al cibo,
cibo e diritti; 3) Cibo, culture e religioni.
In preparazione ai seminari viene lanciato un
call for paper, dal titolo «Nutrire il pianeta?», a
cui potranno rispondere
tutti coloro che a vario
titolo - nel mondo accademico, nell’associazionismo, nell’impresa profit e
no profit - fanno ricerca
sulle tematiche proposte,
oppure operano in questo
campo. Le proposte devono pervenire alla segreteria organizzativa entro
il 31 gennaio 2014. Tutte
le informazioni su www.
popoli.info

Prosegue, nella parte finale di ogni
numero di Popoli, il nostro giro del mondo
in splendide immagini. E ora arriva un nuovo
premio per i vincitori.
Il meccanismo è semplice:
1. Trova la risposta esatta alla domanda in base agli «indizi».
2. 	Invia la risposta entro la fine del mese in corso a
popoli@popoli.info indicando nome e cognome.
3.	Alla quinta risposta esatta vinci un Atlante Geografico
Moderno De Agostini 2013/2014
Il gioco è riservato agli abbonati.
Tutti i dettagli su www.popoli.info

LA PRIVACY MINACCIATA
E I DATI CONDIVISI
Vorrei dire la mia opinione sull’articolo «Grandi
dati, grande onore», pubblicato da Popoli nel numero di agosto-settembre
2013, nella rubrica Inter@
gire.
L’informazione di cui parla l’autore, Antonio Sonzini, è un’arma pericolosa,
specialmente se gestita da

persone come John Edgar
Hoover, direttore dell’Fbi
dal 1924 al 1972. Questa
enorme mole di dati che
ormai in troppi carpiscono in mille modi su ogni
singolo individuo, alla
faccia della privacy, può
anche essere utile, finché
non viene usata contro
noi stessi.
Teniamo presente che un
potere così grande ha con-
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sentito a un solo uomo,
che in quel tempo poteva
solo accumulare quintali di scartoffie, di condizionare la storia, mentre
adesso, con la tecnologia
informatica a disposizione, la si potrebbe addirittura plasmare con largo
anticipo. Semplicemente
terrificante. Il potere senza controllo genera dittatura, e non aggiungo
altro.
Simone Stammiol
via email
Risponde Antonio Sonzini: «Grazie per lo spunto
di riflessione che ha voluto darmi. Sono molto d’accordo con lei sulla pericolosità di questo strumento.
Dobbiamo, però, renderci
conto che questa mole di
dati studiata e analizzata
quotidianamente è già il
nostro presente: ogni volta
che telefoniamo, paghiamo un caffè, entriamo o
usciamo da un parcheggio, scarichiamo un brano
musicale o preleviamo al
bancomat… E potremmo
continuare per ore.

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

Come ogni strumento, i
dati possono essere usati
come arma, con tutti i rischi che questo comporta,
come stanno dimostrando
le cronache internazionali
di questi giorni. Possono
però anche essere usati per
rendere la vita migliore a
noi e a chi ne ha bisogno.
Non dimentichiamo poi
che quando Hoover parlava di informazione come
potere, pensava a informazioni che aveva solo lui e
al servizio del suo potere.
Se la condivisione delle
informazioni è consapevole, universale, ma protetta,
forse è un drago che può
essere cavalcato. In alternativa, possiamo far finta
di nulla e lasciare che il
drago ci abbrustolisca in
silenzio.
Se condividiamo con gli
altri attivamente, e non
solo come oggetti passivi
di osservazione, i tanti
piccoli saperi di tutti i
giorni (la coda sulla Statale), forse ne potrà uscire
qualcosa di buono (l’ambulanza farà un’altra strada per arrivare in tempo).
Sono troppo ottimista?».
OLTRE OCEANO
E OLTRE LE SBARRE
Nel nostro penitenziario
c’è un detenuto italiano a
cui farebbe immensamente piacere ricevere Popoli. Questa persona ha un
rapporto particolare con
i gesuiti e poter leggere la
loro rivista internazionale
gli farebbe molto piacere.
Grazie!
Percy Lazo Chaves
Oficina Defensorial
de Arequipa (Perú)

CONTROMANO

di Giuseppe Ferrario

Giriamo il «grazie» ai lettori che, alimentando il Fondo Amici (cfr box a fianco),
ci permettono di soddisfare
richieste come questa.
EMERGENZA
FILIPPINE
Il Magis è solidale con le
migliaia di persone che
nelle Filippine hanno subito lutti, con i milioni di
sfollati che vivono in zone
ancora non raggiunte dai
soccorsi, senza elettricità,
acqua, cibo, protezione e
altre necessità di base.
Haiyan (Yolanda è il nome locale del tifone) lascia un numero incalcolabile di morti sulla sua
scia, devastando intere
città e paesi. Al dramma
umanitario rischiano di

aggiungersi le emergenze
sanitarie che potrebbero
scaturire dalla difficoltà
a mantenere salubre l’ambiente nel caldo tropicale.
Il Magis, insieme alle altre organizzazioni internazionali dei gesuiti della
Rete Xavier, sostiene gli
sforzi messi in atto dai
gesuiti della Provincia
delle Filippine, per aiutare
le vittime del tifone.
È possibile sostenere la
popolazione delle Filippine con una donazione
tramite il Magis: C/C postale 909010 - C/C bancario Iban: IT07Y03069
03200100000509259 - su
w w w. m a g i s i t a l i a . o r g
(specificando nella causale «Emergenza Filippine»).
Magis
Ong dei gesuiti italiani
DICembre 2013 Popoli 5
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Chiesa e immigrati: mondi ancora paralleli

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

atale, tempo di famiglia oltre che, per i credenti, di accoglienza di un Dio che si fa bambino.
Anche gli immigrati, in Italia, sono sempre più spesso accompagnati dalle loro famiglie. Molti
festeggeranno il Natale con i loro cari, magari dopo anni di attesa. Tra gli stranieri non appartenenti
all’Unione europea e non titolari di permessi di lunga durata, le autorizzazioni al soggiorno in Italia
per motivi familiari sono ormai quasi un terzo del totale (31,7% a fine 2011).
Del tema si è occupata la 47ª Settimana sociale dei cattolici italiani, svoltasi in settembre a
Torino, dedicata alla famiglia. Il documento finale dell’Assemblea tematica sull’argomento auspica il «passaggio dal codice del parallelismo a quello della reciprocità»: le comunità ecclesiali
e le comunità immigrate, anche cattoliche, vivono fianco a fianco, sostanzialmente separate.
Comunicano ancora poco. Un dato emblematico: nei consigli pastorali parrocchiali e diocesani,
anche di grandi diocesi, le persone di origine immigrata sono rarissime.
Un altro nodo critico consiste nel passaggio «dal codice del soccorso al codice della convivialità».
Molto dell’impegno dei credenti va verso l’aiuto nel bisogno, tra l’altro ancora più pressante in
questo tempo di crisi. Ancora poco sviluppato, malgrado esperienze positive, appare lo scambio
paritario, un «sedersi insieme a tavola», condividendo iniziative e progetti, spazi e momenti di
socialità quotidiana.
Un aspetto particolarmente dolente tocca poi lo sfruttamento e l’ipocrisia. Ci sono famiglie italiane cattoliche praticanti che sfruttano gli immigrati e le immigrate: nelle loro case, nei campi,
nel lavoro. Altre li fanno oggetto di pregiudizi volgari e insultanti. Né va trascurato lo sfruttamento
nel grande mercato del sesso.
Si tratta dunque di progettare un futuro con le famiglie immigrate, non solo per loro. Qui entra in
gioco il tema dell’accesso alla cittadinanza e della partecipazione attiva alla vita sociale, anche
nel volontariato e nel servizio civile, abolendo le barriere normative che lo impediscono. Tra le
indicazioni operative, va ricordata quella di ridefinire le Settimane sociali come «dei cattolici in
Italia» (anziché «dei cattolici italiani»).
In definitiva la presenza di famiglie immigrate può rappresentare un’occasione profetica per la
Chiesa e per la società italiana, come già ricordava il cardinal Martini, per conoscere altre religioni
e altri universi culturali. Può fungere da vettore di apertura alla mondialità, di comprensione di
vari nodi critici della società globale, di alimentazione di progetti e gemellaggi. Può offrire una
vivente opportunità di conoscenza della diversità e dei molti modi in cui si può esprimere la
stessa fede religiosa e l’esperienza comunitaria che ne deriva. Cattolico significa universale: gli
immigrati ci aiutano a ricordarlo.

La città in cui è sempre Natale

I

pellegrini cristiani che arrivano qui da ormai
1.700 anni visitano prevalentemente i santuari
dei luoghi santi: a partire dal Santo Sepolcro (a
dire il vero il suo primo nome sarebbe quello di
Basilica della Risurrezione di Gesù), fino alle piccole chiese erette in luoghi citati solo una volta
in questo o quel Vangelo (come Efraim di Giudea,
OGNI GIORNO
oggi Taybeh, o Nain in Galilea). Quasi sempre, se
A GERUSALEMME
si viene in gruppo, si celebra volentieri la messa
caratteristica dell’episodio che si ricorda in quella
Stefano Bittasi SJ
chiesa. La Trasfigurazione sul Tabor, l’AnnunciazioGesuita, direttore dei
ne a Nazareth e… il Natale a Betlemme. Già! Nella
programmi di formazione
chiesa della Natività di Betlemme (e nella chiesa
della Compagnia di Gesù
parrocchiale accanto, costruita dai francescani e
a Gerusalemme
intitolata a Santa Caterina) ogni giorno qualcuno
celebra la messa del giorno di Natale. Si può
quasi dire che a Betlemme ogni giorno è Natale.
Tutta la città, in realtà, ruota attorno alla natività
di Gesù. I negozi sono tutto l’anno pieni di presepi di legno d’ulivo di queste zone, stelle comete,
immaginette di Gesù bambino e statue di Maria di
tutte le fogge e dimensioni. Del resto i pellegrini
6 Popoli DICembre 2013
vengono da tutto il mondo e il mercato del Natale

segue i gusti di ogni cultura, tra icone orientali, statuine dalle fogge africane, «gesùbambini»
dalla pelle bianco latte o dai lineamenti indiani.
Curiosamente sono del tutto assenti immagini di
Giuseppe, Maria e Gesù rappresentati attraverso
la fisionomia delle genti di queste zone geografiche. Mai che li si veda come ebrei palestinesi del
primo secolo: evidentemente il commercio vince
sulla realtà storica.
Qualcosa che forse non molti sanno è che il
Natale ha anche altre conseguenze a Betlemme.
Qui infatti molte congregazioni cristiane (non solo cattoliche) hanno aperto istituzioni collegate
alla maternità e all’infanzia. Due ospedali prenatali e infantili, quattro istituti per bambini in
difficoltà (orfani, disabili o con altri disagi), sei
scuole elementari, tre centri che aiutano le donne
incinte in difficoltà. Queste istituzioni servono
tutti gli abitanti della zona, cristiani e musulmani, e rappresentano una risorsa particolarmente
preziosa, specialmente da quando tutta l’area è
come isolata dal muro che separa Betlemme da
Gerusalemme.

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

L’

orrore al centro del secolo scorso è stata la
Shoah. Gli ebrei erano considerati diversi e
si è tentato di eliminare la diversità (diversità di
alimentazione, di pratiche, di stile di vita). Oggi, i
musulmani hanno dato loro il cambio, per così dire,
e rappresentano - insieme a ciò che rimane della
particolarità ebraica - un essere altrimenti che non
è risolvibile con artifici legali, intellettuali o sociali. Abbiamo forse intenzione di distruggere anche
questa alterità?
Può darsi che non vi sia alternativa. O ci mettiamo
sulla strada della differenza oppure sulla strada della morte. O si accetta la differenza oppure la si sopprime. La Siria è, da questo punto di vista, un luogo
altamente centrale e simbolico. Non si tratta qui
soltanto di un povero popolo abbandonato nell’est
del Mediterraneo, bensì di questioni che sono di
urgente attualità ovunque nel mondo. Dibattendo
della Siria, tu e il tuo vicino, cristiano, musulmano,
ebreo o altro, è di voi che parlate: discutete delle
vostre stesse relazioni. Quando gli europei evocano

la Siria, parlano del loro destino e non sanno cosa
scegliere: l’assenza o la rassegnazione.
La civiltà umana della scrittura è nata cinquemila
anni fa alla confluenza delle civiltà dei quattro fiumi:
il Nilo, il Tigri, l’Eufrate e l’Indo. Altri bacini vi si sono
aggiunti in seguito. Tra essi, quello del Giordano
che discende dal monte Ermon nell’Anti-Libano e
quello dell’Oronte che risale verso il nord in Turchia,
formando un unico bacino con due fiumi paralleli
al Mediterraneo, dal Mar Morto fino ad Antiochia.
Di fatto, questa regione è all’origine di un’altra
valle, quella del Mediterraneo, bacino di civiltà
unico, sempre conteso, desiderato, bramato da
forze diverse. Questa civiltà è la nostra; non è di
certo la sola al mondo, ma essa è chiamata a un
immenso sforzo di armonia interiore ed esteriore. È
esattamente il contrario della teoria dello «scontro
di civiltà» previsto qualche anno fa. Noi ci pensiamo
talmente incompatibili! Quando invece la nostra
presenza, di cristiani, musulmani ed ebrei, è essenziale per l’autenticità della nostra civiltà.

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

Buone feste!

E

d eccoci al comandamento più amato, più seguito, più venerato: «Ricordati di santificare le feste».
Al punto che alcuni credenti, non proprio ortodossi per la verità, forse neanche tanto credenti
per la verità, ma noi chi siamo per giudicare del resto, avrebbero proposto agli organi ecclesiali una
riforma radicale delle Tavole della legge, ove al posto dell’inutile e prolisso Decalogo, il fedele possa
riferirsi al solo terzo comandamento, concentrando così il meglio del proprio anelito spirituale.
Questa corrente ha addirittura stilato un calendario alternativo a quello Gregoriano, in vigore, secondo
loro, da troppo tempo. Prima festa dell’anno rimarrebbe comunque Capodanno, che altro non è che
il prolungamento dell’Ultimo dell’anno. Desiderio dei riformatori sarebbe prolungare i festeggiamenti
fino al 5 gennaio. In questo modo - attaccandosi alla Befana - si combinerebbe un ponte fantastico.
Ogni città, poi, dovrà festeggiare non solo un patrono, ma anche un vicepatrono, che dovrà cadere obbligatoriamente di venerdì. Ma per non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge anti-discriminazioni,
si propone di rendere festivi tutti i santi del calendario. Lo spirito dei riformatori è quello di estendere
il più possibile il sentimento della gioia e dell’ebbrezza che tanto viene sacrificato dalla nostra civiltà
della rinuncia e della fatica. Gli eventuali problemi derivanti dalla scarsa produttività, con conseguente
flessione del Pil, verranno affrontati da un’apposita commissione parlamentare.
Si propone altresì di aggiungere una festività, il 27 dicembre, per consentire la completa digestione
dei pranzi pantagruelici dei giorni 25 e 26. Le Regioni a statuto speciale hanno completa autonomia
in materia e teoricamente potrebbero rendere festivi anche il 23 e il 24, per consentire il necessario
approvvigionamento di materie prime quali mascarpone, cappone e agnolotti.
Qualche falco in seno al movimento riformista vorrebbe addrittura modificare il nome delle festività:
6 gennaio, Festa della vecchia carampana; 25 dicembre, Giornata nazionale del Pil; 15 agosto, Festa
del melone alla vodka; Pasquetta verrebbe ribattezzata Giornata della coda in Tangenziale, con buffet
a ogni autogrill. Culmine di tutte le feste del calendario riformato sarà naturalmente Halloween, che
verrà festeggiato per tutto il mese di novembre.
Certo non sarà facile giudicare la liceità teologica delle nuove proposte, perché oggi è diventato difficile
comprendere la differenza di significato tra «festeggio per celebrare un’alleanza» (con Dio) e «devo
proprio dipendere da Dio per far baldoria?».

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

DICEMBRE 2013 Popoli 7

I frutti della Terra

(santa)
Foto
Aldo Pavan

Non è semplice per i contadini palestinesi
delle zone occupate coltivare e commerciare
i loro prodotti. Le immagini di Aldo Pavan
raccontano alcune esperienze di agricoltura e
commercio equo e solidale che ridanno dignità
alle persone
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“

“

Osserva i comandi
del Signore tuo Dio
camminando nelle sue vie
e temendolo; perché
il Signore tuo Dio
sta per farti entrare
in un paese fertile:

Cous cous, datteri, mandorle, la miscela di spezie za’atar, olio e altri
prodotti alimentari tipici palestinesi non rappresentano nei Territori solo
il frutto di una importante attività economica. Attraverso il commercio
equo diventano anche un mezzo per vivere con dignità, in una zona
segnata dall’occupazione militare e dalla presenza del muro che divide la
Cisgiordania da Israele.
Organizzati in cooperative, i piccoli produttori sono aiutati a operare
nel mercato interno e internazionale. Il commercio equo garantisce un
prezzo minimo ai contadini che copre i costi di produzione, nonché un
margine di guadagno tale da consentire loro di continuare a coltivare
le terre.
In un villaggio vicino a Gerico gli agricoltori raccolgono dalle palme i
datteri, che vengono puliti, selezionati e impacchettati negli stabilimenti
per essere esportati. Rajae, che coltiva sesamo vicino a Jenin, è stato
aiutato nel marketing. Presso Tubas, Ali Mohammad, produttore di grano,
ha avuto sovvenzioni per le sementi e la costruzione di nuove strade.
Anche con il suo grano, cinque cooperative di Gaza producevano cous
cous, fino a quando la città non è stata chiusa ai commerci nel 2008 e
la produzione si è spostata a Gerico. Shafaq, una donna di Burqin che ha
il marito e un figlio in carcere, lavora negli uliveti, ma non ha sempre
accesso ai terreni durante la raccolta, a causa della situazione politica.
Queste persone, come altri agricoltori della Galilea e della Samaria, sono
ritratte nel servizio.

“

“

paese di torrenti, di fonti
e di acque sotterranee
che scaturiscono
nella pianura e sulla
montagna; paese
di frumento, di orzo, di viti,
di fichi e di melograni;
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PIANETA CIBO
Nel corso del 2013 i Pics sono
dedicati al tema del cibo nelle
sue molteplici declinazioni:
come fondamentale (e spesso
carente) sostegno per la vita,
come occasione per promuovere
o negare i diritti dei lavoratori e
dell’ambiente, come espressione
di identità culturali, elemento di
feste e di riti. «Nutrire il Pianeta.
Energia per la vita» è anche il
tema della prossima Esposizione
Universale di Milano del 2015.
In collaborazione con:

Con il contributo di:
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“

“

paese di ulivi, di olio
e di miele; paese dove non
mangerai con scarsità
il pane, dove non ti mancherà
nulla; paese dove le pietre
sono ferro e dai cui monti
scaverai il rame.

IL fotografo
Aldo Pavan (www.aldopavan.it) è nato
a Treviso nel 1954. Da un trentennio si
occupa di fotoreportage geografici come
fotografo, giornalista e video maker,
visitando gran parte dei Paesi del mondo.
Ha insegnato questa disciplina presso il
master dell’Istituto di formazione per il
giornalismo di Milano. Ha collaborato con
numerose riviste italiane, da L’Europeo
a Epoca. In particolare, i suoi reportage
sono apparsi su testate e siti di temi
internazionali come Gulliver, Touring,
Bell’Europa, Africa.
Tra le sue pubblicazioni, Birmania, sui
sentieri dell’oppio (Feltrinelli 2007) e
La via dell’incenso (De Agostini 2010).
Inoltre dal 2003 sta lavorando a una
collana di libri fotografici sui grandi fiumi
del mondo. Negli ultimi anni ha raccontato
esperienze di produzione e commercio equo
e solidale in molte zone del Sud del mondo.

“

“

Mangerai dunque a sazietà
e benedirai il Signore Dio tuo
a causa del paese fertile
che ti avrà dato.

(Deuteronomio 8, 6-10)
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Veduta aerea del campo di Zaatari,
in Giordania, a 8 km dal confine siriano.
A destra, rifugiati siriani nel campo.
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reportage

cammini di giustizia

Esodo
siriano

La Giordania (sei milioni di abitanti) sta
ospitando più di 500mila siriani fuggiti oltre
confine. Minori non accompagnati, giovani donne
che subiscono violenze e palestinesi rifugiati
due volte sono le componenti più vulnerabili.
I racconti dai campi e una mappa per aiutare
dall’Italia i milioni sfollati per la guerra

A

Camp Hussein, uno dei quartieri palestinesi di Amman,
di fronte a una macchina
fotografica nessuno grida «surina!»,
facci una foto. Nemmeno i bambini. Fatma, 15 anni, da Daraa, se
ne guarda bene e allontana anche
i compagni più piccoli. Perché in
quasi due anni di conflitto, la paura
e il fastidio di essere riconosciuti come rifugiati siriani si sono aggiunti
all’orrore della guerra, alla fame,
alla fatica di viaggi senza speranza.
Perché a questa tragedia, che ha già
fatto 2 milioni di profughi di cui, secondo Acnur e Unicef, la metà sono
minori e almeno 740mila bambini
con meno di undici anni di età, si
aggiunge la riprovazione sociale,
l’emarginazione, la consapevolezza
di essere corpi estranei oltre confine. Di essere peggiori dei rifugiati
palestinesi.
Qui in Giordania, la condizione dei
rifugiati oscilla tra due estremi: la
visibilità nei campi e l’invisibilità
tra le famiglie che hanno aderito
al programma di accoglienza della
prima ondata migratoria. Ma nessuna delle due condizioni ha vantaggi
maggiori dell’altra.
Il campo di Zaatari, al confine settentrionale, nell’area di Mafrak, og-

gi diventato il più grande centro di
rifugiati nel Medio Oriente con più
di 144mila presenze stimate (a fronte di un capacità di 60mila), è fortemente mediatizzato. In un anno,
dopo la sua nascita nel luglio 2012,
sono aumentati i sistemi di cash for
work per i maschi adulti, i servizi
scolastici per i bambini, il numero
di toilette, la capacità di pompaggio
dell’acqua. Ma i rifugiati sono tanti.
Michele Servadei, di Unicef, lo dice
chiaramente: «La necessità di fornire ai bambini anche l’istruzione è
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Laura Silvia Battaglia
Mafrak (Giordania)

prioritaria, considerato che il lavoro
minorile è diffusissimo e molti dei
bambini hanno fatto queste esperienze già in Siria. In più arrivano
da soli, non
accompagnati
Il campo di Zaatari,
dai genitori:
al confine Nord
sempre sotto
della Giordania,
choc, a volte
è diventato la più
feriti».
grande metropoli
Come Abdel,
di rifugiati nel
che ha meno
Medio Oriente.
di dieci anni.
È fortemente
Viene da Damediatizzato,
raa, come la
mentre altri campi
maggior parte
restano nell’ombra
dei rifugiati di
Zaatari, non sa dove siano finiti i
suoi fratelli e non metteva in conto
di tornare a scuola finché l’Unicef
non ne ha creata una nel campo:
«Finora ho sempre dato una mano a
portare acqua e spazzatura - racconta -. Per il resto mi annoio e gioco
alla lotta con i miei compagni».
Per creare a Zaatari un ambiente il
meno violento possibile, da gennaio
tremila uomini adulti sono stati impiegati nel settore delle pulizie e 300
alla guida di camion per il trasporto
di acqua e immondizia. Si cerca di
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reportage

Immagini del campo di Zaatari:
container per l’inverno.
A destra, la vita tra le tende.

reinnestare nei bambini la fiducia
nell’altro e favorire la pratica di
sport non violenti. Ma non è facile.
Fida Hueida è un’educatrice: giordana di origine palestinese, è impegnata da anni nei centri affiliati
alla Jordan Women Union (Jwu).
«Questi bambini - ci spiega - sono
passati dalla condizione di profughi
di guerra, quando non fossero già
partecipanti passivi degli scontri a
fuoco, a quella di social workers.
Anche quando sono riusciti a uscire
dai campi e si sono inseriti in famiglie siriane trasferitesi in Giordania
prima della guerra, non hanno più
frequentato le scuole: hanno fatto
i commessi, i garzoni o lavori di
fatica».
L’IMPATTO in GIORDANIA
Un problema è anche l’impatto con
la società giordana. I venti centri di
raccolta della Jwu sparsi in tutto il
Paese, grazie al sostegno di donatori
privati e di alcune agenzie dell’Onu, affrontano l’emarginazione sociale in due modi, continua Fida
Hueida: «In primo luogo aiutando i
16 Popoli dicembre 2013

bambini ad affrontare un percorso campi, si chiudono in casa, non
di resilienza, attraverso il disegno; escono, hanno paura delle molestie
immettendoli poi in un contesto di sessuali.
gioco e condivisione tra coetanei,
non solo siriani, ma anche giordani LA VIOLENZA SULLE DONNE
e palestinesi».
Nadia Shamrouk è la responsabile
Riham, madre di quattro figli, è della Jwu. Impegnata da molti anabbastanza contenta di questa so- ni nella difesa di donne vittime di
luzione: «I miei figli sono vittime violenza sessuale e domestica e in
di bullismo perché siriani, ma da favore di una riforma del Codice
quando frequentano questi centri si di famiglia giordano, dirige il prisanno difendere senza arrivare alle mo rifugio antiviolenza del mondo
mani». A Camp Hussein, alle pareti arabo. «L’ondata di rifugiati e la
dell’abitazione, sono appesi i disegni promiscuità delle condizioni di vita
dei bambini in progressione tem- hanno favorito i casi di violenza
porale: i carri armati non mancano di genere giustificati dal matrimomai, ma in compenso l’immagine nio - ci spiega -. In ogni caso, la
della figura umana, nei primi solo fascia d’età più a rischio di violenze
un tronco senza gambe e braccia, è quella fra i 18 e i 25 anni, anche
negli ultimi lascia intravedere un se le molestie occasionali vengono
viso, un vestito, un sorriso.
perpetrate in maggior numero sulle
Fatma, però, non sorbambine di 12 anni».
ride mai. Non è dato Fatma non
La preoccupazione che
conoscere la sua storia, sorride mai.
«quello» possa accadere
ma le ragazze adole- Non si conosce
proprio a lei, è visibiscenti sono le persone la sua storia,
le sul volto di Rania
con maggiori difficoltà ma le ragazze
e ancora di più della
di inserimento sociale: adolescenti sono madre Aisha. Vivono a
se non vivono più nei le persone con
Cyber City, il campo più

più difficoltà di
inserimento e,
se possono, si
chiudono in casa
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negletto e blindato della Giordania, le mie parti». Daraa, Qasim, Imtan.
a sud di Mafrak, nel governatorato La sua storia non è troppo diversa
di Irbid, non distante da Zaatari. È da quella di altri rifugiati incontrati
il campo meno visibile di tutto il nel vecchio campo di Ramtha o nella
Paese perché collocato all’interno di tendopoli di Zaatari. Ma diversa è
un’ex area commerciale: non ci sono l’origine della sua storia, perché ha
tende, cisterne per l’acqua o i servizi vissuto una prima diaspora dalla Paigienici. Non si vedono giornalisti né lestina nel 1976. Che, tradotto, signiagenzie internazionali. E gli «ospiti» fica un primo status di rifugiato. «Mi
sono siriano-palestinesi. Vale a dire, ero stabilito a Daraa e tutto andava
rifugiati due volte. Il palazzo ha sei abbastanza bene. Avevo altri due
piani. Con una famiglia per stanza, fratelli: uno è stato ucciso il 22 giuospita duecento famiglie, 417 per- gno 2011, il secondo il 25 settembre
sone. Aisha mostra la cucina e le successivo. Cosa avrei dovuto fare?
latrine comuni. Non nasconde la sua Ho preso il fucile e mi sono difeso
preoccupazione: «Viviamo in una dai governativi. Quando il 25 luglio
condizione di grande promiscuità. di un anno fa la casa di famiglia è
Ho paura per mia figlia e cerco di stata attaccata e bruciata ho capito
non lasciarla mai sola».
che era meglio andarsene».
Il marito, Abu Mohammad Jihad, Come sia riuscito a trasferire la
misura i giorni e tiene anche il conto famiglia da Daraa fino al confie i nomi dei rifugiati
ne giordano, non vuole
«ospiti». «Sono una spe- «Mi ero stabilito
dirlo. Rammenta solo il
cie di amministratore di in Siria nel 1976
giorno, il 29 luglio 2012,
condominio». Cammina e tutto andava
e l’ora in cui è entrato
con le stampelle ed è abbastanza
in Giordania: le sette di
mutilato di un piede: bene - racconta
sera. «Per fortuna non
«Normale amministra- Abu Mohammad, abbiamo incontrato neszione per chi arriva dal- un rifugiato
sun check point».

palestinese -.
Avevo altri due
fratelli e sono
stati uccisi»

Nonostante la menomazione, Abu
Mohammad è il più combattivo
tra tutti i rifugiati di Cyber City e
gode di un rispetto unanime. «Non
torneremo in Siria, non torneremo
in Palestina, ma non possiamo vivere in Giordania senza un minimo
di diritti.
L’unica deNonostante sia
stino per i
invalido, Abu
palestinesi
Mohammad è il più
è vivere
combattivo tra i
in un rerifugiati del suo campo.
cinto qui
«Non torneremo in
e
ovunSiria, né in Palestina,
que. Essema neppure possiamo
re sirianivivere in Giordania
palestinesi
senza un minimo
a
Cyber
di diritti»
City significa essere rifugiati due volte e nel
peggior modo possibile. Ma cosa fa
la comunità internazionale? Forse
non sa nemmeno che esistiamo».
In questo mondo di persone senza
diritti, terra e identità, per Abu Mohammad e gli altri 416 disgraziati di
Cyber City, non c’è posto nemmeno
dentro un inferno di serie B.
dicembre 2013 Popoli 17

Emergenza

SIRIA

Oltre 2 milioni di siriani
(su 22 milioni) sono fuggiti
all’estero. Quasi 7 milioni sono
sfollati all’interno del Paese.
Un migliaio di scuole sono
utilizzate per alloggiare gli sfollati,
altre tremila hanno subito danni
e distruzioni. Un terzo degli
ospedali è stato distrutto. I rifugiati
all’estero sono passati da 300mila
a 2 milioni in un anno (per tre
quarti donne e bambini).
Alcuni esempi di progetti di aiuto
ai siriani in patria e all’estero
promossi da istituzioni
internazionali e nazionali,
organizzazioni cristiane e Ong.

COMITATO DI SOSTEGNO
AL POPOLO SIRIANO
È costituito da siriani che vivono in Italia. Inviano container
di generi di prima necessità a persone in difficoltà senza
distinzioni di appartenenza etnica o religiosa. L’impegno
più urgente è per il reperimento di ambulanze.

comitatosiriamilano.blogspot.it

Reyhanli

TURCHIA

Bab Al Salaam
Aleppo

MAGIS
L’Ong dei gesuiti italiani raccoglie fondi destinati
ad aiutare sia la comunità monastica al Khalil (che
al monastero di Deir Mar Musa continua a svolgere la
sua missione per il dialogo tra cristiani e musulmani),
sia i rifugiati seguiti dal Jrs in Medio oriente e in Italia.

www.magisitalia.org

INTERSOS

Deir Mar Musa

Ong umanitaria, presente in una quindicina
di Paesi sconvolti da crisi, è attiva in Libano
con una serie di iniziative per i siriani. Tra
questi, nei distretti di El Nabatieh e di Bent
Jbeil, dove l’inverno si farà più duro, ha un
progetto di riabilitazione di strutture
abitative per dare riparo a famiglie fuggite.

LIBANO

S
CARITAS
AMBROSIANA

intersos.org

Progetti della Caritas Ambrosiana sono
realizzati in Giordania, in Libano
e all’interno della stessa Siria. In Giordania,
nella città di Mafrak, il progetto «Frontiere
di pace» risponde ai bisogni di assistenza
sanitaria ai rifugiati con un
poliambulatorio.

JRS MEDIO ORIENTE
Ong dei gesuiti con la missione di accompagnare, servire e difendere
i rifugiati in tutto il mondo, il Jrs è impegnato nell’istruzione.
Nella capitale giordana un programma offre formazione universitaria
a giovani rifugiati, grazie alla collaborazione di università straniere.
La formazione verte su materie sanitarie, turismo, diritto e gestione
delle Ong. I corsi tenuti in Giordania sono riconosciuti dalla Regis
University (Usa).

www.caritasambrosiana.it

Mafrak

it.jrs.net - www.jrsmena.org
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Amman

Zaatari

I

TIME 4 LIFE
Associazione nata espressamente
per aiutare le popolazioni colpite
dalla guerra in Siria, in particolare
i bambini. Tra i progetti, il sostegno
a un laboratorio di ostetricia nel campo
di Bab al Salam, al confine con la Turchia.

www.time4life.it

MEDICI SENZA FRONTIERE
L’Ong specializzata nel soccorso nelle zone di emergenza lavora
in cinque ospedali nel nord della Siria, in aree controllate
dall’opposizione. Uno di questi centri si occupa di grandi ustionati.
Tra giugno 2012 e giugno 2013, le équipe di Msf hanno effettuato
oltre 57mila visite ed eseguito 2.900 interventi chirurgici.

www.medicisenzafrontiere.it

ASSOCIAZIONE
TERRA SANTA
Gli undici frati francescani rimasti
in Siria si occupano di quattro centri
di accoglienza dove trascorrono la notte
circa 200 persone e altre centinaia
ricevono aiuti quotidiani.

Associazione attiva dal 1991 in Medio
oriente e nei Balcani, si sta adoperando
per aiutare i siriani che fuggono in Iraq,
con operatori presenti in una decina
di campi nel Kurdistan iracheno.

www.proterrasancta.org

www.unponteper.it

CARITAS
ITALIANA
L’iniziativa «Le famiglie del mondo per le famiglie
della Siria» raccoglie fondi destinati alla Caritas
Siria, presieduta dal vescovo caldeo di Aleppo,
il gesuita Antoine Audo, che tra mille difficoltà
porta avanti progetti di assistenza ai civili.

www.caritas.it

R

UN PONTE PER

I

UNICEF

IRAQ

Tra i molti progetti dell’agenzia dell’ONU che
si occupa dell’infanzia c’è una vasta campagna
di vaccinazioni all’interno della Siria che finora
ha coinvolto più di 1 milione di bambini vaccinati
contro il morbillo e 750mila contro la poliomelite

www.unicef.it

A
RIFUGIATI ALL’ESTERO

COOPERAZIONE
ITALIANA
L’organismo del nostro ministero degli Esteri ha
stanziato circa 20 milioni di aiuti per le popolazioni
siriane. 13 di essi sono stati destinati ai Paesi limitrofi
che accolgono i rifugiati. Nel campo di Zaatari
(Giordania) è stato allestito un poliambulatorio
che in un anno ha assistito più di 70mila persone.

www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it

GIORDANIA

LIBANO
GIORDANIA
TURCHIA
IRAQ
EGITTO
e NORD-AFRICA
TOTALE

806.000
541.000
506.000
198.000
126.000
2.192.000

Fonte: Alto Commissariato dell’Onu per i rifugiati

Design: Oogo S.r.l., Milano

bolivia

Testo e foto: Romina Vinci
L a Paz (Bolivia)

E

sce ogni mattina, alle 6 in
punto, dalla sua casa diroccata nel cuore di El Alto, un
tempo quartiere dormitorio di La
Paz, oggi uno degli assembramenti
più popolosi di tutta la Bolivia. Arriva in centro dopo più di un’ora,
e lì resta tutto il giorno a lavorare,
con le mani sporche di grasso e
osservando le persone dal basso.
Babas è uno dei tremila lustrascarpe che lavorano nella capitale boliviana. Ha iniziato questo mestiere
quando aveva 10 anni, oggi ne ha
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Lucidare
stanca

Con il volto coperto da un passamontagna,
indossato più per la vergogna che per il freddo,
le mani sporche di grasso e lo sguardo sempre
chino: viaggio nel mondo sommerso dei tremila
lustrascarpe che lavorano a La Paz. I quali ora,
però, provano ad alzare la testa, anche grazie a
un giornale di strada

teggersi dall’odore acre del lucido:
«La famiglia di mia moglie appartiene al ceto medio; loro pensano
che lavori in fabbrica, non avrebbero mai accettato un lustrascarpe al
fianco della figlia». Un passamontagna, dunque, per nascondere la
vergogna di un mestiere considerato
indecoroso dalla maggior parte dei
boliviani, quasi fosse basato sulla
disonestà.
I lustrascarpe sono uomini senza
volto, senza età e spesso senza nome, costretti a condurre una vita
parallela per non venire discriminati. «La gente dovrebbe mettersi
una mano sulla coscienza e pensare
che siamo esseri umani e che, se
lavoriamo così, pulendo le scarpe
ai passanti, è perché non abbiamo
avuto altra possibilità»: a parlare
è Ruben, 19 anni, una madre e tre
fratelli da mantenere. La mattina
va a scuola, il pomeriggio lavora
per strada. Guadagna tra i 30 e i 40
bolivianos al giorno (circa 3-4 euro)
e spera di diventare un meccanico.
OLTRE LE SCARPE
«Alcuni ragazzi lustrando le scarpe riescono a pagarsi gli studi e a
costruirsi un futuro migliore. Sono
grandi lavoratori, gente che lotta
dignitosamente nella guerra contro la povertà. Meritano rispetto,
non pena»: sono parole forti quelle
35. «Non è semplice - dice - soprat- di Jaime Villalobos, un ragazzo
tutto per i bambini, perché ci vuole che otto anni fa, dopo un periodo
molta forza per far “uscire” el bril- di studio in Irlanda, è tornato in
lo», la lucentezza. El brillo richiede Bolivia e ha creato un giornale di
tanto olio di gomito. Gli occhi strada per dare voce a queste perlimpidi di Babas sono attraversati sone. Si chiama Hormigón Armado
da un velo di tristezza per una vita (letteralmente «cemento armato»),
di fatica e privazioni. Nelle mani è un bimestrale che viene venduto
ruvide i segni di quel freddo che per strada dagli stessi lustrascarpe,
ai quali spetta l’intero
sulle Ande, a oltre 4miricavato della vendita.
la metri di quota, non I lustrascarpe
Raccoglie storie di vita
fa sconti a nessuno.
sono uomini
e di riscatto sociale per
Ma non è solo per ripa- senza volto,
riconsegnare a questi
rarsi dal gelo che Babas senza età e
lavoratori la dignità
indossa un passamon- spesso senza
imprigionata dietro un
tagna di lana blu, e nome,
passamontagna.
neppure solo per pro- costretti a

condurre una
vita parallela
per non essere
discriminati

Non è stato facile, per Jaime e i suoi
compagni di percorso. Il fondatore
di Hormigón Armado racconta la
difficoltà degli inizi, la discriminazione e l’ostilità della polizia,
convinta che la parola lustrabotas
fosse sinonimo di ladri o drogati.
Anche Andrés, 52 anni, ricorda bene quel periodo: «I poliziotti arrivavano d’improvviso e ci riempivano
di botte, noi stavamo lavorando e
non avevamo il tempo neanche per
scappare. E poi scappare perché?
Cosa facevamo
di male? Stava«Se lavoriamo
mo forse rubanpulendo le scarpe
do?».
ai passanti
Sono più di
è perché non
trent’anni che
abbiamo avuto
Andrés fa questo
altra possibilità»,
mestiere, ma le
spiega Ruben,
sue domande ri19 anni,
mangono sempre
una mamma
le stesse. Certo, i
e tre fratelli
tempi sono mida mantenere
gliorati, oggi i
lustrabotas non sono più soli come
prima. Hormigón Armado ha aperto
una finestra sul loro mondo. Le forze
dell’ordine hanno smesso di considerarli individui pericolosi da perseguire a ogni costo, e la gente, pian
piano, inizia a scoprire il lato umano
che si nasconde dietro un volto co-
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perto e uno sguardo sempre chino.
C’è più di un’associazione non profit
che affianca i lustrascarpe in questo
cammino di riscatto sociale, e loro
stessi hanno iniziato ad auto-organizzarsi in piccoli gruppi, ognuno
dei quali sceglie una zona della città
in cui lavorare (se ne contano una
cinquantina in
Hormigón Armado tutta La Paz).
Dalla
rivista
è un bimestrale
di Jaime è nache raccoglie
to, negli ultimi
storie di vita
tempi, anche un
e di riscatto
progetto che in
sociale per
Europa chiamericonsegnare
remmo di «tula dignità
rismo parteciimprigionata
pativo»: un tour
dietro un
atipico, di quelli
passamontagna
che escono fuori
dai binari, una visita guidata che
va al di là delle tappe tradizionali,
non traccia la storia dei monumenti
e neppure la biografia dei personaggi le cui statue troneggiano
nelle piazze. Un giro turistico che
mostra però il vero cuore di La Paz
avvalendosi di «ciceroni» particolari: i lustrascarpe appunto.
«Hormigón Armado Tour» è un
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progetto che fa «alzare» da terra
questi lavoratori abituati a stare
più in basso degli altri. Li fa camminare, ponendoli come guide di
una città che conoscono meglio
delle loro tasche.
Si sviluppa così un itinerario tra
i quartieri popolari e i mercati, in
un mix di odori, colori e sapori che
consente di immergersi nella realtà
cittadina, non rimanendo semplici
spettatori. Sono sempre di più i
turisti che si lasciano conquistare
da questa visita sui generis. E se i
tradizionali tour costano almeno
35-40 euro, scegliendo l’Hormigón
Armado Tour si spendono 80 bolivianos (8 euro e mezzo). Di questi
il 90% va direttamente alle guide,
mentre il 10% viene reinvestito in
pubblicità per promuovere l’attività.

di soldi e riuscire a realizzare i
propri progetti. Ci sono moltissimi
ex-lustrascarpe che oggi sono ingegneri, architetti, psicologi anche
affermati», racconta Jaime. È il caso di Francisco, 21 anni, che grazie
a questo mestiere riesce a pagarsi
l’università. Anche lui vuole far
carriera: «Tra due anni diventerò
avvocato», afferma convinto. Nessuno però, nel suo corso di studi,
conosce la sua seconda vita: «Altrimenti faccio la fine di Juanito:
quando la sua ragazza ha scoperto
che lustrava lo ha lasciato immediatamente, e anche i suoi colleghi
di corso lo hanno allontanato».
Francisco continuerà a lucidare
scarpe di nascosto, sognando un
futuro migliore. Lo farà coprendosi
il volto e timoroso di incrociare
lo sguardo di amici o conoscenti,
perché in Bolivia, dove la forbice
EL BRILLO DI UN FUTURO
tra ricchi e poveri è
MIGLIORE
molto accentuata, la
«Quello dei lustrascar- Dalla rivista è
pe non è un lavoro che nato un progetto scala sociale non permette ancora balzi in
condanna a una vita che fa «alzare»
avanti, e a chi pulidi sottomissione, come da terra i
sce le scarpe non è
molti pensano. Si può lustrabotas.
fare per un periodo, per Li fa camminare, concesso di avere un
passo elegante.
mettere da parte un po’ come guide di

una città che
conoscono
meglio delle
loro tasche

Al mercato o in miniera:

piccoli ma grandi

L

uis ha 10 anni e passeggia
per la piazza di Montero con
la sua cassetta di legno. Si
avvicina a un uomo che legge il
giornale su una panchina e gli chiede qualcosa; il signore acconsente,
lui si siede a terra, estrae un panno
dalla cassetta, poi una spazzola,
un barattolino di lucido e inizia a
lustrargli le scarpe. L’uomo continua
indisturbato nella lettura, quasi che
quel bambino fosse invisibile.
Luis è uno dei tanti bambini lavoratori (spesso indicati, nel mondo
latinoamericano, con la sigla Nats,
Niños, niñas y adolescentes trabajadores) che vive a Montero, cittadina
a meno di un’ora da Santa Cruz,
polmone industriale della Bolivia.
Guadagna tra i 20 e i 30 bolivianos
al giorno (2-3 euro) e non torna mai
a casa prima delle sette di sera. La
maggior parte del suo guadagno lo
dà alla mamma, che deve badare a
lui e ai suoi cinque fratelli; trattiene
per sé il 10-20% della cifra raccolta, «perché sto mettendo da parte
un po’ di soldi per il mio futuro»,
dice, mostrando una maturità che
quasi stona con i suoi 10 anni.
Diverse migliaia di chilometri più
a ovest, su un piccolo molo dell’Isla

del Sol (una meraviglia nel Lago
Titicaca, tra Perù e Bolivia, a 4mila
metri di altitudine) Pablito accoglie
i turisti che arrivano in barca e per
3 bolivianos li accompagna nella pensione gestita dalla mamma.
Anche José, 9 anni, si guadagna
da vivere più o meno allo stesso
modo. Ogni mattina si fa trovare
alla stazione di Uyuni, aspetta i bus
che arrivano da La Paz e cerca di
accaparrarsi la simpatia dei turisti
parlando un po’ di inglese. Il suo
compito è vendere tour alla scoperta
del meraviglioso Salar de Uyuni, il
deserto di sale più grande al mondo.
Simón e Gabriela, invece, sono due
fratellini di Sucre e passano le loro
giornate al cimitero. Tengono pulite
le lapidi, cambiano l’acqua ai fiori e
ricevono piccole mance.
«Sono oltre 800mila i bambini e le
bambine che lavorano in Bolivia,
Paese con 10 milioni di abitanti
- riferisce Marcoluigi Corsi, responsabile Unicef -: le tipologie di
impiego sono differenti, a seconda
dei luoghi. Nelle regioni amazzoniche, ad esempio, i bambini vengono impiegati principalmente nelle
piantagioni di canna da zucchero,
di castagne o in quelle illegali di

coca». Ma il lavoro più pericoloso
in assoluto è quello nelle miniere,
a Oruro e soprattutto a Potosí, dove
il Cerro Rico ruba ancora oggi l’infanzia a molti ragazzini, impiegati
nell’estrazione di minerali in turni
di 8-12 ore nel ventre della terra.
Come John, che si definisce un
minatore esperto, dall’alto delle sue
12 candeline: lavora in miniera da
tre anni, quando è subentrato al
momento della morte del padre.
«Molti appartengono a famiglie povere e questo li obbliga già in tenera
età a generare un proprio guadagno»,
spiega Tania Nava Burgoa, direttrice
dell’ufficio Género y Generacional
del Municipio di La Paz. Nelle grandi città i piccoli lavoratori vendono
caramelle, sigarette o giorA Potosí, il Cerro
nali, lavano
Rico ruba ancora
i vetri ai sel’infanzia a molti
mafori, fanno
ragazzini, impiegati
i lustrascarpe
nell’estrazione di
oppure, sui miminerali in turni
nibus ,«gridadi 8-12 ore nel
no» la meta di
ventre della terra.
destinazione,
Sono alcuni degli
aiutando i pas800mila bambini
seggeri a salire
lavoratori del Paese
e a scendere e
riscuotendo il pedaggio.
Questi bambini non vedono il lavoro come una negazione dei propri
diritti, anzi. «Solo il 6% dei Nats ha
lasciato la scuola a causa del lavoro - spiega Carlos Sotomayor, che,
sempre a La Paz, dirige il settore
Infanzia -; gli altri continuano a
studiare e in classe si sentono leader,
in quanto possono già vantare una
piccola indipendenza economica».
Come Janeth, che ha ottimi voti in
matematica: «Faccio molta pratica.
Ogni giorno vado con la mamma
al mercato a vendere liquirizie e
penne. Un lavoro che mi aiuta molto
con moltiplicazioni e divisioni. I
compiti? Li faccio alla sera».
Janeth e gli altri: piccoli grandi uomini e donne, cresciuti forse troppo
in fretta.
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Corsa

all’oro verde

Land grabbing, ovvero l’accaparramento
di terre nei Paesi poveri, non è solo un fenomeno
africano. Come uno degli ultimi eldorado
postcoloniali, la Cambogia del regime
di Hun Sen è presa di mira da interessi
stranieri a scapito dei contadini
Testo e foto: Germana Lavagna
Phnom Penh (Cambogia)

S

nuol è poco più di una strada
dove si alza polvere rossa su
qualche sparuto caseggiato
e le tende disordinate di un mercato
brulicante. Camion che sfrecciano
perennemente da mete sconosciute
verso mete sconosciute sono i segni
di una modernità scostante e intrusiva, come l’albergo in cui alloggio
e un karaoke illuminato dai neon, atterrato come un’astronave nel
buio profondo di queste campagne
quando il sole cala. Il confine con il
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Vietnam è a pochi chilometri e questi sono i presidi mondani delle malcelate mire economiche del potente
vicino. La corsa alle terre, qui, ha il
vago retrogusto di una guerra, dove
i confini si ridisegnano sulle carte
ogni giorno e i terreni conquistati
diventano in fretta enclave agricole
a uso e consumo dei conquistatori.
Mom Sakim si fa riconoscere allungando un braccio sul ciglio della
strada. Finalmente la trovo, dopo
sei ore di pullman e qualche chilometro su un motorino da spartire
in tre. Ci infiliamo dentro un’esile
casetta, in bilico su quattro pali

di legno, come quasi tutte quelle
che ci sono nei dintorni. Palafitte a
secco che riardono al sole nell’attesa
delle piogge estive. Come carbonari
attenti e furtivi, altri cinque uomini
mi accolgono con solennità e qualche sorriso informale. Sono attivisti
e temono che l’arrivo di estranei
susciti troppa attenzione.
Il Partito popolare di Hun Sen,
primo ministro dal 1993, è onnipresente e i suoi accoliti vigilano che
nessuno si lamenti della politica di
concessione dei terreni che il governo sta seguendo con metodica assiduità da dieci anni a questa parte.
C’è la paura di marcire in prigione
senza passare per un regolare processo, o peggio, di finire ammazzati
da una polizia dal grilletto facile. È
accaduto all’attivista Chut Whutty
o a Heng Chantha, una ragazzina
di 14 anni rimasta uccisa durante
un’operazione militare dispiegata
per reprimere le proteste. Tutto ciò
rende il nostro incontro una riunione clandestina.

Provincia di Kandal: coltivazioni di riso.
Sotto, una foresta della provincia di Kratie,
bruciata per lasciare spazio a coltivazioni
redditizie.

La voglia di parlare però è tanta.
Raccontare la loro storia è una questione di principio, poiché sanno
che non hanno speranze in una
lotta impari. La consapevolezza che
nulla cambierà e che le loro recriminazioni non restituiranno la terra maltolta, rende questi contadini
ancora più determinati nel volermi
raccontare ogni dettaglio di quello
che hanno passato.
DI CHI È LA TERRA?
In Cambogia il concetto stesso di
proprietà è stato cancellato dal regime di Pol Pot (1975-1979). Dopo
l’occupazione vietnamita, che ha
messo fine al dominio militare
dei khmer rossi, al caro prezzo di
un’invadente presenza strategica,
negli ultimi vent’anni la gente ha
ripreso la vita da dove l’aveva lasciata. Là dove è sempre stata, coltivando la terra e abitandoci sopra.

Un’agricoltura di sussistenza che
regola la quotidianità del 86% delle
persone in una nazione di contadini. Riso, gomma, grano, cassava e
foreste sono la principale risorsa di
questa pianura alluvionale incastonata nella penisola indocinese.
«Il distretto di Snuol è una grande
foresta, che ha dato da vivere a
tutti noi in questi anni - esordisce
Sarn Sijan, 66 anni, il berretto teso
sulla fronte -. Gli alberi sono stati
da sempre la fonte di sostentamento
delle varie comunità. Le persone
qui vivono usando il legname per
costruire le loro case ed estraendo
la gomma per rivenderla».
La piccola casa che ci ospita si riempie di parole. Sijan continua il
suo discorso cercando il sostegno
degli altri e vagliando ogni parola con cura. «Vengono da noi e ci
dicono che dobbiamo andarcene.
Ci offrono soldi, che sono una mi-

seria, per lasciare la terra che abbiamo coltivato e amato per anni.
Chi non accetta viene cacciato con
la forza. E quelli che come noi cercano di unire la loro voce, vengono
perseguitati e minacciati in continuazione».
Mentre par«Vengono da
liamo, un ranoi e ci dicono
gazzino sale in
che dobbiamo
fretta le scale
andarcene e sbuca sull’uracconta Sarn
scio della casa.
Sijan, 66 anni -.
«La polizia è
Ci offrono pochi
qui che gira soldi per lasciare
prende fiato e
la terra che
qualche seconabbiamo coltivato
do per guardae amato per anni»
re fuori -. Hanno visto che c’è qualcuno estraneo».
Quando nel 2003, lo Stato ha iniziato a svendere le proprie terre per
richiamare investitori e ricchezza
straniera nel Paese, gli agricoltori
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sono corsi a presentare richiesta di
un attestato di proprietà che li legittimasse a restare sui loro campi.
Titoli friabili come foglie secche si
sono sgretolati nelle loro mani quando il governo ha voluto indietro le
terre per affittarle, in concessioni di
99 anni, ai più danarosi vicini oltre
confine. «Abbiamo iniziato a unirci
e a batterci per difendere questa foresta, che è la nostra casa», racconta
Mom Sakim, l’unica donna del gruppo. Mentre parla stringe in mano
fogli e mappe. Imbriglia nelle parole
e nei gesti tutta la rabbia di sentirsi
impotente. «Ci siamo uniti per impedire che le compagnie straniere continuassero a comprare le terre intorno a noi. In un caso, nel 1997 siamo
riusciti a riprenderci 800mila ettari
da una compagnia malese, la
«Siamo riusciti
Samling Corpoa riprenderci
ration, che era
800mila ettari riuscita a otteracconta Mom
nere dal goverSakim - da una
no un contratto
compagnia
malese che aveva di 60 anni per
avuto dal governo lo sfruttamento
della foresta».
un contratto di
Mentre parliasfruttamento
mo, i camion
di 60 anni»
continuano a
rombare lungo le strade sterrate che
si allungano in prospettive infinite. «Ogni giorno le famiglie delle
comunità devono fare sempre più
strada per raggiungere la foresta.
Sono tante le volte in cui, provando
ad accedere agli appezzamenti che
coltivavano, hanno incontrato le minacce di guardie armate e poliziotti
corrotti al servizio della compagnie».
Cinesi, vietnamiti e coreani, assieme
alla élite legata a Hun Sen, si sono
appropriati di oltre il 22% delle terre
cambogiane. «Mai, come negli ultimi
anni, abbiamo assistito a una tale
impennata di concessioni», osserva
Mathieu Pellerin, consulente della
Licadho, una delle più attive Ong
che si occupano di land grabbing
in Cambogia. Secondo i dati in loro
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A sinistra, un’abitazione nel distretto di Snuol.
Diamond Island, nuovo quartiere residenziale
di Phnom Penh. Sotto, Mom Sakim, attivista
impegnata in difesa delle terre.

SPECULAZIONE URBANA

Le donne del lago

P

possesso, infatti, sono oltre 2 milioni finanziario della Banca Mondiagli ettari di terreno concessi per lo le), sono riuscite a mettere le mani
sfruttamento agroalimentare, appal- su consistenti fette di fertile terra,
tati a torbide joint ventures delle schiacciando sotto il rullo compresquali fanno parte esponenti di spicco sore delle dinamiche di mercato didel Partito e grandi società straniere. ritti umani e istanze ecologiche.
In una simmetria perversa e inesau- In dieci anni 400mila persone hansta, altri 2 milioni di ettari sono stati no perso la terra grazie alla quale
concessi per lo sfruttamento mine- vivevano ed è incalcolabile il danno
rario e il ministero dell’Ambiente ha arrecato alle risorse naturali della
recentemente alzato la posta aprendo nazione. Foreste di palissandro, coi 23 parchi e santuari faunistici del me quelle di Preah Vihear e Boeng
Paese e oltre 346mila ettari di aree Per, sono cadute senza fare rumore,
protette di foresta incontaminata ai ed è ora a rischio la sopravvivenza
«baroni della gomma», come li ha de- di diverse specie animali, un tempo
finiti un imponente rapporto diffuso abbondanti, come l’elefante asiatico,
quest’anno da Global Witness.
il gibbone dal berretto, il langur
Due delle più grandi compagnie del grigio, il muntiak e numerose specie
avifaunistiche.
Vietnam, la Hoang Anh
Gia Lai e Vietnam Rub- Sarebbero oltre
La Cambogia è l’autostrada dove corre sfreber Group, foraggiate da due milioni gli
nata la caccia all’oro
lauti capitali internazio- ettari di terreno
verde nel Sud-est asianali, come quelli della concessi per lo
Deutsche Bank e della sfruttamento
tico, ultimo eldorado del
colonialismo del nuovo
International Finance agroalimentare,
Corporation (braccio appaltati a joint
millennio.

ventures tra capi
di partito locali
e grandi società
straniere

hnom Penh è una città che cresce in
fretta. Schiere di grattacieli si alzano
avide e allungano la propria ombra su strade polverose, colme di rumore e di vita.
L’evoluzione affrettata e impulsiva di una
metropoli ancora acerba scuote e frantuma il tessuto sociale e i diritti a malapena
acquisiti di migliaia di persone. Quartieri,
strade, palazzi e mucchi di vecchie case
precarie soccombono sotto le ruspe di un
progresso a portata della mano di pochi.
Booyong Town, Diamond Island, Camco
City sono solo alcune delle battaglie vinte
dal denaro straniero in un risiko urbano
giocato a suon di milioni di dollari. Isole
di lusso fortificate promettono i fasti del
sogno globalizzato.
Dall’altra parte delle cinta, il popolo subisce, sussulta, protesta, si arrende e ricomincia da capo ogni giorno. A Nord della
città, un drappello di donne combatte da anni la propria battaglia. Residenti vicino a un
lago, Boeung Kak, considerato un’attrazione
turistica, hanno visto le loro case calpestate
assieme ai loro diritti nel 2007, quando la
Shukaku Inc., una compagnia cinese legata
a un esponente del Senato cambogiano, si
è accaparrata per 79 milioni di dollari la concessione per lo sviluppo edilizio dell’area.
Quattromila famiglie sono state sfrattate
da un lago diventato fantasma perché riempito di sabbia e trasformato in una spianata
per far spazio a appartamenti di lusso e
centri commerciali.
Nel 2011, dopo infinite contrattazioni di facciata e false promesse, le donne del lago
hanno dato vita a una prima protesta pacifica di fronte al Parlamento. L’amarezza e il
furore passavano attraverso la voce gentile
e determinata delle donne che, abbandonato ogni timore, si sono fatte rappresentanti
della voce della comunità.
Una di loro, Tep Vanny, è riuscita a portare
all’attenzione della comunità internazionale
le istanze della sua gente. Trentadue anni e
tante battaglie all’attivo, è l’erede di Yorm
Bopha, un’altra coraggiosa attivista khmer
finita in carcere e dichiarata prigioniera di
coscienza da Amnesty.
Le risposte per il futuro di queste persone
non sono ancora arrivate. L’indifferenza di
un’amministrazione corrotta è il muro sul
quale la loro voce s’infrange. Ma l’eco che
ne ritorna ha spinto altre donne a scendere
in piazza a sostenere
la protesta.
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D

ici Brasile e pensi a un
sacco di cose belle: spiagge chilometriche, panorami
mozzafiato, un’allegria contagiosa
che oggi si mescola a uno sviluppo
vertiginoso. Ma se dici Brasile non
puoi non pensare anche a qualcosa
di brutto, alla piaga dello sfruttamento sessuale (specialmente dei
minori) che, qui come in ogni angolo del pianeta, fa rima con povertà (e la povertà resiste, eccome,
anche in un colosso ormai tra i dieci più ricchi del mondo). Nel Paese
sono almeno 500mila i minori vittime di prostituzione, sfruttamento
e violenze sessuali: questo dicono i
dati più recenti a disposizione.
E allora c’è chi progetta di combattere questa piaga puntando su
un’altra «eccellenza» brasiliana,
quel futebol che metterà il Brasile
al centro del mondo in occasione dei Mondiali
che partiranno
«Ogni turista del
il 12 giugno. Un
mondo sa che in
Brasile c’è sesso grande evento in
sé rischioso, se è
a buon mercato.
vero che durante
E molte vittime
la competizione
non hanno
in Sudafrica, nel
scelta,
2010, si stima
sono inserite
che la prostituin un sistema
zione sia aumenin cui sono
tata del 20%. Ma
solo una merce»
che può diventare anche occasione per sensibilizzare e prevenire.
IN SPIAGGE E FAVELAS
La campagna, denominata «Don’t
Look Away!» («Non voltarti dall’altra parte!»), è promossa in vari Paesi da una rete capeggiata da Ecpat
(Ong la cui sigla sta per End Child
Prostitution Pornography and Trafficking). In Italia è stata presentata
a fine settembre e ha trovato in
particolare l’appoggio dei tre sindacati maggiori, Cigl, Cisl e Uil. Ma
è chiaro che la partita - la metafora
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Un calcio

allo sfruttamento
In occasione del sorteggio dei gironi dei Mondiali,
il 6 dicembre, sarà lanciata una campagna contro
lo sfruttamento sessuale nel Paese sudamericano.
Ne abbiamo parlato con il principale promotore, un
sindacalista brasiliano che un giorno ha scoperto
il problema «grazie» ad alcuni turisti italiani
G. VIVIANI

Stefano Femminis

è d’obbligo - si giocherà soprattutto
in Brasile. Qui il partner principale
è il Sesi (Servizi sociali per l’industria). Per farci spiegare che cos’è
il Sesi e soprattutto quali iniziative
verranno prese contro lo sfruttamento sessuale abbiamo incontrato
il suo presidente, Jair Meneguelli.
Compagno di lotte sindacali di Lula
durante la dittatura militare, dal
1983 al 1994 Meneguelli è stato
presidente della Central única dos
trabalhadores, il primo sindacato
nato con il ritorno della democrazia. Dopo due mandati come
deputato, è diventato presidente
del Consiglio nazionale del Sesi.
Questa è un’istituzione finanziata
da un’imposta che tutte le industrie

brasiliane devono pagare e che, in
partnership con altre realtà (Ong,
Chiese, enti locali), sostiene attività
di aiuto ai lavoratori in aree come istruzione, formazione, salute,
sport e tempo libero.
Tra i vari progetti promossi dal
Sesi c’è ViraVida, organizzazione
fondata da Meneguelli nel 2007
per lottare contro lo sfruttamento sessuale di bambini e ragazzi.
ViraVida ha una data di nascita
precisa: «Un giorno ero in un bar su
una spiaggia di Fortaleza, con mia
moglie. Ricordo che erano le 11 di
mattina. Intorno a me c’erano molti
turisti italiani. Una signora vestita
di bianco passava ai tavoli dei turisti. Sul retro vidi un gruppo di una

Un manifesto della campagna
«Non voltarti dall’altra parte»,
lanciata anche in Italia a fine settembre.

quindicina di ragazze di varie età.
La signora, dopo avere parlato con
i turisti, andava nel retro e tornava
con una ragazza, consegnandola
al tavolo. Era un mercato di esseri
umani in pieno giorno. Io ho tre figlie. Da quel giorno ho pensato che
non avrei più potuto stare zitto».
Proprio sulle spiagge, per le strade,
nelle favelas gli operatori di ViraVida
vanno a cercare ragazzi e ragazze
tra i 15 e i 23 anni a cui fare una
«proposta» diversa da quella che si
sentono rivolgere più volte al giorno:
la possibilità di studiare, apprendere
un lavoro, avere un’assistenza sanitaria e psicologica. «La formazione
professionale - spiega Meneguelli,
che ha anche scritto un libro appena
uscito in Italia (Cambia vita, Terre
di Mezzo) - viene tarata sulle esigenze di ogni Stato del Brasile, così
da rendere più facile l’inserimento
lavorativo. L’assistenza psicosociale
è fondamentale e cerchiamo di coinvolgere anche le famiglie: nell’80%
dei casi la violenza e lo sfruttamento
sessuali sono nati in famiglia. Ai
ragazzi (200-300 in ognuno dei 20
Stati brasiliani in cui siamo presenti)
paghiamo tutto noi, e in più diamo
una borsa di studio di 250 dollari
al mese. Sono giovani con talento,
hanno solo bisogno di un’opportunità. Arrivano senza speranza, senza
prospettive, sfiduciati su tutto. Ma
quando si trovano di fronte questa
possibilità, di solito non la sprecano.
Il tasso di abbandono dei corsi dei
nostri ragazzi è dell’11%, con i ragazzi “normali” del 20%».

trimenti le ragazzine che indossano
un bikini con la bandiera italiana
nella zona con più turisti italiani,
uno con quella tedesca per la zona
dei tedeschi, e così via. E sappiamo
soprattutto che molte delle vittime
non hanno scelta, sono inserite in
un sistema in cui sono solo una merce. Ogni turista del mondo sa che
in Brasile c’è sesso a buon mercato:
per fare sesso con una bambina del
Nord-Est (la zona più povera del
Paese, ndr), si pagano 2,5 dollari
se si usa il preservativo, 5 dollari
senza preservativo, se vuoi anche
picchiarla paghi 7 dollari».
Come fare allora, in un Paese con
questa fama, a trasformare il megaevento calcistico da rischio a opportunità? «Bisogna cominciare nelle
nazioni di provenienza dei turisti.
Per questo ci siamo inseriti nella rete
di Ecpat. Bisogna che il turista trovi
informazioni sul problema e sulla
campagna già nell’agenzia in cui
comprerà il biglietto, in aeroporto.
Poi, una volta arrivato in Brasile, troverà le nostre iniziative. Ad
esempio sui taxi: spesso, sulla ricevuta che viene rilasciata al turista,
ci sono pubblicità di night club o altri messaggi ambigui. Noi abbiamo

fatto in modo che, al posto di questi
messaggi, siano riportati passi dello
Statuto dell’infanzia e adolescenza, i
quali ricordano che lo sfruttamento
sessuale è un crimine, e venga indicato il nostro sito. Lo stesso avviene
con alcune catene alberghie«I taxisti spesso
re: al momento
rilasciano una
della registraricevuta con la
zione in hotel,
pubblicità di night
il turista riceve
club. Abbiamo
il materiale infatto in modo di
formativo».
mettere messaggi
La campagna
diversi,
entrerà nel viche ricordano
vo con l’avvila gravità del
cinarsi dell’eproblema»
vento. Un momento clou, in questo senso, sarà il
sorteggio dei gironi dei Mondiali,
il 6 dicembre a Salvador de Bahia.
Nello stesso albergo Ecpat e ViraVida lanceranno a livello mondiale la
campagna «Don’t Look Away!».
«È il progetto di una rete - conclude
Meneguelli -, non di una persona o
di un’associazione. E noi vogliamo
che le nostre azioni si trasformino
in politica pubblica. Avere cura della
propria infanzia e gioventù deve essere una politica dello Stato».

SENSIBILIZZARE I TURISTI
Chiediamo a Meneguelli quanto è
difficile combattere contro un sistema criminale che ha mille diramazioni e complicità: «Soprattutto
nelle favelas lo sfruttamento sessuale è legato al narcotraffico, al
commercio di armi. Una parte della
polizia è complice, così come molti
albergatori e persino produttori di
abbigliamento: come spiegarsi aldicembre 2013 Popoli 29

tunisia

I gelsomini
Enrico Casale

S

ono trascorsi tre anni da
quel 17 dicembre 2010
quando Mohamed Bouazizi,
un giovane tunisino, si dava fuoco
in segno di protesta contro la polizia che gli aveva sequestrato la
merce. Quel gesto estremo ha dato
vita al movimento delle Primavere
arabe che si è poi diffuso nel Nord
Africa e in Medio Oriente. Ma perché la rivolta si è accesa proprio in
Tunisia? E che cosa è rimasto delle
istanze che hanno portato alla caduta di regimi decennali?
«Non c’è una ragione particolare
per cui la rivoluzione sia scoppiata
prima in Tunisia che in altri Paesi spiega Massimo Campanini, storico
del Medio oriente arabo e della filosofia islamica -. In Tunisia, forse,
ha influito la minore ingerenza
delle forze armate in campo politico. Aspetto che ha contato molto
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tre anni dopo

Il 17 dicembre 2010, con la morte di Mohamed
Bouazizi, prendono il via le Primavere arabe. Da
allora il piccolo Paese mediterraneo vive una
transizione complessa e contraddittoria. Popoli ne
ha parlato con due esperti di politica nordafricana
in Egitto. Credo che i motivi dello
scoppio della rivolta siano essenzialmente tre: la crisi economica
che ha impoverito la classe media,
il rifiuto di un regime sempre più
predatorio e la nascita di una società civile che rivendicava la propria dignità». Ed è proprio sul ruolo
da protagonista della società civile
che insiste Stefano Torelli, ricercatore dell’Istituto per gli studi di
politica internazionale di Milano:
«A parità di problemi socioeconomici, trasversali ai Paesi arabi, la

Tunisia vanta un forte dinamismo
della società civile (associazioni,
sindacati, ecc.) che non si limita
più a rivendicare piccole riforme,
ma una completa trasformazione in
senso democratico del Paese».
LA COMPLESSA TRANSIZIONE
Una trasformazione che però tarda
ad arrivare. L’assemblea costituente non ha ancora approvato la nuova Carta fondamentale e non sono
state introdotte profonde riforme
economiche. «Ennahda, il partito

Tunisi, manifestazione di giovani contro
il governo. Sotto, l’ex presidente Ben Ali.

di orientamento islamico che ha Inoltre Nidaa Tounes è formata da
vinto le elezioni - osserva Torelli - uomini dell’ex regime. Sono pernon aveva i numeri per governare sonaggi che, nonostante la Tunisia
da solo. Si è formata quindi una stia cambiando, controllano gran
coalizione nella quale i condizio- parte di quell’apparato pubblico
namenti reciproci non
così importante ai fini
hanno ancora permes- I protagonisti
elettorali».
so di elaborare la Carta della rivolta, cioè i I salafiti invece sono
fondamentale. Anche giovani, si stanno un movimento comEnnahda ha non pochi allontanando
plesso e che, in gran
problemi al suo inter- dalla politica. Già
parte, rifiuta il prono. Da una parte c’è nelle elezioni per
cesso democratico. La
una corrente più dialo- la costituente
formazione più imporgante con il movimen- che si sono
tante, Ansar al-Sharia
to laico. Dall’altra, una tenute nel 2011
(recentemente messa
fazione più intransi- solo il 17%
fuorilegge), ha congente e meno disposta di loro ha votato
centrato le sue battaal confronto. Per ora il
glie in campo sociale
leader carismatico Raoffrendo aiuto alle fachid Gannouchi è risce disagiate delle peuscito a tenere in mano il partito, riferie, ma non ha mai allontanato
ma fino a quando?».
le frange più estreme. «Nell’ambito
Ennahda è infatti stretta tra partiti salafita - sottolinea Campanini
e movimenti secolari che si stanno - sono attive alcune fazioni jihariorganizzando e l’islam radicale diste. Forse è in quel contesto, più
rappresentato dai gruppi salafiti. che in Ennahda, che andrebbero
«Nel 2012 - continua Torelli - è cercati gli assassini di Chokri Benata Nidaa Tounes, un’organizza- laïd e Mohamed Bhrami, i due atzione-ombrello che unisce diverse tivisti laici uccisi quest’anno». Un
anime laiche. È guidata da Béji jihadismo dal quale nascono anche
Caïd Essebsi, un ex ministro di fenomeni terroristici, come dimoBen Ali. Un politico che, nonostan- strano i numerosi attentati che da
te i suoi 87 anni, è ancora potente aprile hanno reso incandescente la
e in grado di spostare consensi. frontiera con l’Algeria.

In questo contesto, i protagonisti
della rivolta di tre anni fa, cioè
i giovani, si stanno allontanando
progressivamente dalla politica. Già
nelle elezioni per la costituente che
si sono tenute nel 2011 solo il 17%
dei giovani tra i 18 e i 35 anni ha
votato. «Tra i ragazzi - conclude
Torelli - c’è sfiducia nei partiti. Per
questo motivo, molti di loro si impegnano a livello sociale, tramite l’associazionismo, piuttosto che voler
direttamente entrare in politica».

CRONOLOGIA
> 17 dicembre 2010: Mohamed Bouazizi si dà fuoco davanti

al palazzo del Governatorato di Sidi Bouzid (morirà il 4 gennaio), dando il via alle proteste popolari.
> 14 gennaio 2011: termina il mandato presidenziale di Zine
El-Abidine Ben Ali, fuggito all’estero a seguito delle proteste
popolari contro il carovita.
> 6 febbraio 2011: cessano le attività del partito del deposto
presidente Ben Ali, l’Rcd (Rassemblement constitutionnel
démocratique).
> 23 ottobre 2011: elezioni per l’Assemblea costituente.
Netta affermazione del partito islamico moderato Ennahda,
seguito dal Congresso per la Repubblica.
> 13 dicembre 2011: Moncef Marzouki è eletto Presidente
della Repubblica; Hamadi Jebali primo ministro.
> Marzo 2012: a più riprese gli esponenti di Ennahda smentiscono di voler introdurre nella Costituzione il principio che
la legge islamica è la fonte principale della legislazione.
> 26 maggio 2012: centinaia di militanti dei movimenti salafiti
si scontrano con le forze di sicurezza.
> 13 giugno 2012: l’ex presidente Ben Ali è condannato all’ergastolo per le uccisioni dei manifestanti nel 2011. Ben Ali vive

in esilio in Arabia Saudita, Paese che si rifiuta di estradarlo.

> 12 agosto 2012: migliaia di persone scendono in piazza per

protestare contro l’intenzione di Ennahda di introdurre limiti
ai diritti delle donne.
> 6 febbraio 2013: viene ucciso Chokri Belaïd, politico e avvocato, personalità di spicco dei movimenti laici tunisini. Il premier Jebali rassegna le dimissioni dopo il rifiuto di Ennahda
di formare un governo di tecnici dopo l’omicidio di Belaid. Il
nuovo premier è Ali Larayedh.
> Maggio 2013: almeno una persona rimane uccisa a Tunisi
negli scontri tra polizia e miliziani salafiti del gruppo Ansar alSharia. Scontri avvengono anche nella città santa di Kairouan.
> 25 luglio 2013: viene assassinato Mohamed Brahmi, segretario generale del gruppo di opposizione Movimento del
Popolo.
> 29 ottobre 2013: prende il via il «dialogo nazionale» tra le
principali forze politiche tunisine. L’obiettivo è la creazione
di un governo indipendente che porti il Paese alle elezioni
e all’approvazione della Costituzione. Di fronte all’impossibilità di raggiungere un’intesa, il 5 novembre il «dialogo
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tunisia
Una vignetta contro l’arresto
di giornalisti e artisti in Tunisia.

Artisti
la repressione continua

L

a Rivoluzione dei gelsomini
aveva suscitato grande entusiasmo e grandi speranze
negli ambienti artistici tunisini.
La caduta del regime di Zine ElAbidine Ben Ali faceva sperare in
una nuova stagione senza censure.
Così non è stato. Negli anni successivi alla rivolta sono proseguiti
arresti, intimidazioni, processi nei
confronti di blogger, musicisti, vignettisti, registi, ecc. Alcuni artisti
puntano il dito contro il clima
repressivo instaurato dal partito
islamico al potere. Altri contro il
sistema legislativo e burocratico
che non è cambiato dai tempi di
Ben Ali.
«Sotto il regime - spiega un giovane
vignettista che vuole mantenere
l’anonimato per ragioni di sicurezza - l’accusa di diffamazione o di
turbamento dell’ordine pubblico sarebbe stata sufficiente per sbattermi dietro le sbarre. Una blogger nel
2009 per poco non si prendeva tre
anni di prigione perché aveva usato
due dei miei disegni sul suo blog.
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È stata rilasciata quando il giudice
ha capito che i disegni non li aveva
fatti lei». Un regime duro, che controllava ogni forma di espressione.
«Ai tempi di Ben Ali - ricorda Dera
Nejib, regista, arrestato in settembre per i suoi film-denuncia contro
il governo - io facevo parte del sindacato degli studenti. Come molti
altri attivisti ero controllato dalle
forze dell’ordine che mi arrestavano periodicamente. Mi avevano
anche tolto il passaporto».
POLITICA INTOLLERANTE
La rivolta aveva lanciato parole
d’ordine chiare: libertà, giustizia e
dignità. Le aspettative erano gran-

di, ma sono andate presto deluse.
«Certo - continua Nejib -, formalmente abbiamo libertà di parola,
spazi di espressione e possibilità di
aggregazione. Ma quella della democrazia è una sfida ancora tutta
da giocare».
Una sfida che va affrontata anche
confrontandosi con un islamismo
che in questi tre anni ha occupato
molti spazi sia nella politica, sia
nella società. «Gli islamici al potere
- osserva il vignettista - non hanno
mai attaccato direttamente gli artisti, però hanno creato un clima nel
quale sono cresciuti “mostri” ostili
a tutte le forme di libertà: artistica,
culturale, sessuale». Ma Dera Nejib
punta il dito anche verso tutta la
classe politica e la struttura repressiva delle forze dell’ordine. Un
articolato sistema di potere insofferente a ogni forma di critica. «Ci
sono stati numerosi processi contro
artisti - gli fa eco il vignettista -.
Ci dicono che la giustizia fa il suo
corso e che l’esecutivo non deve
occuparsene. Nonostante questo,
sappiamo, per esempio, che dietro
la sentenza che ha condannato il
blogger Jabeur Mejri a sette anni
di prigione per blasfemia, c’è la
volontà politica degli islamisti di
perseguire con maggiore durezza questo reato. In quest’ottica, il
governo islamico può essere visto
come una minaccia alla libertà di
espressione. Ma va detto anche
che, già in passato, ai tempi di Ben
Ali, la blasfemia, pur non essendo
prevista dal codice penale, poteva
essere fatta rientrare nel reato di
turbamento dell’ordine pubblico».

IL VESCOVO DI TUNISI

«I giovani non hanno più paura»

«L

a Rivoluzione dei gelsomini ci ha cambiato profondamente e ha dato il
via a due sviluppi irreversibili». Così monsignor Maroun Elias Lahham,
amministratore apostolico di Tunisi, ha di recente commentato la rivolta che ha
sconvolto il mondo arabo. «In primo luogo c’è una gioventù che non ha paura
di dire quello che pensa e ciò sta condizionando molto anche il modo di governare dei politici. In secondo luogo, la Fratellanza musulmana è arrivata al
potere tramite libere elezioni e quindi democraticamente. Anche se, adesso
che sono al governo, scontano il fatto di non avere un serio programma economico e ora l’economia tunisina è in forte declino».

il fatto, il commento

Lampedusa, perché l’Europa
è responsabile

I

Rosario Sapienza
Ordinario di diritto
internazionale e diritto
dell’Unione europea
nell’Università di
Catania. Direttore
dell’Osservatorio
Europeo e
Internazionale.

l 23 ottobre il Parlamento europeo ha approvato
una risoluzione sui flussi migratori nel Mediterraneo:
in essa chiede concreti interventi dell’Unione e degli Stati
membri, tanto sul piano della
incentivazione della cooperazione quanto sul piano degli
investimenti di mezzi e risorse,
perché tragedie come quella
del 3 ottobre a Lampedusa (con
almeno 366 vittime) non si
ripetano. È una dichiarazione
che peraltro riecheggia quelle,
numerose, rese da capi di Stato
e di governo dei Paesi europei
all’indomani della strage.
Giustamente, infatti, quanto
accaduto a Lampedusa può
essere definito una tragedia
europea, anche e soprattutto
perché l’Unione europea ne
porta la responsabilità politica,
se non direttamente giuridica,
a motivo della sua velleitaria,
confusa e ondivaga politica
mediterranea.
I rapporti con il Mediterraneo
hanno infatti sempre rivestito una grande importanza per
l’Europa e soprattutto negli
ultimi venti anni. Nel 1995,
in una Conferenza tenutasi a
Barcellona, l’Europa prese l’iniziativa di stabilire il cosiddetto
Partenariato euro-mediterraneo, che nel 2004 venne fatto
confluire nella Politica europea
di vicinato: sono strumenti che,
per varie ragioni, non hanno
raggiunto l’obiettivo dichiarato
di un’integrazione economica
nell’area del Mediterraneo, in
cui si sarebbe potuto circolare
liberamente, senza restrizioni.
Né l’Unione per il Mediterraneo, un patto tra i Paesi Ue e i

Paesi terzi dell’area voluto nel 2008 dall’allora presidente francese Nicolas Sarkozy per rilanciare il ruolo
dei Paesi europei nell’area, ha risollevato le sorti dei
progetti precedenti, con il suo imbarazzante portato di
ambizioni sproporzionate e protagonismi velleitari e
con la sua ancora irrisolta ambiguità che giustamente
preoccupa i Paesi terzi: si tratta di un’evoluzione del
progetto di partenariato o di una realtà del tutto nuova? E se è così, a cosa deve servire?
Eppure le migrazioni dalla sponda Sud a quella Nord
del Mediterraneo non sono che la realizzazione, certo
convulsa e in alcuni casi irrazionale, di quella libera
circolazione all’interno dell’area che fu promessa e
mai realizzata. Esse dimostrano che era corretta l’intuizione politica che aveva spinto l’Europa a cercare
un partenariato con i Paesi della sponda Sud. Le spin-

Le migrazioni dalla sponda Sud a quella Nord
del Mediterraneo non sono che la realizzazione,
certo convulsa e in alcuni casi irrazionale, di
quella libera circolazione all’interno dell’area
che è stata promessa solo pochi anni fa
te migratorie legate a situazioni di instabilità politica
non sono infatti l’unica componente del fenomeno.
La popolazione dei Paesi extracomunitari del Mediterraneo cresce a un ritmo senz’altro più elevato di
quello che si registra nei Paesi dell’Unione: è evidente
dunque che la pressione dei popoli della sponda Sud
sui Paesi dell’Europa è, e sempre più sarà, una realtà
ineludibile.
Occorrerebbe dunque una politica europea all’altezza
delle aspettative generate dalle tante promesse fatte
e mai mantenute. Oggi, invece, l’Unione europea è
rappresentata nel Mediterraneo quasi esclusivamente
dalla discutibile presenza di Frontex, un’agenzia europea che opera senza un progetto politico apprezzabile
e anzi con il precipuo compito di coordinare le operazioni congiunte svolte dagli Stati membri a tutela delle frontiere esterne dell’Unione (marittime, terrestri e
aeree). La promessa di un’area del Mediterraneo
integrata, ove persone e merci potessero
circolare liberamente e pacificamente, non poteva essere tradita in
maniera più netta e recisa.

Il simbolo dell’Unione per il Mediterraneo.
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Eritrei

d’Italia
Il 3 ottobre nel naufragio al largo di Lampedusa
sono morti oltre 350 eritrei. Fuggivano, come tanti
prima di loro, da un regime oppressivo e da una
povertà diffusa. Le mete: il Nord Europa, il Canada
e gli Stati Uniti. Ma molti si fermano anche nel
nostro Paese. Chi sono e come vivono gli eritrei
in Italia? Quali rapporti hanno con la madrepatria?
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identità - differenza

Testo: Enrico Casale
Foto: Andrea Polzoni

«I

n Italia non c’è una comunità eritrea. Ce ne sono
molte e, spesso, in conflitto
tra loro. Sono divise per motivi
politici: i sostenitori del regime non
frequentano gli oppositori. Per motivi religiosi: i pentecostali non frequentano gli altri eritrei, la Chiesa
copta è, a sua volta, spaccata per
ragioni politiche. Per motivi generazionali: gli anziani non vogliono
aiutare i giovani». Nelle parole di
Yohannes Gebreab c’è l’amarezza
di molti giovani eritrei arrivati in
Italia negli ultimi quindici anni,
in fuga da uno dei regimi più oppressivi dell’Africa, quello di Isayas
Afeworki. Lui, come molti suoi coetanei, sperava
di trovare nel
Negli anni Settanta
nostro Paese
le famiglie italiane,
un ambiente
tornando in patria,
che gli desportano con
se ospitalità
sé le donne di
e protezione.
servizio eritree.
Invece, oltre
Si avvia così una
alle difficoltà
prima fase, tutta
di integrarsi
al femminile,
in una naziodell’emigrazione
ne straniera,
eritrea
si è scontrato
con i tanti problemi di una piccola
comunità che non riesce a trovare
una propria unità e non sa offrire
accoglienza. Ma non è sempre stato
così.
UN LEGAME STORICO
L’Eritrea, piccolo Paese dell’Africa
orientale, è nata come entità autonoma rispetto all’impero etiopico
alla fine del XIX secolo. È stata
la colonizzazione italiana, che ha
preso il via nel 1869 con l’acquisto
della baia di Assab, a recidere definitivamente i legami amministrativi (ma non quelli culturali) con
l’Etiopia. Nei 72 anni di governo
italiano, gli eritrei hanno sviluppato, allo stesso tempo, una coscienza
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UN PAESE INDIPENDENTE DA 20 ANNI
> 1869-1941: colonizzazione italiana.
> 1941-1952: amministrazione britannica.
> 1952-1962: l’Eritrea diventa una «unità autonoma» federata all’Etiopia.
> 1962: il Paese viene annesso all’Etiopia.
> 1961-1991: guerra di liberazione contro le truppe etiopi sia sotto il governo del
negus Hailé Selassié sia sotto il governo guidato da Menghistu Hailé Mariam.

> 1991: Menghistu viene destituito con un colpo di Stato.
> 1993: con un referendum l’Eritrea sceglie l’indipendenza dall’Etiopia.
> 1998-2000: per diatribe di confine scoppia una guerra con l’Etiopia. La pace è
firmata il 12 dicembre 2000. I morti sono 70mila.

> 2000-2005: la Costituzione del 1997, che prevede un capo di Stato e un’assemblea

legislativa eletti dal popolo, non entra in vigore. I poteri sono concentrati nelle
mani del presidente Isayas Afeworki (al potere dal 1993) che li gestisce attraverso
il Partito del popolo per la democrazia e la giustizia, formazione nata sulle ceneri
del Fronte popolare di liberazione.
> 10-13 giugno 2008: scontri di frontiera fra le truppe eritree e quelle gibutine causati
da una questione di confini irrisolta.
> 2009: il Consiglio di Sicurezza dell’Onu stabilisce pesanti sanzioni per l’Eritrea,
accusata di destabilizzare la regione, aiutando e armando al-Shaabab, gruppo
fondamentalista somalo.
> 2010: Eritrea e Gibuti decidono di risolvere la questione dei confine in modo pacifico.
> 21 gennaio 2013: reparti militari occupano per qualche ora il ministero dell’Informazione e chiedono il rilascio dei prigionieri politici.
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della loro identità nazionale e un
solido rapporto con la potenza colonizzatrice. Un rapporto che è durato
ben oltre la fine della colonizzazione italiana nel 1941.
«In Eritrea - spiega Abeba Berhame,
attivista, da anni in Italia - tutti
conoscono la storia della colonizzazione con le sue violenze e la
resistenza di molti patrioti. L’Italia
però non è mai stata presentata alle
nuove generazioni come un modello negativo. Anzi, sia i vecchi che
avevano vissuto la colonizzazione,
sia i giovani, che l’avevano solo
studiata sui libri, avevano e, in parte hanno ancora, un’idea positiva
del vostro Paese, una nazione che
ci ha lasciato buone infrastrutture (strade, ponti, ferrovie, porti,

Le immagini di queste pagine
riprendono un gruppo di eritrei
che vivono in una baraccopoli romana.

ecc.) e tradizioni che abbiamo fatto Queste donne danno il meglio di sé
nostre (pensiamo alla cultura cu- anche in Italia e la voce della loro
linaria, all’attenzione al vestire, affidabilità professionale e della
ecc.). Anche dopo la guerra, ad loro serietà personale si diffonde
Asmara hanno continuato a fun- anche nel nostro Paese. Nelle fazionare scuole italiane nelle quali, miglie della borghesia medio-alta
per decenni, i nostri ragazzi si sono cresce così la domanda di queste
domestiche. Ad Asmara
formati fianco a fiannasce addirittura un’aco con i ragazzi della «Gli eritrei
genzia specializzata
comunità italiana che conoscono
nel collocare le eritree
continuava a vivere in la storia della
nelle case italiane. La
Eritrea. Per questo mo- colonizzazione
richiesta aumenterà fitivo, nell’immaginario con le sue
no alla fine degli anni
collettivo, l’Italia non violenze e
Settanta quando inizia
era vista come un Pae- gli episodi
un lento calo.
se straniero».
di resistenza.
Nel frattempo però creTerminata l’occupazio- L’Italia però non
sce anche la presenne britannica nel 1952, è vista come un
l’Eritrea viene prima modello negativo» za di uomini. In parte sono mariti, figli o
«federata» e poi annesparenti delle eritree
sa all’Etiopia. Addis
venute in Italia come
Abeba tarpa le ali ai
sogni di indipendenza degli eritrei. domestiche, e anch’essi lavorano
Agli inizi degli anni Sessanta inizia nelle case degli italiani. In parte
quindi una guerra civile che termi- sono studenti nei nostri istituti tecnerà solo nel 1993 con la nascita nici o nelle nostre università. Sono
ragazzi che hanno studiato nelle
dello Stato eritreo.
scuole italiane (elementari, medie e
superiori) in Eritrea. «Sono arrivato
EMIGRAZIONE AL FEMMINILE
Nei primi anni Settanta il conflitto nel 1971 quando avevo solo 16 anni
tocca una delle sue prime fasi acute.
I patrioti eritrei danno dimostrazione di essere in grado di far fronte
alle offensive etiopi e gli scontri si
estendono. Il Paese diventa insicuro. Molte famiglie italiane (la comunità italiana era assai numerosa)
tornano in patria. Con queste famiglie vengono in Italia anche molte
donne eritree. «Erano le domestiche
- continua Abeba Berhame - che
lavoravano nelle case degli italiani.
Le famiglie italiane le portano con
sé perché ad esse sono affezionate
e perché, in tanti anni di servizio,
hanno dimostrato di saper lavorare
bene e con una dedizione assoluta
ai loro datori di lavoro. Si avvia così una prima fase, tutta al femminile, dell’emigrazione eritrea. Una
storia che finora nessuno ha mai
raccontato, ma che non dovrebbe
cadere nell’oblio».

UNA PICCOLA COMUNITà
		
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Residenti
8.972
11.386
11.911
12.967
13.368
11.439
11.493

Var. Anno Prec.
–
26,9%
4,6%
8,9%
3,1%
-14,5%
0,5%

Fonte: Centro Studi e Ricerche Idos (a cura di),
Dossier Statistico Immigrazione, Roma 2013
		
2009
2010
2011
2012

Ric. Asilo
865
185
560
734

Var. Anno Prec.
–
-78,6%
202,7%
31,0%

Fonte: Unhcr/Acnur

- ricorda Michael Kidanemariam,
lavoratore autonomo, da 42 anni
nel nostro Paese -. A Milano lavorava già da qualche anno mia zia,
che mi ospitò. Non ebbi difficoltà
ad integrarmi. Ad Asmara avevo
frequentato solo scuole italiane e,
avendo studiato con ragazzi italiani, una volta arrivato qui non notai
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inchiesta

neanche la differenza tra la mia
pelle e quella bianca dei miei compagni. Non avvertivo il problema
dell’integrazione. Studiare qui era
come continuare nel vostro Paese
un qualcosa che avevo iniziato in
Africa».
Nessuno degli eritrei allora aveva
difficoltà ad ambientarsi. L’immigrazione di massa non era ancora
iniziata e quei pochi africani che
vivevano e lavoravano in Italia
erano ben accolti. «Non mi sono
mai sentito discriminato - osserva
Hamid Barole, scrittore (il suo libro
più famoso è Seppellite la mia pelle
in Africa, Artestampa, 2006), in
Italia da 39 anni -. Gli africani ar-

ERITREA IN CIFRE
> Superficie: 121.100 kmq
> Popolazione: 6.233.682 (stima 2013)
> Gruppi etnici: tigrini 52%, tigrè 18%,
afar 8%, cunama 4%, altri 18%.

> Capitale: Asmara (600mila ab.)
> Lingua: arabo e tigrino (ufficiali), italiano
> Religione: cristiana ortodossa 48%,
musulmana 45%, cattolici 3%, altro 4%

> Pil pro-capite: 2.117 dollari Usa
> Indice sviluppo umano: 0,351 (181°
posto su 186)
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rivati in Italia negli anni Sessanta ponti aerei, uno organizzato dalla
e Settanta venivano accolti bene, Germania e uno dagli Stati Uniti, li
quasi coccolati. Allora non c’erano portano in Europa e nel Nord Amemolti stranieri e quindi gli italiani rica. «Questa fase dell’emigrazione
ci guardavano con una curiosità - ricorda Abeba Berhame - non
mista a un certo paternalismo. Non è molto conosciuta in Italia, ma
ho mai avuto problemi e la maggior portò tra i 70 e gli 80mila eritrei
parte dei miei amici
al di fuori del loro Panon era eritrea. In que- «Negli anni
ese. Segnò anche una
sto ha giocato molto Sessanta
frattura profonda nel
anche il clima politico e Settanta gli
fronte di liberazione.
italiano. Allora nelle immigrati eritrei Questo però non scalfì
scuole e in molti luoghi venivano accolti il forte sostegno offerto
di lavoro predomina- bene. Allora
dalla diaspora a quelli
vano la sinistra e le sue non c’erano
che noi chiamavamo
idee egalitarie. Anche molti stranieri e
patrioti». Per sostenequesto favoriva molto quindi gli italiani re la guerra di liberala nostra integrazione». li guardavano
zione, gli emigrati si
Nonostante questo, le con curiosità»
impongono addirittura
difficoltà non mancauna tassa del 2% sui
vano, soprattutto in
proventi delle loro atticampo lavorativo. Fino
vità da donare ai ribelli
al 1981 la legge consentiva agli eri- (quella stessa tassa che oggi, con
trei di venire in Italia solo per mo- minacce e violenze varie, il regime
tivi di studio o per lavorare come continua a pretendere dagli eritrei
domestici. Ogni altra professione della diaspora: cfr Popoli, n. 5,
era loro interdetta. «Fino all’appro- maggio 2013).
vazione della legge n. 158/1981 continua Michael Kidanemariam -, INDIPENDENZA E REGIME
non esisteva un trattamento uguale Con l’indipendenza, il flusso mitra i lavoratori italiani e quelli ex- gratorio scema lentamente. L’Eritracomunitari. Quando ho finito i trea è una nazione distrutta, che
miei studi da perito industriale, ho va ricostruita dalle fondamenta.
fatto domanda per entrare all’Alfa Non solo i giovani hanno voglia
Romeo di Arese, ma mi fu negata di impegnarsi per il loro Paese,
l’assunzione proprio perché il mio ma anche molti emigrati rientrapermesso di soggiorno non preve- no per dare una mano. Tuttavia,
deva la possibilità di firmare con- l’illusione di un futuro di sviluppo
tratti diversi da quello per i lavori e democrazia sfuma presto. Nel
domestici. Per rimanere in Italia 1998 scoppia una nuova guerra
ho quindi dovuto arrangiarmi con contro l’Etiopia e nel Paese la polavori precari».
vertà aumenta progressivamente.
Nel frattempo però anche la si- Nel frattempo il regime accentua il
tuazione in Eritrea peggiora. Il suo carattere dittatoriale. Agli inizi
conflitto con l’Etiopia si inasprisce degli anni Duemila molti giovani
e anche tra i ribelli nascono dis- fuggono. Il viaggio è durissimo e
sidi che sfociano in un conflitto porta molti di questi ragazzi a moaperto tra diverse fazioni. Nel 1981 rire nel deserto del Sahara o nelle
il Fronte popolare di liberazione acque del Mediterraneo.
eritreo sconfigge militarmente il Intanto anche in Italia il clima
Fronte di liberazione eritreo. I mi- politico e sociale è cambiato radiliziani di quest’ultima formazione calmente. «A partire dagli anni Nofuggono in Sudan. Da qui due vanta - spiega Yohannes Gebreab

- l’Italia diventa meta di immigra- culturale dei ragazzi. «Chi è qui da
zione dall’Africa, ma anche dall’A- anni ormai ha una propria posiziomerica latina e dall’Asia. Gli italia- ne e un proprio lavoro. I ragazzi
ni, soprattutto i più giovani, non che sono arrivati negli ultimi andistinguono più gli eritrei dagli ni invece non riescono a trovare
altri africani. Per noi, che negli un’occupazione - dice sconsolato
anni Ottanta e Novanta avevamo Michael -. E così sono costretti ai
studiato nelle scuole italiane e ci margini della società. La maggior
sentivamo impregnati di cultura parte di essi svolge lavori poco
italiana, è stata una grande delu- qualificati: traslocatori, facchini,
sione. Consideravamo l’Italia come ecc.».
la nostra seconda casa e invece non Anche la comunità eritrea non è
era così. Anzi molti ci guardavano più così aperta come in passato.
con diffidenza: non capivano per- «Gli eritrei sono un popolo ospitale
ché noi parlassimo così bene l’ita- e qui in Italia hanno sempre accolto
liano e sapessimo così tanto della con calore chi arrivava dall’Eritrea
vostra cultura».
- osserva Yohannes -. Quando hanTra i giovani eritrei che arrivano no cominciato ad arrivare i giovani
sulle nostre coste la maggior parte che avevano disertato, la comunità
ormai non solo non parla più ita- ufficiale li ha messi ai margini.
liano, ma ha anche un basso livello Questo perché la comunità, formata
di istruzione. La guerdagli eritrei arrivati in
ra prima e gli obblighi Negli anni
Italia nei decenni pasimposti dal regime poi Duemila
sati, è molto legata al
(i ragazzi devono inter- i giovani fuggono regime e il regime conrompere la scuola a 17 dal regime.
siderava quei ragazzi
anni per servire nelle Il viaggio è duro
come traditori. Alcuni
forze armate) hanno e molti di loro
bar frequentati da eriimpoverito il bagaglio muoiono.
trei addirittura li cac-

Intanto anche
in Italia il clima
politico è
cambiato

ciavano. Mi chiedevo: ma come è
possibile? Questi sono eritrei, molti
di loro hanno combattuto per anni
contro l’Etiopia! La spiegazione che
mi sono dato è che la maggior parte
della comunità eritrea non conosce
la storia di quei ragazzi. Non sa
perché fuggono e che cosa passano
nel loro tragitto verso l’Europa. Il
governo dice che sono traditori e
loro accettano quella tesi in modo
acritico. Una comunità così divisa
non è più una comunità».
«Quando hanno nominato Cécile
Kyenge ministro dell’Integrazione - conclude Abeba - ero molto
contenta. Finalmente una donna
e per di più immigrata, andava
al governo. Poi mi sono chiesta:
come mai nessuno di noi eritrei,
che pure siamo qui da tanti anni,
ha saputo arrivare a ricoprire ruoli
altrettanto importanti? Certamente
ha giocato molto la tradizionale
discrezione del nostro popolo, ma
forse, ancora di più, la nostra incapacità di stare uniti e insieme
reagire alle ingiustizie che la storia
ci ha riservato».
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22 gennaio 2013: Kholoud
e Nidal Darwish posano
nel giorno del loro matrimonio.

Promessi

sposi

Il primo matrimonio civile riconosciuto
in un Paese arabo nasce dalla volontà di due
fidanzati, membri di comunità religiose diverse,
e da un escamotage burocratico. Aprendo
la strada a un nuovo equilibrio tra laicità
dello Stato e libertà religiosa

Elisa Pierandrei

N

el più multiconfessionale
tra i Paesi del Medio Oriente - 18 gruppi religiosi per
4 milioni di abitanti -, lo scorso
aprile è stato riconosciuto il primo
matrimonio civile della storia del
mondo arabo. In gennaio erano
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convolati a nozze Kholoud Sukkarieh, musulmana sunnita, e Nidal
Darwish, musulmano sciita, che dal
novembre 2012 portavano avanti
una tanto rapida quanto complessa
battaglia legale. Come in diversi
altri Stati arabi, in Libano i matrimoni misti - compresi i matrimoni
tra musulmani di differenti rami

dell’islam, come nel caso di sunniti
e sciiti - sono fortemente scoraggiati. La vicenda di Kholoud e Nidal ha
quindi occupato per mesi le pagine
dei giornali nazionali.
In questa travagliata parte di mondo le questioni che riguardano il
diritto di famiglia seguono ancora
l’antica normativa del millet, che
risale al tempo dell’Impero ottomano, che dominò la regione fino al
1918. Questo sistema giuridico ha
permesso alle comunità religiose ed
etniche di gestire i propri affari con
margini di sostanziale autonomia.
A rifarsi a questo sistema, in Libano, è un decreto emanato nel 1936
durante il periodo del mandato
francese, per il quale il matrimonio ufficiale deve essere celebrato
secondo le regole della comunità
religiosa cui si appartiene per nascita (o raramente per scelta, come
nel caso di conversione).

assistente legale della coppia, non
NON A CIPRO
Fino a oggi le istituzioni libanesi appartenendo amministrativamenhanno evitato di adeguare la legi- te ad alcuna comunità religiosa, i
slazione alle esigenze di una società due erano qualificati per contrarre
in rapida evoluzione. Lo Stato non un matrimonio davanti a un notaio
disciplina ancora il matrimonio ci- e senza una autorità religiosa. Invile, che potrebbe rappresentare somma, a contrarre un matrimonio
una soluzione per le coppie miste. civile.
Tuttavia, una normativa del 1938 Kholoud ha poi spiegato alla stamlo riconosce su approvazione del pa che la loro iniziativa non era
ministero dell’Interno se contratto contro la religione, ma «era imporall’estero. Per questo, ogni anno tante perché esprimeva la volontà
centinaia di coppie miste si tra- di costruire uno Stato civile (cioè
sferiscono dal Libano nella vicina laico, ndr) in Libano». Quello della
isola di Cipro per sposarsi con rito coppia è stato fin dall’inizio un
civile. Il matrimonio all’estero è tentativo di cambiare la situaziola soluzione alla quale si affidano ne con un’azione dal basso e una
non soltanto i partner appartenenti rivendicazione che era anche una
a due comunità religiose diverse, critica allo status quo, i cui assetti
ma anche coloro che non si rico- costituiti sono percepiti come sofnoscono in alcuna religione, o che, focanti, specialmente dai giovani.
per ragioni di principio, rifiutano il
UN SISTEMA COMUNITARIO
sistema comunitario.
Lo stesso Kholoud ha raccontato, in Il sistema confessionale così come è
un’intervista rilasciata alcuni mesi concepito in Libano è fonte di potefa al sito Al Bawaba, che «stavamo re politico ed economico anche per
andando a sposarci a Cipro, quando le autorità religiose. Non sorprende,
incontrammo un avvocato che ci perciò, che un rifiuto radicale a
disse di avere trovato un modo per inserire la questione nell’agenda
politica sia arrivato subito dal Gran
sposarci nel nostro Paese».
Nel novembre 2012, Kholoud e Ni- muftì Mohammad Rashid Qabbani,
dal hanno sottoscritto un atto di la figura più influente dell’islam
poche righe in arabo, in cui dichia- sunnita libanese. L’Alto consiglio
ravano di prendersi reciprocamente sciita ha emesso una fatwa (parere
come sposi, volontariamente e sen- religioso vincolante per i fedeli)
za costrizione, come uguali davanti con la quale diffida tutti i politici e
alla legge. Predisposto davanti a i ministri musulmani dal sostenere
un notaio, lo hanno poi depositato qualsiasi forma di inquadramento
presso la consulta del ministero de- legale del matrimonio civile, se
gli Interni per il riconoscimento uf- non intendono essere considerati
ficiale, in modo da potere iscrivere apostati.
l’atto nei registri dello Stato civile e All’inizio dell’anno, il Primo ministro, Najib Mikati, ha dichiarato che
quindi renderlo valido.
Sulla base di quale cavillo burocra- la questione non era sul tavolo del
tico sono riusciti a ottenere questa dibattito, anche in considerazione
delle circostanze in cui
approvazione? Facendo
si trova il Libano, con
leva su un decreto del Nel novembre
la guerra civile siriana
2009, Kholoud e Nidal 2012, Kholoud,
alle spalle. A suo pareavevano eliminato la sunnita, e Nidal,
re comunque il matrivoce della loro apparte- sciita, hanno
monio in questione era
nenza religiosa dai re- sottoscritto un
contrario alla legge. La
gistri familiari. Quin- atto di poche
risposta della società
di, come sosteneva un righe in arabo in

cui dichiaravano
di prendersi
reciprocamente
come sposi

civile non si è fatta attendere e si è
tradotta - fra le altre iniziative - in
una campagna diffusa sul web sotto lo slogan «Make civil marriage.
Not civil war», per il matrimonio
civile e contro la guerra civile.
A questo punto è arrivata la reazione da parte delle istituzioni. Il ministro dell’Interno, Marwan Charbel, ha annunciato di avere chiesto
a esperti giuridici di ricercare una
soluzione consensuale per la questione del matrimonio civile, in
grado di soddisfare tutte le
Il sistema
parti. A metà
confessionale
febbraio l’ilibanese è fonte di
struttoria era
potere politico ed
già completaeconomico e non
ta. Il ministro
sorprende perciò
della Giustiche dalle massime
zia, Chakib
autorità sunnite e
Qortbaoui, un
sciite sia arrivato il
cristiano corifiuto di esaminare
me il ministro
la questione
de l l’ I nte r no,
ha dato il proprio assenso alla
registrazione e anche il Consiglio
superiore della magistratura si è
espresso favorevolmente. Charbel,
che in linea di principio si era dichiarato contrario al matrimonio
civile, ha annunciato di voler accogliere la domanda di registrazione
dell’atto di matrimonio di Kholoud
e Nidal. E il 25 aprile il documento
è stato finalmente registrato. Il
Presidente libanese, il cristiano maronita Michel Sleiman, ha espresso
in un tweet le sue felicitazioni ai
due coniugi.
IN CERCA DI LAICItÀ
In realtà, se si scava nella storia
del Libano si scopre che altri tentativi di introdurre il matrimonio
civile sono stati fatti in passato.
Roberta Aluffi, docente di Diritto
privato comparato dell’Università
di Torino, spiega che «l’ultimo fu
nel 1998, quando l’allora Presidente della Repubblica, Elias Hrawi,
prese l’iniziativa. Il progetto da lui
dicembre 2013 Popoli 41

libano

AFP/J. EID

Beirut: un manifesto pubblicizza
matrimoni civili a Cipro.

avanzato ottenne in Consiglio dei
ministri 21 voti a favore, 6 contrari
e un astenuto. Ma il Primo ministro, che allora era Rafiq Hariri,
rifiutò di controfirmare il testo,
insabbiandolo».
I fallimenti sono forse più dovuti a
una società che esprime una forte
chiusura nei confronti dei matrimoni misti e un notevole rispetto
dei confini comunitari, che ad altri
fattori. «Il Libano è particolare rispetto agli altri Paesi arabi perché
il suo sistema giuridico e politico è
basato sulle comunità religiose, a
nessuna delle quali è riconosciuta
una preminenza», continua Aluffi.
A differenza dell’Egitto, dove il
diritto islamico è common law, anche nel caso dei matrimoni misti.
«In Libano esiste un tacito accordo
tra le diverse autorità religiose per
non celebrare alcun matrimonio
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misto, anche nel caso che la legge non possono essere celebrati, ma
religiosa lo permetta». È il sistema vengono riconosciuti quelli conche risale al XIX secolo, quando tratti all’estero (anche per gli israfu riorganizzata l’amministrazione eliani, Cipro è la destinazione predel Monte Libano su base comu- ferita) e quelli rari tra due partner
nitaria, secondo gli accordi tra che non appartengano ad alcuna
Impero ottomano e potenze euro- religione.
pee. «Il sistema libanese è fondato La vicenda di Kholoud e Nidal rapsull’articolazione tra confessiona- presenta un traguardo importante
per un futuro più rilismo politico e statuto
spettoso delle differenpersonale – aggiunge Il caso del
l’esperta -. Qualcuno matrimonio civile ze presenti in Libano.
Tuttavia la battaglia
ha descritto il Libano fra Kholoud e
dei due coniugi potrebcome una federazione Nidal presenta
be non essere ancora
di comunità, i cui de- una simiglianza
conclusa. A quale giulicati equilibri possono significativa
dice possono ricorrere
facilmente essere messi con un Paese
in caso di divorzio o
in crisi, anche sem- vicino con il
affidamento dei figli,
plicemente dal diffon- quale il Libano
se il loro resta un madersi incontrollato di non intrattiene
trimonio non disciplimatrimoni intercomu- rapporti: Israele
nato dalla legge dello
nitari».
Stato libanese? Il moIl caso del matrimonio
mento non sembra facivile fra Kholoud e
Nidal presenta una somiglianza vorevole per un cambiamento della
significativa con un Paese vicino normativa, anche se il loro esempio
con il quale il Libano non intrat- non è rimasto isolato: un secondo
tiene rapporti: Israele. Anche in «matrimonio civile» è stato celebraquesto Paese i matrimoni civili to il 13 settembre.

la situazione in Medio oriente
Paese

Matrimonio civile

Libano
Non è ammesso. Sono riconosciuti		
		
i matrimoni registrati all’estero 			
		
o da contraenti che non hanno religione.
Egitto
Non è ammesso. Sono riconosciuti		
		
i matrimoni registrati all’estero.
Giordania
Non è ammesso. Sono riconosciuti 		
		
i matrimoni registrati all’estero.
Siria
Non è ammesso. Fanno eccezione 		
		
gli stranieri che non sono cristiani,			
		
musulmani o ebrei.
Territori palestinesi	Non è ammesso.
Israele
Non è ammesso. Sono riconosciuti
i matrimoni registrati all’estero o da 		
		
		
contraenti che non hanno religione (compresi
		

i matrimoni tra persone dello stesso sesso).

Iran 	Non è ammesso.
Riconosciuto e obbligatorio.
Turchia

ucraina

La Crimea

che parla italiano
Danilo Elia
Kerch (Ucraina)

A

rrivi a Kerch, Ucraina orientale, quasi Russia, e incontri
una ragazza come Natalia.
Natalia ha gli occhi e i capelli scuri, una rarità da queste parti. Parla

Presenti fin dai tempi delle Repubbliche
marinare, gli italiani hanno creato una grande
comunità a partire dalla fine dell’Ottocento.
Ben integrati con le popolazioni locali, sono
stati prima isolati e poi deportati dalle autorità
sovietiche. Oggi, i pochi rimasti chiedono di
riallacciare un filo con l’Italia

I membri della comunità italiana
nel corso delle celebrazioni che
ricordano le deportazioni del 1942.
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ucraina
Due donne della comunità italiana
in Ucraina in una foto degli anni Trenta.

italiano e nel suo accento ucraino
le «t» sibilano dolci come il vino
che si produce in questa soleggiata
penisola nel Mar Nero. Natalia ha
aggiunto un cognome italiano al
suo, perché i suoi bisnonni erano pugliesi, di una città di pietra
bianca a picco sul mare come le
scogliere di Golitsyn. Arrivi a Kerch, Ucraina orientale, quasi Russia,
e, insieme a Natalia De Lerno, trovi
un’intera comunità di persone nate
qui, ma che hanno cognomi come
Di Pinto, Porcelli, Dell’Oglio. Una
comunità di italiani che non sono
come tutti gli altri, perché loro
sono gli italiani di Crimea.
Kerch è più o meno a 20 ore di treno da Kiev (dipende da quanto ritardo fa). Un piccolo porto, lontano
dalle spiagge
turistiche delGli italiani in
la costa dorata
Crimea non
ucraina, istmo
sono una novità.
tra Mar Nero e
Genova aveva
Mar d’Azov. La
basi qui e in
Russia è là, olFeodosia, mentre
tre lo stretto, si
i Polo avevano
una sede a Sudak, vede. Si trova
ad appena 20
dove lo stesso
Marco sostò sulla minuti di navigazione su un
via per la Cina
rugginoso traghetto, ma irraggiungibile senza
un visto. Un po’ come l’Italia: sembra a portata di mano ma non lo è.
Gli italiani in Crimea non sono una
novità. La Repubblica marinara di
Genova aveva basi stabili qui e
nella vicina Feodosia, mentre i Polo
avevano una sede commerciale a
Sudak, dove lo stesso Marco sostò
sulla via per la Cina. Ma fu in epoca
moderna che arrivarono gli avi degli italiani che oggi vivono a Kerch.
Come Marco Simone, il trisavolo di
Natalia. «Qui ebbe sei figli, tra cui
la mia bisnonna Rosalia che sposò
Saverio De Lerno, un bravo nostromo di Bisceglie. Ebbero presto dei
figli, tra cui mia nonna Polina, che
sposò un russo. Il cognome italiano
si è fermato a lei, ma non il sangue».
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In quella manciata di anni, insieme LE PERSECUZIONI STALINIANE
ai bisnonni di Natalia, centina- La Rivoluzione d’Ottobre portò
ia di famiglie partirono dall’Italia. bandiere rosse, una biblioteca e
Venivano soprattutto dalla Puglia un circolo culturale, ma chiuse
(Bisceglie, Molfetta, Trani, porti la chiesa e costrinse gli italiani a
antichi proprio come lo era Kerch) lavorare in un kolchoz intitolato a
in cerca di fortuna nel lontano Est. Sacco e Vanzetti, i due anarchici
Arrivarono qui quando la Crimea italiani giustiziati negli Usa nel
era Russia e a San Pietroburgo re- 1927. Espropriati delle terre e prignava lo zar. Erano perlopiù gente vati della possibilità di professare
di mare, nostromi e marinai, con la propria fede, molti di loro fecero
una gran voglia di rimboccarsi ritorno in Italia. Fu l’inizio della
le maniche. Si diedero da fare in fine: quelli che rimasero furono
questo angolo lontano d’impero e presto discriminati, impossibilitati
fecero subito strada, acquisirono a parlare italiano, costretti a rusproprietà, costruirono case e chiese. sificare i cognomi.
Da un manciata di famiglie, diven- Lo scoppio della seconda guerra
tarono presto tremila agli inizi del mondiale mise gli italiani dalla
Novecento. Una comunità radicata, parte del nemico: accusati tutti di
integrata, in una terra che ospitava essere fascisti, furono deportati in
diverse minoranze, dai turchi ai Siberia e Kazakistan. «Mia nonna
tatari. Portarono con sé un pezzo fu portata via quando l’Armata
d’Italia, non diversamente dai loro rossa riconquistò la città che era
compagni di destino che aveva- in mano ai nazisti. Mio nonno era
no scelto l’altra metà del mondo, già morto. Per il solo fatto di essere
l’America. A Kerch non ci fu mai italiana fu imbarcata prima per la
una Little Italy come
Russia e poi portata su
all’ombra dei grattacieli Gli avi degli
un carro bestiame in
di Manhattan, ma ci italiani che
un gulag in Kazakifurono una scuola, una vivono a Kerch
stan, a ottomila chilochiesa cattolica e molte arrivarono
metri da qui. C’erano
bandiere tricolori. Nel nell’Ottocento.
42 gradi sottozero lì,
1920 gli italiani erano Venivano dalla
molti morirono ma lei
il 2% della popolazione. Puglia in cerca
riuscì a sopravvivere».

di fortuna. Allora
la Crimea era
russa e regnava
ancora lo zar

Giulia Giacchetti Boico è un’italia- - . Quando furono deportati, i loro
na di Crimea. Oggi presiede l’as- documenti furono distrutti, i nomi
sociazione Cerkio, Comunità degli cambiati con nomi russi e le origini
emigrati nella regione di Crimea italiane cancellate da tutti gli aritaliani di origine, una piccola ma chivi. A complicare ancora di più
agguerrita realtà che cerca di non le cose c’è il fatto che molti di loro,
far scomparire questo pezzetto d’I- già all’epoca dell’arrivo, presero la
talia. «Siamo in pochi, non più di cittadinanza russa, requisito neces500. Molti di noi non sono neppure sario per poter lavorare sulle navi
mai stati in Italia, eppure se glielo della flotta del Mar Nero».
chiedi ti risponderanno che quella La battaglia degli italiani di Criè la loro patria. I vecmea è soprattutto conchi vorrebbero vederla Oggi gli italiani
tro l’oblio. Il 29 genalmeno una volta».
naio di ogni anno,
di Crimea, oltre
Le deportazioni cancel- a celebrare
giorno di inizio delle
larono la comunità ita- il ricordo del
deportazioni nel 1942,
liana di Kerch. Dopo la passato, vivono
in molti si ritrovano
fine del Grande terrore, un presente nel
sul pontile da cui salcon Krusciov, la desta- quale è negata
parono le navi cariche
linizzazione e la chiu- loro la possibilità dei loro avi per gettare
sura dei gulag, anche di ottenere la
un garofano in mare.
i prigionieri in Kaza- cittadinanza
«È un piccolo gesto che
kistan furono liberati. italiana
ha una grande imporNe rimanevano pochi,
tanza per noi, serve
però. Le condizioni di
a non dimenticare chi
vita nei lager erano coha sofferto ed è morto
sì proibitive che gli italiani furono per il solo fatto di essere italiano».
decimati. Dei superstiti qualcuno Quella fredda mattina di gennariuscì a tornare in Italia. Furono i io di 71 anni fa si consumò una
più fortunati: quelli che riusciro- tragedia dimenticata, che ancora
no a dimostrare di essere italiani. oggi fatica a venire a galla: «La
Gli altri, forzatamente russificati e deportazione degli italiani non è
senza più documenti, fecero rientro stata ancora riconosciuta ufficiala Kerch. Ma ormai della florida co- mente dall’Ucraina, e in Italia non
munità di un tempo non rimaneva se ne sa quasi niente. Le autorità
che un’immagine sbiadita. Conser- di entrambi i Paesi non sembrano
vare le tradizioni era pericoloso, interessarsi a noi».
persino parlare italiano comporta- Oltre il ricordo del passato c’è però
va un rischio.
anche un presente, fatto dei discendenti di quegli immigrati, figli
e nipoti dei sopravvissuti ai gulag,
LETTERA AL PRESIDENTE
Giulia da anni si occupa di rico- a cui da anni è negata la possibistruire la memoria della sua gente. lità di ottenere il riconoscimento
Lo fa con una dolce caparbietà e della cittadinanza italiana. Anna
l’aiuto del professor Giulio Vignoli, ha 26 anni, ascolta le canzoni di
docente dell’Università di Genova. Eros Ramazzotti e Tiziano Ferro.
Insieme hanno scritto L’olocausto Mostra una sua foto sul lungomare
sconosciuto. Lo sterminio degli ita- di Bisceglie, da dove sono arrivati
liani di Crimea (Edizioni Settimo i suoi bisnonni. «Sono fortunata Sigillo, 2009, p. 302), un libro in osserva -. Sono riuscita ad andare
cui hanno riunito tutto il mate- in Italia alcune volte e persino
riale raccolto con fatica in questi nella mia città di origine. Lì ho
anni. «Non è facile - spiega Giulia anche incontrato lontani parenti,

è stata un’emozione fortissima».
Anna vorrebbe imparare meglio l’italiano (ormai solo una minoranza
della comunità lo parla), magari
studiare da noi, ma non è possibile.
«Per andare in Italia ho bisogno del
visto e non è facile. La cittadinanza
è un sogno, ma sarebbe già molto
avere un permesso di soggiorno».
Finora si è dovuta accontentare di
qualche borsa di studio e delle lezioni che Giulia tiene nella piccola
sede dell’associazione, fra tricolori
e cartine dello Stivale. «Fino a
qualche anno fa l’ambasciata italiana mandava di tanto in tanto
insegnanti da Kiev (c’è un crescente desiderio di imparare la nostra
lingua), ma sembra che più passa
il tempo più le istituzioni si dimentichino di noi. Abbiamo scritto decine di lettere ai vari ambasciatori,
persino al presidente Napolitano,
ma nessuno ci ha mai risposto».
Non si tratta di un passaporto, ma
di rimediare ai torti della storia,
come ha fatto la Germania con i
tedeschi del Volga, per esempio. «E
poi non è che tutti noi vogliamo
venire a vivere in Italia, ci basterebbe poterci andare di tanto in
tanto, liberamente», dice
Lo scoppio della
Natalia. «Mia
seconda guerra
madre ha 76
mondiale mise
anni, è troppo
gli italiani
vecchia per
dalla parte
trasferirsi e
del nemico:
io non la voaccusati tutti
glio lasciare
di essere fascisti,
qui. Aveva un
furono deportati
anno quando
in Siberia
fu deportata
e Kazakistan
insieme a sua
madre, non voglio che faccia la sua
stessa fine: mia nonna è morta il
29 gennaio 1997, lo stesso giorno
in cui fu deportata, dopo aver passato i suoi ultimi anni di vita nella
paura. È come se il gulag l’avesse
vissuto due volte». E l’indifferenza
del nostro Paese equivale a una
seconda condanna.
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la foto

Il Risveglio dei buddhisti

L’8 dicembre i buddhisti
della tradizione
Mahayana (Grande
Veicolo) celebrano il
Giorno del Risveglio,
la festività che
commemora il giorno
in cui il Buddha realizzò
l’illuminazione. Secondo
la tradizione, Siddhartha,
dopo aver concluso anni
di pratiche ascetiche,
si era seduto sotto un
albero a Bodhgaya
(India) dove meditò
fino a trovare l’origine
del dolore e il modo di
liberarsi da esso.
Nella foto, monaci
nepalesi sotto l’albero
dell’Illuminazione nei
pressi del tempio di
Maya Devi a Lumbini (a
200 km da Kathmandu).
(Foto: Afp Photo/
K. Knight)
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africa

Ludovic Lado SJ *
Abidjan (Costa d’Avorio)

T

ra il 21 e il 23 settembre,
una sessantina di persone
sono morte nell’attacco rivendicato dal gruppo fondamentalista islamico al-Shabaab al centro
commerciale Westgate a Nairobi
(Kenya). Non è stata la prima
azione terroristica dei miliziani
somali. Da qualche tempo, infatti,
assaltano chiese e autobus in Kenya come vendetta per l’intervento
delle forze armate di Nairobi in
Somalia (dove ha base il gruppo
integralista). Una settimana dopo,
Boko Haram, un’organizzazione
jihadista nigeriana, massacrava
una quarantina di alunni in un
collegio agricolo di una città del
Nord della Nigeria per ribadire la
sua ostilità ai metodi educativi
della scuola occidentale considerati peccaminosi. Dal 2009 gli attacchi di questa setta islamica hanno
fatto migliaia di morti (gli ultimi a
novembre).
Il radicalismo
religioso terOccorre affrontare
rorista costii problemi
tuisce una realla radice.
In particolare quelli ale minaccia
per la stabidella povertà
lità della pae dell’esclusione
ce in Africa,
che espongono
soprat t ut to
parte della
nell’area del
popolazione
Sahel sahaall’indottrinamento
riano che, in
fondamentalista
questi decenni, è diventato la principale base
logistica dei movimenti jihadisti.
Una galassia, quella dei movimenti
fondamentalisti, che, se un tempo
era formata da piccole organizzazioni indipendenti e senza relazioni tra di loro, oggi è un autentico
network con stretti legami di tipo
ideologico e operativo. Il caso del
Mali è esemplare. Qui una coalizione di gruppuscoli, che strumentalizzano il jihadismo per fini
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Il contagio
fondamentalista
Il radicalismo religioso, che sta facendo breccia
nelle fasce più povere della popolazione non
solo islamica, sta infiammando la regione
subsahariana. Quali politiche e quali pratiche
religiose mettere in campo per contrastare
questo fenomeno? L’analisi di un gesuita africano

dialogo e annuncio
3 maggio 2011, fondamentalisti
islamici nordafricani manifestano contro
l’uccisione di Osama Bin Laden.

economici e politici, ha minacciato
seriamente la sovranità del governo di Bamako. Solo l’intervento
militare della Francia è riuscito a
contenerne l’avanzata.
INTEGRALISMI CONTRO
Il terrorismo con connotazione religiosa sta dunque guadagnando
terreno nell’Africa subsahariana. Secondo il politologo francese Marc-Antoine Pérouse de
Montclos, «le forme terroristiche
dell’islam radicale possono essere considerate come un fenomeno
nuovo (…) e si assiste anche a

una porosità tra attivismo religioso e criminalità». Ciò che bisogna
temere è soprattutto la minaccia rappresentata da questa infiltrazione del radicalismo religioso
nell’Africa subsahariana, dove la
coabitazione tra cristiani e musulmani è tradizionalmente pacifica.
L’islam africano subsahariano è
conosciuto per la sua tolleranza e la sua capacità di adattarsi
alle differenze religiose. Le cose
stanno però cambiando. E stiamo
assistendo non solo al diffondersi
di un radicalismo musulmano, ma
anche di un integralismo cristiano
(spesso giustificato come reazione
all’integralismo islamico).
Salim Chena e Antonin Tisseron
(L’Intervention militaire au Mali:
entre instabilité et recomposition,
«Afrique Contemporaine», n. 245,
2013) sostengono che l’islam africano è progressivamente entrato
«in contatto con le versioni più
conservatrici e radicali del mondo
musulmano (…). Da tre decenni le
dinamiche di ricomposizione del
campo religioso in Africa associano gli attori economici e intellettuali locali agli attori religiosi
[fondamentalisti] internazionali.
Ciò comporta una ridefinizione
delle norme sociali dello spazio
pubblico nel Sahel».
Nella maggior parte dei Paesi africani, il radicalismo religioso violento è continuamente condannato
tanto dalle autorità religiose cristiane quanto da quelle musulmane. Le vittime dei gruppi islamici
violenti non sono infatti solo i
cristiani, ma anche i musulmani che appartengono alle confraternite islamiche africane (spesso
percepite dai fondamentalisti come
portatrici di un islam corrotto da
pratiche eterodosse). Ma ciò non
toglie che il jihadismo terrorista
rappresenti una minaccia per le
relazioni pacifiche tra cristiani e
musulmani, anche perché alcuni
movimenti cristiani fondamenta-

listi non esitano a rispondere alla
violenza con la violenza. Là dove
le chiese e le cappelle sono bruciate, lo sono anche le moschee in
segno di vendetta.
L’islamismo violento potrebbe
quindi provocare la radicalizzazione dei fondamentalisti cristiani
ed esacerbare i conflitti tra le
comunità. D’altra parte i tentativi
di polarizzazione del conflitto tra
cristiani e musulmani non sono
più una tendenza specifica del
Nord della Nigeria. Parecchi Paesi
africani mostrano segni
Le vittime
di vulnerabidei gruppi
lità. In Costa
islamici violenti
d’Avorio, per
non sono solo
esempio,
il
i cristiani,
conflitto, nama anche
to per ragioni
i musulmani che
preva lenteappartengono
mente politialle confraternite
che, ha corso
islamiche
il rischio (per
africane
fortuna sventato dall’intervento dei leader religiosi locali) di trasformarsi in
uno scontro tra il Nord a maggioranza musulmana e il Sud a
maggioranza cristiana. In questi
ultimi anni, la Guinea Conakry
sta conoscendo periodici conflitti interetnici che degenerano in
scontri interreligiosi tra cristiani
e musulmani, in particolare nella
regione di Nzerekore. Nella Repubblica Centrafricana la recente
presa del potere da parte del movimento ribelle Seleka, infiltrato
da elementi islamici ciadiani e
sudanesi, è stata accompagnata da
attacchi e da saccheggi sistematici
a chiese, scuole e strutture sociali
cristiane che hanno esasperato le
tensioni tra cristiani e musulmani.
LA REPRESSIONE NON BASTA
Il problema è reale e pone anche
una seria ipoteca sul futuro dello Stato laico in Africa. L’Africa
è un continente profondamente
dicembre 2013 Popoli 49

africa
Una t-shirt che promuove
il dialogo interreligioso indossata
da un giovane senegalese.

religioso e il ruolo pubblico delle
religioni merita più attenzione di
quanta gliene sia stata data finora.
Dal vertice dello Stato fino alla
base, la chiave di lettura religiosa
o mistica della vita pubblica resta
predominante. È giusto parlare di
una via africana alla laicità e alla
secolarizzazione che si smarchi da
quella occidentale. Anche se, va
detto, la maggior parte dei Paesi
africani è laica, a partire dalle Costituzioni. Il che significa, in linea
di principio, che essi non privilegiano nessuna religione in particolare. Persino i Paesi subsahariani a forte maggioranza islamica
come Senegal, Mali, Niger hanno
optato per la laicità: ciò offre alle
minoranze cristiane e animiste la
possibilità di coabitare pacificamente con i musulmani. Questa
cultura di convivenza è proprio il
bersaglio dei movimenti religiosi
radicali che preconizzano il ritorno a Stati cristiani o islamici.
Alcuni sociologi della religione
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corre affrontare i problemi alla
radice. In particolare, quelli della
povertà e dell’esclusione sociale
che espongono parte della popolazione, soprattutto i giovani
frustrati ed esclusi dai benefici
della modernità, all’indottrinamento religioso fondamentalista
e intollerante. La lotta contro il
radicalismo religioso violento in
Africa passa quindi anche per
soluzioni economiche e politiche.
Ma anche per la formazione. Nella
lotta al radicalismo religioso è
indispensabile coinvolgere le élite
religiose, rendendole protagoniste
dell’educazione dei giovani alla
tolleranza religiosa. Essa è fondamentale per la coabitazione pacifica in un mondo che non può non
essere pluralista.
In Costa d’Avorio, per esempio, durante la crisi che questo Paese ha
conosciuto nel periodo tra il 2000
e il 2011, i vertici delle diverse
confessioni religiose si sono riuniti
vedono nei radicalismi religiosi, di nell’associazione «Forum delle contutte le religioni, un atteggiamen- fessioni religiose». Questa ha giocato reazionario. Più precisamente, to un ruolo fondamentale nell’imil fondamentalismo sarebbe una pedire che il conflitto assumesse
forma di protesta socio-politica i contorni di una guerra interconespressa in un linguaggio antimo- fessionale. Ci sono stati tentativi di
dernista e antioccidentale. Al di là strumentalizzazione della religione
della veridicità o meno di questa per opporre i cristiani ai musulinterpretazione, l’ingiustizia socia- mani. Alcuni incidenti che hanno
le, la povertà e le diseguaglianze avuto come bersaglio chiese e mofavoriscono la crescita del radi- schee avrebbero potuto accendere
calismo religioso in Africa. Come scontri, ma gli interventi misurati
scrivono i già citati Salim Chena dei leader religiosi hanno contenuto
e Antonin Tisseron: «Per i piccoli le frustrazioni e la Costa d’Avorio
commercianti e i giovani senza ha evitato la crescita della violenza
impiego né risorse, questi gruppi religiosa. Il dialogo interreligioso
terroristici (che non mancano di si rivela dunque importante per
cospicui finanziamenti, ndr) costi- la prevenzione della violenza e,
tuiscono in effetti delle occasioni nel momento della minaccia del
terrorismo religioso, i
importanti di reddito
cristiani e i musulmani
in regioni i cui gli abi- Il dialogo può
devono collaborare per
tanti si ritengono tra- prevenire la
scurati e dimenticati».
violenza. Di fronte sbarrargli la strada.
Ne consegue che per alla minaccia
* Antropologo delle
contrastare questo fe- del terrorismo
religioni del Centre
nomeno la repressione cristiani e
de Recherche et
non è sufficiente. Oc- musulmani
d’Action pour la Paix

devono
collaborare
per sbarrargli
la strada

pakistan

Victor Edwin SJ *
New Delhi (India)

S

ono vivi il ricordo e la sofferenza profonda per le vittime delle due bombe esplose
il 22 settembre nella chiesa di Tutti
i Santi a Peshawar, nella provincia
pashtun del Nord-Ovest pakistano.
I due attentatori suicidi che hanno
fatto esplodere altrettanti potenti
ordigni durante la funzione domenicale, uccidendo 85 fedeli e ferendone più di 150, hanno focalizzato
l’attenzione sulla situazione dei cristiani in Pakistan.
Il 2 marzo 2011, un assassino uccise
a colpi di pistola Clement Shahbaz
Bhatti, il ministro incaricato delle
minoranze nel governo, per la sua
presa di posizione contro l’infame
legge sulla blasfemia. L’orrore della
decimazione di un intero insediamento cristiano nel luglio 2009
nella regione di Lahore, da parte

Cristiani

nel mirino
La situazione dei cristiani, come di tutte le
minoranze religiose, resta precaria nel Paese
dove le sirene del fondamentalismo islamico
sono forti. Ma la risposta pacifica di molti
è una testimonianza di fede per tutti
di una folla in tumulto per le voci
di dissacrazione delle pagine del
Corano, resta nei nostri cuori. Senza dubbio i cristiani in Pakistan
vivono sotto una forte pressione da
parte dei musulmani integralisti,
che non sono pochi nella società di
oggi, e si ritrovano invischiati in
una situazione difficile.

UN PO’ DI STORIA
I cristiani costituiscono una piccola
minoranza, l’1,8%, in un Paese a
maggioranza musulmana: circa 3
milioni di abitanti su 180. Il Pakistan si è reso indipendente dopo
la separazione dal subcontinente
indiano nel 1947. Mentre i leader si
organizzavano per dare al popolo
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pakistan

una Costituzione, il fondatore del
Pakistan, Muhammad Ali Jinnah, si
dichiarò contrario alla formazione
di uno Stato teocratico. L’11 agosto
1947, davanti all’Assemblea costituente, si pronunciò in favore di uno
Stato secolare. Tuttavia, la Objective
resolution, la risoluzione adottata
nel 1948, decise che il Pakistan
sarebbe stato regolato secondo gli
insegnamenti e i requisiti dell’islam, in accordo con il Corano e
le «tradizioni» di
Maometto. PerNel 1977
ciò il Pakistan
il generale Zia
divenne de jure
ul-Haq conquistò
uno Stato islail potere
mico. Nel 1973
con un colpo
la terza Costitudi Stato, spinse
zione dichiarò il
le minoranze ai
Paese «Repubblimargini della vita
ca islamica del
politica e rese i
Pakistan».
cristiani cittadini
Nel 1977 il gedi serie B
nerale Muhammad Zia ul-Haq conquistò il potere
con un colpo di Stato. Spinse decisamente le minoranze ai margini
della vita politica istituendo per
loro un «elettorato separato». Questo
sistema di apartheid rese di fatto i
cristiani cittadini di serie B. Il generale Zia avviò un’islamizzazione del
Paese attraverso con una serie di
emendamenti costituzionali. Attuò
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una serie di cambiamenti radicali
nella legge sulla blasfemia, che prevede la pena di morte per chiunque
dissacri (anche involontariamente)
il nome del profeta Muhammad. La
legge è una lama sul collo di ogni
membro di una minoranza. False
accuse, arresti e la paura dell’impiccagione condannano le minoranze
a vivere nell’insicurezza.

vita e le sue proprietà con Allah
in cambio del Paradiso e della vita nell’Aldilà. In parole semplici
significa che la salvezza nell’islam
non è un’iniziativa divina. Dio stabilisce per l’uomo la via per salvarsi
dall’inferno e l’uomo dipende dalla
grazia di Dio per entrare in paradiso. L’uomo si salva seguendo
i cinque pilastri dell’islam: iman
(fede), namaz (preghiera canonica),
IL RUOLO DELL’IDEOLOGIA
roza (digiuno nel mese di ramadan),
Maulana Maududi è un importan- zakat (elemosina canonica) e haj
te pensatore musulmano che ha (pellegrinaggio alla Mecca).
acceso l’immaginazione di tanti Maududi riconosceva che il vemusulmani con il concetto di Sta- ro significato di din (religione)
to islamico. Maududi era nato nel richiede che uno rinunci a ogni
subcontinente ancora indiviso e si forma di servitù verso l’uomo per
trasferì in Pakistan dopo il 1947. Le sottomettersi solo ad Allah. Egli è
sue idee politiche derivavano dalla il sovrano, il supremo governante.
sua visione dell’uomo legata alla L’uomo non ha l’autonomia per
religione. Concepiva il concetto di decidere da solo, né il potere di covita umana alla luce della relazione mandare su un altro. La volontà di
della persona con Allah. Che cosa Dio è la fonte primaria della legge.
comporta questa relazione? L’uomo Gli organismi creati dall’uomo non
deve riporre in Allah la sua fiducia: hanno il potere di definire alcuna
la fede in Allah non è una relazione legge. Tutti coloro che si arrenmetafisica tra l’Uomo e
dono alla volontà di
Dio, ma un contratto. Maulana
Dio si uniscono nella
Tale atto di porre la Maududi è stato
comunità musulmana,
propria fiducia in Allah un importante
la ummah. La volontà
è chiamato «baratto» pensatore che
di Dio è custodita nel(Corano 9,111). Questo ha acceso
la shari’a e la ummah
contratto richiede che l’immaginazione
deve adottare la shari’a
l’uomo baratti la sua in tanti
per restare islamica. Se

musulmani
pakistani con
il concetto di
Stato islamico

Immagini di cristiani a Lahore e Islamabad.
In apertura, una piccola chiesa nella capitale.

tadini di seconda classe.
Questa ideologia non rispetta i diritti umani universali ed enfatizza
l’appartenenza religiosa. Anche se
il Pakistan non è un Paese islamico
come l’Arabia Saudita, l’ideologia
islamista ha un’influenza potente
su molti cittadini musulmani. I
cristiani sono presi nella rete di
tale ideologia che disprezza la loro
dignità di persone, i loro diritti e la
libertà religiosa.
FEDE E IMPEGNO CIVILE
I cristiani del Paese rispondono a
questa situazione rimanendo saldi.
Innanzitutto, restano legati alla
loro fede con molto impegno e
la ummah adotta una legge diversa coraggio. «Le persecuzioni non ci
dalla shari’a, il contratto si scinde piegheranno, la croce è la nostra
e la ummah torna ad essere non strada e Cristo la nostra speranza»,
afferma un giovane membro del
islamica.
Maududi per questo prefigurava gruppo Jesuit Magis. Un’anziaun sistema politico basato su tre na cattolica che ha perso la sua
piccola casa e tutti i
principi: tawhid (unisuoi averi nel 2009,
tà con Dio), risalah «Padre, possono
quando dozzine di abi(il messaggio rivelato) distruggere le
tazioni sono state rase
e khilafah (califfato). cose materiali,
Dio è creatore e giu- ma non toccare il al suolo, ha confidato a un prete nostro
dice. L’uomo è il rap- tesoro spirituale
amico: «Padre, possopresentante di Dio e che abbiamo nei
no distruggere le cose
risalah è il mezzo at- cuori», ha detto
traverso il quale riceve un’anziana donna materiali cha abbiamo
accumulato con il lala legge da Dio. Gli cattolica a cui
voro delle nostre mani,
studiosi chiamano co- hanno distrutto
ma non possono toccaloro che seguono que- la casa
re il tesoro spirituale,
sta ideologia islamisti.
la nostra fede è radiCi si può domandare
cata nei nostri cuori».
quali siano le implicazioni politiche di tale visione. Gli Parole simili di un giovane e di
islamisti affermano che il profeta una anziana non sono finte maMuhammad ha fondato un simile nifestazioni di coraggio, ma di un
Stato religioso a Medina. Avrebbe senso di impegno a vivere il dono
cioè fondato uno Stato secondo i della fede cristiana.
precetti del Corano che gli isla- Inoltre, i cristiani lavorano con
misti voglio stabilire ovunque. E molti gruppi della società civile,
sostengono che lo Stato islamico formati da musulmani, hindu e
possa fondarsi solo con un inter- sikh (anche gli hindu e i sikh sono
vento politico energico e che il perseguitati come minoranze) che
potere politico è necessariamente si oppongono agli islamisti e alla
rivolto alla fondazione dello Stato loro ideologia, rafforzando le istiislamico. Una volta stabilito, i non tuzioni democratiche. Le risposte
musulmani diventano de facto cit- sia di fede sia di impegno civile

indicano che i cristiani pakistani
affrontano le situazioni avverse in
modo nobile e democratico. Danno
una testimonianza della loro fede
con coraggio e umiltà, un dono per
tutta la Chiesa. Non è esagerato
dire che la loro fede pone una sfida
alla nostra.
* Gesuita indiano esperto
di dialogo islamo-cristiano

CRONACA

Una storia
di collaborazione

U

na vicenda di accuse di blasfemia si
è fortunatamente risolta in modo pacifico, grazie alla collaborazione tra leader
religiosi musulmani e attivisti cristiani.
La storia, riportata dall’agenzia AsiaNews,
ha di recente coinvolto una donna di 50
anni a Faisalabad, nel Punjab pakistano.
La donna, alla fine di ottobre, si è trasferita
in una casa in affitto e, dopo averla pulita
e ordinata, ha bruciato nel giardino alcuni
rifiuti. Due studenti musulmani, vedendo
alcune pagine scritte in arabo tra i resti
delle fiamme, hanno pensato che avesse
bruciato il Corano e l’hanno accusata di
blasfemia, reato per cui in Pakistan si
rischia l’ergastolo o la condanna a morte.
La donna, perciò, è fuggita con la famiglia
in un luogo segreto.
La questione si è risolta quando un attivista cristiano di una rete per la difesa dei
diritti umani ha raccolto le prove dell’innocenza della donna e, con la collaborazione
di un leader musulmano locale, membro
del Comitato di pace della città, ha potuto
scagionarla dalle accuse.
L’esperto islamico ha dimostrato che le
pagine erano di un libro di scuola scritto
in arabo e non del sacro testo e ha quindi
invitato gli estremisti a valutare i fatti prima
di lanciare accuse e fomentare odio.
In diverse circostanze, denunce analoghe
hanno fatto crescere tensioni, sfociate in
attacchi violenti contro le persone e le proprietà. Perciò gli esponenti delle associazioni cristiane e delle altre minoranze non
smettono di chiedere riforme costituzionali
e legislative che favoriscano una politica di
tolleranza verso tutti i gruppi religiosi.
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cina

Il presepe

secondo i gesuiti
Davide Magni SJ

I

mpossibile celebrare il Natale
cristiano senza le sue tante rappresentazioni. Dal primo presepe di Greccio, ideato da san Francesco di Assisi nel 1223, ogni cultura
contempla il Dio che «ha piantato la
sua tenda in mezzo a noi» attraverso
le proprie modalità immaginative.
In Cina, sette secoli dopo la geniale
teologia francescana, cioè alla fine
del 1923, appaiono le prime realizzazioni della Scuola di Arte Cristiana Cinese, fondata a Pechino
solo un anno prima dal cardinale
Celso Costantini (1876-1958), delegato apostolico in Cina.
Tuttavia, questi non furono i primi
esperimenti di inculturazione del
Vangelo attraverso l’arte nel Paese
di mezzo. Infatti, circa tre secoli
prima, i missionari gesuiti avevano
già cominciato a rappresentare la
vita del Cristo attraverso i canoni
estetici cinesi. Il primo fu il padre
João Da Rocha (1563-1623). Nel 1619
pubblicò a Nanchino Il metodo del
Rosario, un prezioso libretto dedicato alla devozione mariana nel quale
riproduce 15 immagini xilografiche
in stile cinese. La realizzazione fu
affidata alla scuola di Dong Qichang
(1555-1636), uno dei più importanti
pittori e studiosi d’arte dell’epoca. A
lui si deve la più nota Madonna con
bambino, una versione «cinese» della
Madonna di San Luca conservata a
Santa Maria Maggiore in Roma.
Questa scelta si rivelò molto felice,
perché l’artista cinese riuscì ad adattare il prototipo del Liber Imaginum
del padre Jeronimo Nadal (cfr box a
55). Annota il padre Pasquale D’Elia,
54 Popoli dicembre 2013

Ogni cultura contempla gli eventi della fede
cristiana, tra cui quello dell’Incarnazione,
secondo modalità e canoni estetici propri.
Fu una celebre intuizione del santo di Assisi,
ma anche dei primi missionari gesuiti in Cina

Natività eseguita da Dong Qichang nel 1620,
primo tentativo di adattamento del racconto
dell’Incarnazione all’estetica cinese.

illustre gesuita sinologo che nel 1939
pubblicò la prima storia delle origini
dell’arte cinese cristiana: «L’artista
cinese, pur avendo sotto gli occhi
i rami del Nadal, non ha voluto
fare opera servile di trascrizione
del modello, ma opera intelligente
di adattamento, cioè di traduzione
dall’originale nella sua propria lingua artistica. Non solamente egli ha
scelto i suoi personaggi, lasciandone
molti che non facevano al suo scopo, ma è riuscito persino a riunire
due incisioni dell’originale in una
sola. Altre volte egli ha modificato più leggermente il suo modello.
Così, nella rappresentazione della
grotta di Betlemme egli ha conservato il fulcro dell’originale, ma vi
ha aggiunto le caratteristiche stuoie
cinesi. Tocchiamo qui sul vivo il
problema dell’adattamento dell’arte
cinese all’arte cristiana, risolto verso
il 1620, secondo quei criteri che si
sarebbero potuti credere di tre secoli
dopo».

Tra padre Da Rocha e il cardinale
Costantini ci fu il noto abisso della
«Questione dei riti», nel quale affondò la missione cattolica in Cina. Ma,
prima di quella catastrofe, altri gesuiti continuarono quanto iniziato. Ci
riferiamo in particolare all’italiano
Giulio Aleni (1582-1640) e al tedesco
Johann Adam Schall von Bell (15911666). Rispettivamente nel 1637 e
nel 1640, pubblicarono entrambi una
Vita di Gesù in parole e immagini.
I loro testi univano alla narrazione
la raffigurazione visiva, con adattamenti in stile cinese.
Padre Schall von Bell è famoso per
la sua profonda erudizione matematica e astronomica, grazie alla
quale ebbe l’incarico di riformare
il calendario cinese dall’imperatore stesso, il quale gli diede il permesso di erigere la prima chiesa
cattolica a Pechino.
Noi, però, ci concentriamo su padre Aleni, anche in virtù del fatto
che recentemente, grazie ai suoi

concittadini bresciani, è sorta una
meritoria Fondazione che sta pubblicando tutte le sue opere nell’edizione bilingue cinese-italiano.
ALENI, UN CLANDESTINO IN CINA
Ai Rulue è il suo nome cinese, e
«Confucio dell’Occidente» è l’appellativo che i cinesi stessi gli conferirono. Nella sua opera del 1636,
Vita illustrata di Nostro Signore
Gesù Cristo (ovvero: Vita illustrata
del Dio Incarnato), Aleni non mostra la creatività e l’indipendenza
estetica del pittore cinese Dong Qichang, ma rimane molto più fedele
al modello di Nadal. Del resto non
era un pittore, ma un teologo e un
letterato. Tuttavia, la sua grande
competenza sinologica, gli consente di adattare e tradurre i contenuti
in un linguaggio comprensibile ai
suoi interlocutori cinesi.
Secondo padre Gianni Criveller, che
collabora nell’iniziativa editoriale
bresciana, Giulio Aleni si ispirò

LA RIFLESSIONE

Quel Vangelo per immagini voluto da Ignazio

S

pesso dimentichiamo che nella tradizione cristiana le immagini sacre non erano considerate opere d’arte ma un ausilio
alla preghiera del fedele. Secondo questa intenzione, Ignazio di
Loyola, fondatore della Compagnia di Gesù, chiede di redigere un
libro che metta in scena diversi brani del Vangelo: è il Liber Imaginum, pubblicato alla fine del XVI secolo ad Anversa.
La Natività (cfr immagine nella pagina successiva) è forse tra le
tavole più interessanti. La rappresentazione è composta da varie scene che, accompagnate da una lettera dell’alfabeto, sono
commentate da didascalie collocate sotto l’incisione, in modo da
avere una corrispondenza precisa tra immagine e testo.
È notte. Tuttavia, tutto sembra parlare di luce. Dio si incarna
nel cuore delle tenebre, rivelandosi all’umanità. Vediamo una
grotta coperta da una semplice struttura in legno, in modo da
suggerire l’idea della capanna. Al suo interno, Maria sta sollevando il lenzuolo per mostrare il bambino, mentre Giuseppe,
con le mani giunte, insieme a cinque angeli, sono in atteggiamento di adorazione. Sopra la grotta, un coro angelico contempla il bambino adagiato in una culla di paglia appoggiata a terra. In cielo, due angeli tengono un cartiglio con la scritta «Gloria
in excelsis Deo». In basso, sulla destra, uno squarcio nella
terra lascia intravedere un altro angelo, probabilmente inviato
ad annunciare nel limbo la nascita del Salvatore. Sopra, un
angelo sfolgorante di luce, seguito da un coro angelico, appare
ai pastori, per portare l’annuncio della nascita del Salvatore.
Sullo sfondo campeggia Betlemme, la città di Davide. Infine,
nella parte alta dell’incisione, un angelo è inviato a dirigere la

stella perché i Magi possano trovare il loro cammino.
La notte è rischiarata dalla luce che si irradia dal bambino: Gesù
fende la luce delle tenebre. Il mondo antico svanisce nella notte
per rigenerarsi, grazie a una nuova luce. Se in Genesi Dio diceva
«“Vi sia la luce”. E vi fu la luce» (1,3), ora quella luce si incarna in
un corpo, in un bimbo, che illumina tutto quanto gli sta intorno. La
carne si fa corpo luminoso. La sua venuta trascende le leggi della
Natura. Da luogo di tenebra, la grotta si trasforma in uno spazio
di irradiazione di luce. Lo splendore di Cristo cancella le tenebre
del peccato, del male e della morte. Cristo è luce del mondo.
Tutti i personaggi sono attorno al bambino, inginocchiati. Così
come l’angelo si accosta alla mangiatoia, allo stesso modo
ogni fedele può inginocchiarsi davanti a lui. E con lui, ciascuno
di noi può diventare contemporaneo di quella storia avvenuta
duemila anni fa.
Maria, per secoli al centro delle scene di Natività, è posta ora
in secondo piano. Infatti, non è più la puerpera che ha appena partorito, come nelle icone bizantine, ma spettatrice della
nascita di Cristo. È la prima testimone del miracolo, la prima
credente, la prima adorante. Il fulcro della composizione è il
bambino, a terra, nudo, che si manifesta vicino a ogni uomo.
La nascita di Cristo è un evento collocato in un ambiente
familiare. L’accesso alla luce divina ormai può avvenire senza
mediazioni per ogni uomo. Dio nasce per tutti.
Andrea Dall’Asta SJ
Direttore della Galleria San Fedele (Milano),
dicembre 2013 Popoli 55
autore del volume Nascere. Il Natale
nell’arte (San Paolo 2012)

cina
A sinistra, Natività tratta dal Liber Imaginum
di Jerónimo Nadal. A destra, l’adattamento
eseguito in Cina da Giulio Aleni nel 1637.

alla metodologia di Ricci mostrando una «via cinese» per parlare di
Gesù. Il suo lavoro in otto volumi,
Vita del Signore del Cielo (1635),
fu il primo trattato di cristologia
cinese. Ricci e Aleni non si sono
mai incontrati, eppure le loro vite
sono profondamente collegate. Forse nessuno, come Aleni, si avvicina
a Matteo Ricci per personalità, genialità, formazione, erudizione, numero di opere scritte, spiritualità,
zelo, stile e metodo missionario. Tra
i successori di Ricci, nessuno ne ha
raccolto l’eredità tanto felicemente
quanto Aleni. E questi ha completato l’opera iniziata da Ricci.
Con le sue 23 opere in lingua cinese,
Giulio Aleni fu colui che per primo
e più di ogni altro si dedicò a far co56 Popoli dicembre 2013

noscere l’Occidente in Cina. È si- bì il sequestro da parte dei briganti
gnificativo che tra le sue opere e poi l’arresto e il respingimento
principali vi sia una Geografia dei da parte delle guardie locali. Ma la
Paesi stranieri alla Cina. Si tratta di sua tenacia e la sua umiltà, unite a
una narrazione, ricchissima e chia- non comune erudizione e genialira, che descrive minuziosamente il tà, gli consentirono di rendersi bemondo conosciuto dall’Occidente e ne accetto a molti e avvicinare al
sconosciuto fino a quel momento in cristianesimo non solo i letterati,
Cina. Infatti le Americhe, l’Africa, il ma innanzitutto le persone comuMedio e il Vicino Oriente, come la ni, lavoratori dei campi e artigiani
stessa Europa, erano allora del tutto della regione interna del Fujian,
della quale è detto l’«Apostolo»: nel
ignote agli intellettuali cinesi.
1640, alla fine della
La vicenda missionaria
vita di Giulio Aleni,
di Aleni fu oltremodo Forse nessuno
in Cina si contavano
avventurosa. Prima di come Aleni,
infatti circa 70mila
arrivare a stabilirsi nel autore di
cristiani, e la missioCeleste Impero, superò 23 opere in
ne più vivace e attiva
innumerevoli traver- lingua cinese,
era proprio quella nel
sie. Entrò in Cina clan- si avvicina a
Fujian.
destinamente, dove su- Matteo Ricci

per personalità,
genialità
e metodo
missionario

il profilo

Minke De Vries

E
Membro della Chiesa
riformata, Minke De
Vries è stata per
quasi trent’anni priora
della comunità di
suore protestanti di
Grandchamp (Svizzera),
impegnandosi nel
dialogo ecumenico a
livello europeo. In Italia
le Edizioni Paoline
hanno pubblicato un
suo libro: Verso una
gratuità feconda.
L’avventura ecumenica
di Grandchamp (2008,
euro 12,50)

ra nata il 16 giugno
1929, quattro giorni
dopo Anna Frank, nei
Paesi Bassi, da dove l’adolescente ebrea tedesca sarebbe
partita per finire dissolta nel
vento di Bergen-Belsen. L’esperienza della seconda guerra
mondiale e la tragedia del popolo ebraico hanno segnato la
vita di Minke (Domenica) de
Vries, scomparsa il 19 ottobre scorso nella sua comunità
di Grandchamp in Svizzera.
«Quando il mondo è sconvolto, Dio agisce»: questa la convinzione fatta propria da suor
Minke, sulla scia di tre donne
della Chiesa riformata che nel
1940 erano andate a vivere
sulle sponde del lago di Neuchâtel, dando vita all’embrione
di quella che sarebbe diventata
la Comunità di Grandchamp,
una vita in comune nel celibato che troverà poi sostegno
e riferimento nell’esperienza
avviata da frère Roger a Taizé.
Suor Minke arriva a
Grandchamp nel 1956 e poco
anni dopo viene inviata in una
fraternità in Libano: là sperimenta concretamente il significato e la portata della riconciliazione e della ricerca della
pace. Al ritorno in Svizzera, si
prende cura delle novizie, poi
affianca la fondatrice nella
guida della comunità, fino ad
assumere il ministero di priora
nel 1970: ministero che svolgerà con saldezza e discernimento per quasi trent’anni.
L’impegno ecumenico di suor
Minke, la sua capacità di dialogo, la sua instancabile tessitura di legami di amicizia e
fraternità l’hanno portata a

testimoniare assieme alla sue sorelle l’inedito di una
vita monastica al cuore di una Chiesa nata dalla Riforma, l’hanno spinta su cammini impensabili nella
ricerca dell’unità dei cristiani, fino a condurla dapprima a partecipare al Sinodo dei vescovi della Chiesa
cattolica dedicato alla vita religiosa e poi, nel 1995,
a redigere - prima donna e prima protestante -, su
invito di Giovanni Paolo II, i testi di meditazione per
la Via crucis al Colosseo.
Chi ha avuto il dono di conoscerla - come è capitato a
chi scrive, in virtù dei legami fraterni tra la Comunità
di Bose e quella di Grandchamp, intessuti fin dai primissimi passi del nostro monastero - è sempre rimasto colpito dalla sua radiosa risolutezza, dalla ferma
dolcezza con cui affrontava le sfide che il Vangelo
non cessa di porre a chi decide di seguire Gesù con

Testimone dell’inedito di una vita monastica
al cuore di una Chiesa nata dalla Riforma,
suor Minke è stata la prima donna e prima
protestante a redigere i testi di meditazione
per la Via crucis al Colosseo
radicalità, nella libertà e per amore.
Attraverso le molte e diverse esperienze della sua vita,
suor Minke ha avuto un cantus firmus, una certezza
di fondo sulla quale si innestavano le sue iniziative e
contro la quale si infrangevano le inevitabili difficoltà: «Siate testimoni della grazia! Riprendete semplicemente la strada dell’incontro e dell’amicizia! Vivete
la gratuità feconda», era l’invito che amava ripetere
e, soprattutto, che si sforzava di vivere giorno dopo
giorno nell’oggi di Dio, consapevole che la grazia del
Signore conosce anche un «caro prezzo» da pagare.
Perché - sono ancora sue parole - «Dio ci chiede tutto,
ma soprattutto ci dona tutto!».
Suor Minke, che tanto amava il popolo ebraico e che
ha cercato di testimoniare con tutta la sua vita il Risorto, è entrata nella pace e nella luce del suo Signore
in un giorno di shabbat che si apre sulla domenica di
Resurrezione. Del resto, il suo nome di battesimo non
era forse Domenica? È stata una donna di fede la cui
vita ci ricorda che, oggi ancora, Dio chiede ai suoi
testimoni di vivere come segni della sua misericordia,
della sua pace, della sua riconciliazione tra le Chiese
e nel mondo.
Guido Dotti
Monaco di Bose
dicembre 2013 Popoli 57
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BABEL Radici straniere, parole italiane

novità in libreria
Kader Abdolah
Il corvo

È iraniano uno dei più grandi scrittori olandesi viventi. Autore di
Scrittura cuneiforme e La casa nella
moschea, Kader Abdolah è rifugiato
dagli anni Ottanta nei Paesi Bassi
ed è, nella scrittura, un profondo interprete di quella condizione di sospensione tra due mondi e di ricerca
dell’identità che oggi molti vivono
in Europa. L’ultimo suo libro, un
romanzo autobiografico, ripercorre
l’esperienza di un giovane oppositore del regime che fugge da Tehran
e ripara in Europa. «Non è mai stata
mia intenzione vendere caffè, ma
così va la vita»: in questa semplice
dichiarazione iniziale, il protagonista avvia un racconto che affonda
nella storia iraniana recente, con
una descrizione magica della sua
infanzia. Ma lo sfondo esotico viene
segnato dal caos politico che spinge
il protagonista a fuggire in esilio,
lasciando la famiglia dietro di sé.
Oggi Kader Abdolah non rinuncia a
guardare al Paese di accoglienza e
alla sua tolleranza, cogliendo sempre più aspetti della sua letteratura,
in una scelta di integrazione che
è frutto della libertà conquistata.
[Iperborea 2013, p. 113, euro 9,50]
Gianni Albanese,
Ombretta Bernardi

I

striagog è un romanzo storico e autobiografico. Ambientato nel 1914, a pochi giorni dallo
scoppio della prima guerra mondiale, racconta
l’epopea di un gruppo di famiglie che vivevano
in un piccolo borgo istriano: qui hanno lavorato,
avuto figli, assistito alle trasformazioni del luogo
nel tempo, per poi finire loro malgrado nello
scacchiere dei grandi giochi della Storia.
Il romanzo rappresenta non solo un recupero
della memoria e dell’infanzia, ma anche l’esito
di una minuziosa ricostruzione storica svolta
dall’autore, Aljoša Curavić, giornalista, caporedattore dei programmi radiofonici per la comunità italiana su Radio Capodistria. Curavić
è nato a Umago, in Croazia, ma si è laureato a
Firenze in Letteratura italiana contemporanea.
Collabora con quotidiani in lingua italiana e
slovena e ha già pubblicato due altri romanzi:
Sindrome da frontiera e A occhi spenti.

sono i suoi hobby e le sue passioni?
Questo libro, scritto per i più piccoli, ricostruisce la vita del Pontefice
venuto dalla «fine del mondo». Il
linguaggio è diretto, come si addice
a un testo divulgativo, e la grafica è semplice, con disegni molto
colorati e fotografie tratte dall’album della famiglia Bergoglio. Un
omaggio a un Papa che, fin dal suo
primo discorso, ha fatto dello stile
informale e della vicinanza agli
ultimi un tratto distintivo del suo
pontificato. [Emi, Bologna 2013,
pp. 50, euro 9,90]
Leonardo Becchetti
C’era una volta
la crisi

Ciao, sono
Francesco

Chi è Jorge Mario Bergoglio? Da
dove è nata la sua vocazione? In
quale contesto si è formato? Quali
60 Popoli dicembre 2013

È scorretto parlare, come sentiamo
fare ogni giorno, della crisi; di crisi,
infatti, ce ne sono almeno quattro:

Aljoša Curavić
Istriagog
Besa editrice 2013
pp. 120, euro 13

economica, finanziaria, ambientale
e... di felicità. La premessa non
deve però far pensare a un libro
che ci somministra l’ennesima dose
di catastrofismo. Uscire dalla crisi
(anzi, dalle crisi) è possibile, spiega l’Autore, docente di Economia
politica all’Università di Roma Tor
Vergata, presidente del Comitato
etico di Banca Etica e portavoce
della Campagna ZeroZeroCinque:
«Il progresso verso una felicità sostenibile è a portata di mano se
agiamo efficacemente in tre direzioni: il voto con il portafoglio, la
riforma della finanza e l’inversione
del declino nel nostro Paese». I tre
obiettivi - alla cui spiegazione il
libro è dedicato - sono certamente
ambiziosi e la strada è in salita, ma,
in quest’epoca di totale disorientamento, conforta incrociare qualcuno capace di indicare la direzione.
L’Autore è uno di questi e nella
parte finale del volume a sua volta
ci fa conoscere alcuni pionieri, portatori di speranza. [Emi, 2013, pp.
93, euro 9]

Andrea Dall’Asta
Dio storia
dell’uomo.
Dalla Parola
all’immagine

«Il libro - scrive il gesuita Bartolomeo Sorge nella Prefazione - racconta in modo avvincente la storia
dell’immagine: un percorso interdisciplinare, che unisce arte, teologia,
filosofia e antropologia. Andrea
Dall’Asta la ricostruisce magistralmente, accompagnando il lettore attraverso le diverse tappe della storia
del cristianesimo e dell’evoluzione
culturale dell’umanità».

Di fatto, la relazione tra parola e
immagine costituisce il tema fondante la civiltà occidentale. Se per
il mondo ebraico Dio si rivela al suo
popolo essenzialmente attraverso la
parola, nella fede cristiana egli si
rende visibile in un uomo: Gesù, il
Cristo, il Logos. Con l’incarnazione,
Dio ha finalmente un volto. Non solo: con il dono dello Spirito, la storia di Dio diventa storia dell’uomo,
e il volto di Dio assume il «tratto»
di un volto umano, facendosi «ritratto». La vita di Dio non abita più
l’assoluta trascendenza dell’icona,
ma si cala nella nostra realtà quotidiana, descritta nell’arte secondo
la prospettiva lineare che invita
l’uomo a una riflessione sul senso

del tempo. Siamo alle origini della
nostra visione del mondo. [Messaggero, 2013, pp. 208, euro 23]
Gianluca Ferrara
99%

Le teorie neoliberiste, che hanno
iniziato a diffondersi a partire
dagli anni Ottanta, predicano la
deregolamentazione dell’economia
come strumento per aumentare il
benessere collettivo. La realtà è

Sul comodino di... Laila Wadia

La vita è un ponte tra Roma e Mogadiscio

D
Indiana di Bombay (oggi
Mumbai), nel 1986 Laila
Wadia, ventenne, si
trasferisce in Italia. Nel
2005 firma un’antologia
di racconti (Pecore nere,
Laterza) insieme ad altre
tre donne immigrate nel
nostro Paese. Nel 2007
esce il suo primo romanzo,
Amiche per la pelle (e/o),
seguito nel 2010 da Come
diventare italiani in 24 ore
(Barbera) e nel 2012, con
lo stesso editore, da Se
tutte le donne.

a adulta vive a Tor Pignattara, che descrive
come «una Roma che confina con Pechino e
Dacca», ma Igiaba Scego nasce nel centro della
capitale e cresce ascoltando le fiabe somale:
storie raccontate dalla madre nomade, «fiabe
più dure di una cassapanca di cedro», scrive
l’autrice. In La mia casa è dove sono (Rizzoli) ci
presenta una mappa coinvolgente e inaspettata
in cui le strade di Roma e Mogadisco tracciate
dalla sua penna si cementificano dal vissuto
della sua gente e vengono percorse dal suo
cuore babelico.
Il tutto comincia un pomeriggio in cui, seduta
con alcuni parenti esuli, Igiaba prova a disegnare
una città che non conosce personalmente, e
che non esiste più. Raffigura il Cinema Xamar di
Mogadiscio, la scuola Guglielmo Marconi dove le
suore insegnavano Pascoli, il Caffè Nazionale e
l’ospedale Forlanini. Assorbe i racconti di chi quei
luoghi li ha vissuti intensamente, come il padre,
politico di spicco prima del golpe di Mohamed
Siad Barre nel 1969. Anche se, rivendica Igiaba,
non è cresciuta in quelle strade, e non è lì che ha
ricevuto il suo primo bacio. Per questo sua madre
le fa notare che non si può disegnare una mappa
senza esserci dentro in prima persona.
Igiaba sa di non potersi riconoscere in una

piazza di Mogadiscio. Lei si sente una donnacrocevia, un ponte tra culture come tanti figli
di immigrati. Per i suoi parenti sparsi per il mondo è «l’italiana della barzelletta», perché il Bel
Paese non rientra nei piani dei somali in cerca di
fortuna. Lei invece si sente italiana e si interroga sul suo ruolo nella terra in cui è nata. «Sono
nera e italiana. Ma sono anche somala e nera.
Allora sono afroitaliana? Italoafricana?». Lascia
al lettore in poltrona una definizione del suo incarnato, e nel frattempo cammina. Cammina per
raccontare la sua storia. Cammina nel passato
per raccontare il periodo coloniale in Somalia.
Descrive il dolore della perdita di una nazione,
ma anche un buffo episodio in cui suo padre non
si inchinò al cospetto di Vittorio Emanuele III in
quanto era solo un bambino e non immaginava
che un re potesse essere così basso.
Cammina nel presente per portarci in giro per
la sua Roma e a incontrare uno dei suoi migliori
amici: l’elefantino di Bernini di piazza della Minerva che ha lo stesso sguardo degli esuli e le
ricorda tanto la sua eredità africana. Ma soprattutto cammina nel futuro, perché sono proprio
gli scrittori come Igiaba Scego che, coniugando
storie e mondi, tracciano percorsi importanti del
mondo che verrà.
dicembre 2013 Popoli 61
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CARTA CANTA L’«altro» nella stampa periodica italiana

Imparare a vivere (e a morire)

D

ue contesti geografici decisamente lontani - Giappone e Ghana
- e due esperienze molto differenti: l’accostamento tra i due
servizi che proponiamo può sembrare piuttosto strano.
Il primo, intitolato Tokyo, a lezione di morte. Ma per scoprire la vita, è
tratto da Il Venerdì del 25 ottobre ed è firmato da Silvio Piersanti, giornalista italiano che vive a Tokyo. Racconta con efficacia le inconsuete
lezioni impartite dal prete buddhista Tetsya Urakami: una trentina di
persone alla volta partecipano a questo «viaggio nell’esperienza della
morte» (è il titolo della proposta) attraverso una sorta di gioco dagli
effetti dirompenti. Molto semplici gli strumenti utilizzati. Vengono distribuiti a ciascun partecipante 20 foglietti di quattro colori diversi: sui
foglietti bianchi ognuno è invitato a segnare le cinque cose materiali
che ritiene più importanti per sé, su quelli azzurri le più amate nella
natura, su quelli rosa le attività fisiche preferite, su quelli gialli i nomi
delle persone più care. Una selezione che rappresenta la premessa
della parte veramente traumatica della «lezione».
Il prete buddhista racconta la storia di un personaggio in cui invita a
identificarsi: è una donna che si scopre malata di cancro e fa i conti
con la perdita di tutto ciò che rendeva la sua vita piena e soddisfacente. In questo drammatico percorso ciascuno è invitato a «scegliere»
le perdite più sopportabili, accartocciando e gettando a terra di volta
in volta i suoi foglietti colorati. Alla fine di questo esercizio, spiega
Piersanti, «avete riacquistato il vero valore di tutto ciò che possedete
e degli affetti che arricchiscono la vostra vita. Avete capito che bene e
male, vita e morte, sono inscindibili. Tornate alla vostra vita quotidiana.
Nulla è cambiato se non il vostro modo di vederla: non permetterete
mai più che vi appaia piattamente ripetitiva».
Il secondo articolo, intitolato È tempo di far rete, giù in Ghana, è
tratto da Sette dell’8 novembre ed è firmato da Luisa Pronzato, una
delle autrici più interessanti del blog al femminile del Corriere della
Sera, «La 27esima ora». Anche qui l’esperienza raccontata - vissuta
in prima persona dalla giornalista - vede un prevalere di presenze
femminili e, come sopra, si affronta il problema del cancro, in particolare del cancro alla cervice uterina, «la seconda causa di morte
tra le donne, con una fortissima incidenza nell’Africa sub sahariana».
Obiettivi e stile della missione «di queste donne benestanti, bianche,
in carriera» sembrano molto «occidentali»: utilizzare le potenzialità
della tecnologia e, insieme, le competenze medico-scientifiche per
sensibilizzare le donne ghanesi e invitarle, attraverso l’attivazione di
un ambulatorio in loco, a un test che rileva il primo stadio del cancro
e consente di intervenire tempestivamente.
«Quarantacinque donne sono arrivate il giorno di apertura dell’ambulatorio ginecologico. Una ventina raccontava di essere partita alle 5
per essere lì, alle 8, al Teaching Hospital di Tamale. Il sudore dei giorni precedenti - testimonia la Pronzato -, nella melma del mercato, sui
pulpiti battisti, avventisti, pentecostali, le mani strette in moschea
portavano il primo risultato». Non tutto è andato secondo le previsioni, ma alla fine la missione ha dato la possibilità al gruppo di lavoro
italiano di acquisire uno sguardo nuovo sulla vita e sulla realtà.
Forse la nostra efficiente e «stanca» società occidentale oggi più
che mai ha bisogno dell’incontro con culture «altre» per ritrovare un
senso più autentico e umano al suo sapere e al suo agire.
Elvio Schiocchet e Maria Grazia Tanara
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diversa. Alla prova dei fatti queste teorie hanno portato a una
progressiva concentrazione della
ricchezza in poche mani. Si sono
venute così a creare enormi sperequazioni non solo tra un Nord del
mondo ricco e un Sud povero, ma
anche all’interno dello stesso mondo occidentale. Inoltre le risorse
della terra vengono sistematicamente saccheggiate per garantire
immensi introiti a poche lobby. Di
fronte a questa situazione, l’A. auspica la creazione di un nuovo sistema economico in cui sia il 99%
della popolazione a custodire i beni
comuni e non quell’1% che vuole
privatizzarli. [Dissensi, 2013, pp.
265, euro 14]
Kaouther
Jouaber-Snoussi

La finanza islamica.
Un modello
finanziario
alternativo e
complementare

Appoggiandosi su un modello di
intermediazione bancaria a tasso
zero, la finanza islamica risulta
libera da interessi e si fonda su
una condivisione dei profitti e delle
perdite: risponde perciò al divieto
assoluto di ricevere una remunerazione in coerenza con i dettami dell’islam. E poiché promuove
la responsabilità sociale secondo
criteri etici, in un tempo come il
nostro in cui il mercato ha avuto
briglie sciolte, ha attirato su di sé
grande attenzione. Come spiega
l’Autrice analizzandone sinteticamente tutti gli aspetti, questo modello finanziario affonda le radici
nel VII secolo, ma nel XX ha avuto
una serie di innovazioni che lo
hanno rilanciato. Il saggio mostra
quindi le differenze con le banche
convenzionali, i rischi, le proposte
alternative per il sistema interna-

zionale odierno. [O barra O edizioni
2013, pp. 140, euro 14]
Giusi Nicolini,
Marta Bellingreri

Lampedusa.
Conversazioni
su isole, politica,
migranti

Negli ultimi anni l’isola di Lampedusa è diventata, di fatto, la
frontiera meridionale dell’Europa.
Quel confine che cercano di varcare migliaia di disperati africani in
fuga da guerre, carestie, violenze.
Approdano sulle coste del piccolo
scoglio in mezzo al Mediterraneo
con le loro paure, affetti, speranze.
Ad accoglierli una popolazione,
quella lampedusana, che a sua
volta si dibatte tra le difficoltà di
una vita lontana dal continente
e il desiderio di dare ospitalità a
chi cerca un rifugio. Di questo
intreccio di destini parlano Giusi
Nicolini, sindaco di Lampedusa, e
Marta Bellingreri, scrittrice e viaggiatrice. Ne emerge l’immagine di
un’isola che vuole restare fedele a
una tradizione di accoglienza, ma
la cui popolazione chiede giustamente politiche che sappiano affrontare e arrestare l’inutile strage
di migranti. [Edizioni Gruppo Abele, Torino, 2013, pp. 144, euro 10]
Giovanni Miccoli

Francesco. Il santo
di Assisi all’origine
dei movimenti
francescani

La popolarità (e la scomodità) del
santo di Assisi, dentro e fuori il
mondo cattolico, non aveva certo
bisogno, per mantenersi viva, di un

la libreria

D

opo un’immersione nel mondo
dell’arte, perché non salpare per
un altro viaggio? Proprio di fronte
al Macro di Roma, il Museo d’arte
contemporanea, c’è la libreria L’Argonauta, dove le due libraie, Cristiana e
Valentina, offrono la possibilità di staccare dalla frenesia di oggi. L’impressione è di entrare in una libreria-nave, con
parquet e mensole in legno, antiche
mappe appese, cartine, mappamondi.
Gli scaffali, neanche a dirlo, sono zeppi
di guide e letteratura di viaggio, anche in lingue straniere.
I lettori-Giasoni possono trovare il loro personale vello d’oro e viaggiare per tutti
i continenti: dall’Oceania al Medio Oriente, ogni regione viene fatta conoscere
attraverso più aspetti. Si trovano quindi non solo le canoniche guide turistiche,
ma anche diari di viaggio, monografie di musicisti, raccolte di poesia, libri di
fotografia, volumi di cucina etnica. Un modo non convenzionale e multiforme di
presentare i Paesi per una libreria specializzata nel viaggio. Un occhio anche ai
corsi organizzati: laboratori di narrativa, corsi di inglese e di arabo.
Libreria L’Argonauta
Via Reggio Emilia 89, Roma - www.librerialargonauta.com

pontefice che ne portasse il nome,
ma indubbiamente la scelta compiuta il 13 marzo da Jorge Mario
Bergoglio, primo Papa a portare
il nome di Francesco, ha suscitato
un rinnovato interesse intorno alla
sua figura. Per questo è quanto
mai opportuna la scelta dell’editore
Donzelli di dare nuovamente alle
stampe (con un’introduzione inedita dell’Autore) questo saggio che
non sarebbe corretto classificare
come semplice biografia. Giovanni
Miccoli, tra i più autorevoli storici della Chiesa in Italia, ci offre
certamente la ricostruzione di un
esemplare percorso di vita, ma
analizza anche la vicenda storica
dell’ordine francescano, così come
il destino che, nei secoli, il messaggio di Francesco ha avuto nella
Chiesa. Un destino fatto anche di
distorsioni, forzature e strumen-

talizzazioni. [Donzelli, 2013, pp.
295, euro 18,50]
Antonio Spadaro

Il disegno di papa
Francesco. Il
volto futuro della
Chiesa

Che cosa pensava della Chiesa Jorge Mario Bergoglio prima di diventare Papa? Che cosa si può intuire
dei suoi progetti per il futuro della
comunità ecclesiale dai discorsi e
dai gesti di Francesco?
Con l’efficacia e la profondità che
ormai ne fanno uno dei più conosciuti e apprezzati commentatori di
cose vaticane, il gesuita Antonio
Spadaro ripercorre questi intensi
dicembre 2013 Popoli 63
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Gianfranco Brunelli

Annalena Tonelli,
testimone della carità

I

l 5 ottobre 2003 Annalena Tonelli veniva uccisa da un commando islamico somalo
(chiamato Al-Itihaad al-Islamiya). La Tonelli non era una religiosa (è sempre rimasta laica), ma non era neppure una semplice cooperante (anzi con i cooperanti di
professione ebbe duri scontri). Era una persona che, spinta da una fede profonda e
sostenuta da un carattere molto forte, ha voluto testimoniare, fino alla fine, la carità
verso gli ultimi. Abbiamo parlato della sua figura con Gianfranco Brunelli, direttore del
quindicinale dei padri dehoniani, Il Regno, e curatore di Lettere dal Kenya (Edb, 2013),
una selezione delle lettere inviate da Annalena Tonelli tra il 1969 e il 1985.
Dalle lettere pubblicate nel libro quale personalità emerge di Annalena Tonelli?
La vicenda cristiana di Annalena Tonelli ha un profumo mistico. Divisa, quasi intimamente lacerata, tra la contemplazione e l’azione continua verso quelli che lei
chiama «brandelli di umanità che Dio ha voluto donarle». Dell’insegnamento spirituale di Charles de Foucauld ha condiviso la traccia sostanziale fino al sacrificio
della sua vita. Per Charles de Foucauld e per lei «non c’è condizione disperata, così
disprezzabile da cui Tu non tragga fuori le anime, non soltanto per salvarle, ma per
farne le tue preferite, per elevarle a una grande Santità». E ancora: «Gesù per tutta
la vita non ha fatto altro che scendere: scendere incarnandosi, scendere facendosi
bambino, scendere obbedendo, scendere facendosi povero, abbandonato, esiliato,
suppliziato». Poi c’è la preghiera continua, la contemplazione. Ha scritto molte volte:
«Sono nell’eremitaggio. Ma ancora una volta vedo con assoluta chiarezza e unica
certezza che non è né il deserto, né una vita donata, né il contatto diretto con la
realtà dell’uomo povero, in bisogno, nella sofferenza, che può trasformare un’anima.
È la grazia di Dio».
Quale modello missionario ha incarnato?
La sua testimonianza è carità e basta. Annalena ha condiviso la vita dei poveri
attraverso la sua esperienza professionale. Ha scelto il nascondimento, rimanendo
lontana il più possibile dai media; è rimasta laica: non si è fatta religiosa, né ha
fondato congregazioni; dai nomadi del deserto ha imparato a non strutturare pressoché in nulla la sua opera (se non nell’indispensabile), sapendo che chi opera in
zone di conflitti può perdere tutto da un momento all’altro e deve poter ricominciare
daccapo, subito, senza sprechi.
Quanto della sua testimonianza può rappresentare un modello
per la Chiesa di oggi e per le nuove generazioni?
Si tratta di un modello testimoniale in zone dove non solo si
è minoranza, ma si sperimenta ostilità. Ma questa condizione
parla a tutta la Chiesa perché aiuta a riscoprire quella dimensione profonda di Dio come gratuità e grazia, che spesso
tendiamo a mettere tra parentesi. Non siamo e non saremo
mai all’altezza delle situazioni storiche. Questa consapevolezza si traduce non nel riconoscimento dell’impossibilità
di intervenire ma, al contrario, nell’affermazione dell’opera
positiva e necessaria che possiamo compiere. Che ci compete a imitazione di Cristo. Ma sapendo che quell’opera
non ci appartiene.
Enrico Casale
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primi mesi di pontificato, non trascurando nessuno degli ambiti in
cui papa Francesco è intervenuto:
dal rapporto tra fede e politica
alle sfide più propriamente pastorali, dalla speciale attenzione per
i giovani alle necessarie riforme
della struttura organizzativa della
Chiesa.
Nell’interpretare e sintetizzare il
pensiero papale, l’Autore può vantare una doppia peculiarità: la comune appartenenza all’ordine dei
gesuiti e la familiarità con il pontefice acquisita nel corso della lunga
intervista esclusiva pubblicata su
La Civiltà Cattolica in settembre.
[Emi, 2013, pp. 127, euro 9,90]

Dal 5 all’8 dicembre
Roma

Più libri più Liberi:
la Fiera nazionale della
piccola e media editoria
(Eur, Palazzo dei Congressi)
ospita anche scrittori
di fama internazionale.
www.piulibripiuliberi.it

12 dicembre
Milano

Nella sede di Popoli (Piazza
San Fedele 4, ore 18.15)
presentazione di Riscatto
Mediterraneo, di Gianluca
Solera (Nuovadimensione,
2013). Con l’autore anche
Enrico Casale, della nostra
redazione.
www.popoli.info

Guardare

La gabbia
dorata
Dalle favelas centroamericane a uno squallido
macello negli Usa. Il viaggio dei migranti
raccontato con empatia e pudore

D

alla miseria delle baracche dei quartieri
più poveri del Guatemala,
alla miseria di un macello
statunitense pieno di sporcizia, sangue e frattaglie
da pulire. Il viaggio dei
migranti raccontato con
empatia e pudore dall’esordiente Diego QuemadaDíez ha un inizio e una
fine che in parte si somigliano, eppure tra i due
c’è un abisso, non solo
geografico, ma di dolore
e violenza, illuminato da
qualche raro lampo di bellezza: il sogno della neve
mai vista prima.
Il regista, già assistente di
Ken Loach, prende spunto

Antenn

li
loba
eg

da storie reali. Ha abitato
per oltre due mesi in uno
dei quartieri periferici di
Mazatlán, in Messico, a
pochi passi dai binari della
ferrovia usata dai migranti
per arrivare illegalmente
negli Usa, stipati come bestiame sui tetti dei treni.
Narra di quattro adolescenti guatemaltechi: un
maya del gruppo tzotzil,
Chauk (Rodolfo Domínguez), il tormentato Juan
(Brandon Lopez), il pacifico Samuel (Carlos Chajón)
e infine Osvaldo che in
realtà è una ragazza che si
finge maschio per evitare ulteriori violenze. Nella
prima scena si vede proprio Sara/Osvaldo (Karen
Martínez) intrufolarsi in

Nile Tv

Nile Tv International è un network egiziano di proprietà
governativa. Fondato nel 1994, ha preceduto le più
note Al Jazeera e Al Arabiya come canale internazionale
in arabo (oltre che in lingua straniera). Nile Tv, infatti,
trasmette anche in inglese, francese ed ebraico, con
una diffusione via satellite che raggiunge Europa e Usa.
Oltre all’informazione, approfondisce temi culturali, economici e turistici costituendo uno strumento di influenza
culturale dell’Egitto.
Negli ultimi, turbolenti anni ha cercato di mantenere una linea equidistante tra le diverse posizioni
laiche e islamiche. Alcune interviste hanno suscitato
forti polemiche nella regione, anche di segno opposto:
una del 2011 a Gilad Shalit, soldato israeliano liberato
da Hamas dopo cinque anni, fu molto criticata in Israele. L’anno dopo, l’intervista a un giornalista israeliano
dei programmi in arabo della radio Kol (Israel Radio) ha
fatto scandalo in Egitto. Malgrado i due Paesi siano
«ufficialmente» in pace.

un bagno pubblico quasi
a cielo aperto. Si taglia i
capelli, si fascia il seno
e indossa un berretto da
baseball per nascondere lo
sguardo.
Sognano l’«America», la
gabbia dorata del titolo.
Per arrivarci attraversano
confini, vengono rimpatriati, non si scoraggiano
e ripartono. L’on the road
del giovane regista di origine spagnola è fatto di
traiettorie negate, ostacolate e interrotte. I ragazzi
sono angeli custodi gli uni
degli altri. Incontrano la
brutalità dei poliziotti di
frontiera e dei delinquenti
sfruttatori, ma anche l’aiuto di persone di passaggio
e dei missionari di quelle
terre.
La gabbia dorata (La jaula
de oro), uscito in Italia
a novembre e distribuito
da Parthénos, è una delle
migliori opere prime viste
all’ultimo Festival di Cannes, vincitrice di due premi collaterali. Racchiude
alcune ingenuità «tipiche»
dell’opera prima: aggiunge
troppi dettagli e «sottostorie» alla storia e, per quanto vere, troppe tragedie
alla tragedia (lo schermo

amplifica ogni cosa). Eppure sa colpire in maniera
diretta e spesso potente al
cuore. L’arrivo negli Stati
Uniti prima dell’epilogo è
destabilizzante, straordinario quanto atroce.
I protagonisti corrono
lungo la natura sudamericana, sulla lingua delle
rotaie, lungo il corso di
un fiume. Sembrano parte
di un flusso del paesaggio
stesso, parte di un tutto.
Per una volta vale riportare le note del pressbook
che accompagna il film.
Sono le parole del vescovo
Giovanni Battista Scalabrini, fondatore degli scalabriniani: «L’emigrazione
è legge di natura. Il mondo fisico come il mondo umano soggiacciono a
questa forza che agita e
mescola senza distruggere
gli elementi della vita […]
in modo da rinnovare in
ogni istante il miracolo
della creazione. Emigrano i semi sulle ali dei
venti, emigrano le piante
da continente a continente
portate dalle correnti delle
acque, emigrano gli uccelli e gli animali e, più di
tutti, emigra l’uomo».
Luca Barnabé
dicembre 2013 Popoli 65
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A cura dell’Osservatorio Media Research di Pavia

L’Europa nei vecchi
e nuovi media
Di Europa si parla di più che in passato, nei Tg come nei tweet. Ma il
vecchio continente è diventato sinonimo di crisi, economica e politica

T

anto nella Tv generalista quanto sui nuovi
media, è soprattutto in
relazione alla crisi economica e politica che si
parla di Europa: è quanto
emerge dall’ultima ricerca
dell’Osservatorio di Pavia,
illustrata durante l’Ics
Summit di Roma dell’ottobre scorso.
Il 2012, con il 4,9% di
notizie, segna un incremento consistente nell’at-

tenzione che i telegiornali
dedicano complessivamente all’Europa: il trend
degli ultimi quattro anni (2009-2012) fotografa piuttosto chiaramente
questa crescita. Occorre
inoltre considerare che
sul dato del 2009 hanno sicuramente influito le elezioni europee e,
pertanto, gli incrementi
dell’ultimo anno risultano ancora più significa-

tivi. In particolare, sono i
telegiornali delle reti Rai
a fare la differenza, posizionandosi tutti ben oltre
il valore medio. Un segno
distintivo delle news del
servizio pubblico, particolarmente gradito alla
nuova dirigenza Rai.
Anche il confronto con gli
altri Tg europei (confronto tra le «ammiraglie» del
servizio pubblico) conferma questa tendenza: nel

Documentari a cura di BiblioLavoro - Cisl Lombardia
Rifiuti
TRASHED, VERSO RIFIUTI ZERO
Regia di Candida Brady. Gran Bretagna, 2012, 97’.
Jeremy Irons ci conduce attraverso i cinque continenti, mostrando quanto l’inquinamento dell’aria, della terra e degli oceani, prodotto dai rifiuti, stia mettendo
sempre più in pericolo la stessa esistenza del genere umano. Un atto di accusa
nei confronti dell’economia mondiale, ma anche un forte incitamento alla lotta e al
cambiamento. In nome di un mondo migliore.
MANUFACTURED LANDSCAPES
Regia di Jennifer Baichwal. Canada, 2006, 86’.
Apprezzato per le fotografie di discariche, fabbriche, miniere e dighe, il lavoro della
regista canadese offre immagini bellissime a partire dai rifiuti della civiltà. Il film si
svolge attraverso Cina e Bangladesh, inquadrando attività ed effetti della massiccia
industrializzazione del territorio, mettendo a fuoco sia lo sforzo produttivo sia il
problema della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti.
MBEUBEUS
Regia di Simona Risi. Italia, 2007, 17’.
Ogni giorno nella discarica di Mbeubeus arrivano i rifiuti di Dakar: 1.330 tonnellate
di scarti di ogni genere, domestici, industriali, sanitari. Più di duemila persone vivono del lavoro della discarica, C’è chi recupera, chi vende, chi compra, chi ripara
e ricicla. Mame Ngor è uno dei bambini impiegati nel recupero e il suo guadagno è
un’entrata fondamentale per la famiglia. Raccontando le sue giornate in discarica
rivela un mondo sorprendente.

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

2012 Rai1, con il 7,3% di
spazio dedicato alle notizie europee, sorpassa il
telegiornale di France2
- che segna un calo di
attenzione per l’Europa,
cui ha contribuito l’ampio
spazio dedicato alle elezioni presidenziali francesi - e si colloca al terzo
posto, dopo i tedeschi di

Lucca
Fino al 15
dicembre

Photolux, Festival
internazionale di
fotografia. Incontri,
mostre e workshop.
Tra gli ospiti, Kent
Koberteen di National
Geographic.
www.photoluxfestival.it

Roma
Fino al 2 gennaio

Alla libreria Feltrinelli
della Galleria Alberto
Sordi, la mostra Cile
1973. Da Allende alla
dittatura, curata da
Raffaele Nocera.

Milano
Dal 27 dicembre
al 5 gennaio

Al Teatro Franco
Parenti, Moni Ovadia
porta in scena Cabaret
Yiddish, viaggio
nella cultura e nella
musica dell’ebraismo
mitteleuropeo.

Ard e gli spagnoli di Tve
(cfr grafico).
Assai simile appare anche
l’agenda dei temi europei:
in tutte le testate prevalgono per oltre i due terzi
(72%) e senza particolari scostamenti le notizie
sulla crisi economica e
sulle politiche per fronteggiarla. Seguono le politiche interne dei singoli
Stati (10,7%), le politiche
pubbliche (5,8%), la po-

litica estera e le relazioni
internazionali (4,2%). Del
tutto marginali le rappresentazioni simboliche
dell’Europa (1,3%). La dimensione identitaria europea appare mediamente
residuale se non addirittura assente. Unica eccezione il dato del telegiornale britannico di Bbc1
che, a proposito di identità e radici, con quasi il
3% delle notizie triplica

il dato medio. Ma si tratta
prevalentemente di notizie con accenti fortemente
critici ed euroscettici.
I notiziari sembrano aver
registrato il mutamento nel clima di opinione
nei confronti dell’Europa che ruota intorno
ad austerità, banche e
vincoli finanziari. Anche
l’analisi relativa all’universo digitale dei tweet
italiani (ottobre 2013),

conferma la predominanza dell’hashtag “#europa” nelle classi lessicali
dell’economia e della politica. Rilevante la sua
presenza anche in relazione ai recenti tragici
eventi di Lampedusa e
nello sport, in particolare
nel calcio e nella Champions League, dimensione del tutto contrapposta
alle precedenti.
Stefano Mosti

EVENTI

50 giorni di Cinema Internazionale

F

irenze dal 25 ottobre si è trasformata nella capitale
del cinema e lo sarà fino al 15 dicembre, grazie alla VII
edizione del Festival «50 giorni di Cinema Internazionale»
(www.50giornidicinema2013.it). La rassegna (che ha avuto
una media di 50mila spettatori) realizzata per
la Regione Toscana da Fondazione Sistema
Toscana, è composta da nove festival articolati
in rassegne di cinematografie europee e extraeuropee, premi, anteprime, incontri con gli
autori, che sarà possibile seguire, gratuitamente,
anche in streaming su www.mymovies.it/live. Tre
appuntamenti imperdibili a dicembre:
Fino al 7, all’interno del Festival dei Popoli, 24
film gareggiano per diversi premi, dal miglior
lungometraggio alla targa «Gian Paolo Paoli», per il miglior film
antropologico. Il Festival dei Popoli quest’anno ospita lo spazio «Doc at Work» (2-7 dicembre), per conoscere da vicino il
mondo del documentario. Il Festival dedica inoltre una doppia
retrospettiva a Marcel e Paweł Łozinski, padre e figlio, che

attraverso le loro opere hanno raccontato oltre cinquant’anni
di storia della Polonia.
Il 12 e 13 dicembre Firenze ospiterà il Balkan Florence
Express, il meglio della produzione dei Balcani occidentali
concentrata sopratutto sui problemi della società contemporanea. La Croazia festeggerà con
diversi eventi i primi 6 mesi di appartenenza
alla Ue.
Spazio, infine, il 14 e 15 dicembre, a una ricca
selezione nel Festival del Film etnomusicale,
dove linguaggio musicale e cinematografico
si rincorrono per unirsi in produzioni originali come El Gusto di Safinez Bousbia, storia
di un’orchestra algerina formata da musicisti
arabi ed ebrei. Memorabile viaggio musicale è Viramundo di
Pierre-Yves Borgeaud, con Gilberto Gil che parte dal Brasile
e approda in Africa, passando per l’Australia. Infine, Violeta
se fue a los cielos, di Andrés Wood sulla grande cantautrice e
poetessa cilena Violeta Parra.

Ascoltare

La guerra non ferma
la musica siriana
Il conflitto civile ha costretto molti artisti
alla fuga dal loro Paese, ma questo non ha
arrestato la loro creatività, né il loro successo

C

ome già capitato in
Iraq, anche in Siria
la musica è andata in esilio. Nel Paese, martoriato
da una guerra civile che
dura da ormai tre anni,
a emigrare, insieme alle
centinaia di migliaia di
persone che hanno varcato i confini con Turchia,
Giordania, Libano e Iraq,
ci sono anche molti musicisti. La maggior parte
di loro si sono trasferiti a
Beirut. Alcuni hanno addirittura varcato l’oceano.
Sta facendo parlare di sé
in Europa e negli Stati

Uniti un tipo di artista
verosimilmente più lontano dalle tendenze musicali
mainstream e dal gusto del
pubblico occidentale. È un
quarantasettenne con folti
baffi da beduino, lunga
djellaba bianca o nera e la
classica kefiah a quadretti rossi. Si chiama Omar
Souleyman ed è originario
di Ras al Ain, nella Siria
nordorientale.
Souleyman proviene da
una regione agricola impoverita dalla grande siccità ed è un contadino con
una grande passione per il

canto. Negli anni è passato sionati tra New York e
dal livello amatoriale a Toronto. Il suo genere, il
quello professionale, di- dabke appunto, è legato
ventando un noto cantan- a una danza tradizionale
te di matrimoni. Con 9 fi- maschile, diffusa in tutgli da mantenere e una fa- to il Medio Oriente (Siria,
miglia allargata sparsa tra Libano, Palestina, Giordania, Iraq), che
Siria e Turchia,
si balla allineati
Souleyman ha
e abbracciati,
abba ndonato
battendo i piedefinitivamendi ritmicamente
te i campi per
per terra. Si diil palcoscenice che la danza
co.
Scoperto
sia nata dalla
dal produttore
consuetudine di
Mark Gergis,
pestare in grupche lo ha sdoga- tanjaret daghet
po la paglia e il
nato alle platee 180°
fango sui tetti
i nter na ziona- 2013
per fissarli.
li, è giunto in
Europa dove si è esibito La sua voce roca,
nelle principali capitali, accompagnata da sintetizcompresa Roma. Ora, il re zatori e sonorità ipermodel techno-dabke è partito derne, affascina ora anche
alla conquista dell’Ame- l’Occidente. Nonostante la
rica, dove si sta esibendo tecnologia, Omar non ha
per folle di neo appas- cambiato di una virgola

STRUMENTI

Ocarina

È

uno strumento dalle forme arcaiche,
costruito con una manualità e materiali
della Preistoria e sembra venire dalla notte
dei tempi. È un aerofono in terracotta,
probabilmente tra gli strumenti più antichi
della storia della musica. Nonostante queste lontane reminiscenze, l’ocarina come la
conosciamo oggi (il nome deriva dal dialetto
bolognese ucareina, piccola oca) è nata
a Budrio, in provincia di Bologna, verso la
metà dell’Ottocento, ad opera di Giuseppe
Donati. Da questo piccolo Comune emiliano
si è poi diffusa in tutto il mondo.
L’ocarina è uno strumento a fiato della famiglia dei flauti. Viene anche definito flauto
globulare di terracotta e ha una forma ovoidale allungata. È
simile a un’ochetta senza testa (ma anche a un sommergibile), con un’imboccatura a lato e vari fori nel corpo. Il suono può variare a seconda della dimensione: da squillante e
penetrante negli esemplari più piccoli, a più cupo e rotondo
in quelli più grandi.
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Budrio oggi è ancora il Paese delle ocarine, dove vengono prodotte
secondo la tradizione istituita da
Donati a partire dal 1853.
Questi strumenti vengono realizzati
in varie dimensioni e il loro suono si
sviluppa al meglio se l’esecuzione è
in gruppo. A Budrio esistono ancora
artigiani produttori, gruppi musicali
che utilizzano l’ocarina e persino un
festival dedicato a questo strumento dalla forma buffa.
Nel mondo, comunque, esistono da
sempre strumenti simili all’ocarina:
a partire dallo xun cinese a forma
di uovo, passando per il tsuchibue
giapponese, per i flauti africani a
forma globulare, al borrindo indiano fino al gemshorn tedesco, ottenuto da un corno di camoscio o di altri caprovini.
Il suono di questo strumento simile a un giocattolo per
bambini è stato anche utilizzato per alcune colonne sonore
sui film di Sergio Leone così come da Fabrizio De Andrè.
a.a.

il suo stile: rimane un
cantante per feste e cerimonie. E forse è proprio
questa sua autenticità che
piace. Il suo ultimo lavoro
è Wenu Wenu (2013).
C’è poi chi con l’Occidente,
almeno a livello stilistico,
ha sempre avuto a che
fare. Per esempio, il giovane trio Tanjaret Daghet,
formato da Khaled Omran,
Tarek Ziad Khuluki e Dani Shukri. I tre musicisti,
allergici alle armi e alla
guerra, sono fuggiti da
Damasco verso Beirut già
nel 2011 per non dover
essere arruolati nelle forze
armate.
La loro è una band che miscela rock di stampo occidentale con melodie orientali: un pizzico di grunge
e rock duro completano il
cocktail. Tanjaret Daghet
significa «pentola a pres-

sione» e ben rappresenta la
situazione esplosiva della
regione. 180° è il loro primo album, uscito a fine
estate: da ascoltare Taht El
Daghet (Sotto pressione).
Un talento giovane e originale è Zimo, nome d’arte di Samer Saem Eldahr,
25 anni e una laurea in
Arte ad Aleppo, anche
lui trasferitosi a Beirut.
Il suo Hello, Psychaleppo! fonde musica araba
tradizionale con sonorità
elettroniche. Le raffinane chiate melodie bedui
mate mawwals e il canto
tradizionale in stile Tarab
sono miscelati con assoli
elettronici e arrangiamenti classici, creando uno
stile unico dal tocco contemporaneo. Il secondo e
ultimo lavoro discografico
targato Zimo si chiama
Gool l’Ah (2013) e si trova

Omar Souleyman

solo online.
Chissà quanti altri talenti come questi rimangono
oggi nella trappola siriana. Parlarne serve a ricordare che un Paese con

D

6 dicembre
Roma

All’Auditorium Parco
della musica, concerto
di Imany, cantante
rivelazione di origini
comoriane.

www.auditorium.com

7 dicembre
Udine

Concerto benefico
«Gospel alle stelle»
al Teatro Nuovo
«Giovanni da Udine».

www.assmelograno.org

grandi ricchezze umane,
culturali, storiche e naturalistiche si sta sgretolando sotto gli occhi annoiati
di mezzo mondo.
Alessandra Abbona

ue creativi all’opera. Sono Murat Cinar, trentenne turco, venuto in
Italia per studiare cinema e televisione, oggi impiegato a Torino in
un’agenzia di pubblicità e Karim Metref, algerino, scrittore, giornalista,
educatore. Nell’autunno 2012 hanno dato vita al programma Glob011Fischio Libero, in onda su Radio Border di Torino (ogni quindici giorni, al
venerdì ore 20,30). Un programma che si ispira ai contenuti di un mensile
free press che veniva distribuito a Torino e provincia, ma che recentemente
ha chiuso. Proprio dalla sua chiusura è nato il programma radiofonico.
Ogni puntata è divisa in tre sezioni: Torino&dintorni, Italie, Mondi. «Le
persone - spiega Murat - continuano a spostarsi e con loro si spostano
idee, culture, vissuti. Ogni giorno Torino è una città diversa, che cambia.
Noi vorremmo raccontare le tante culture che popolano Torino e il nostro
Paese. È un programma che si occupa di cultura, attualità, diritti civili e
anche immigrazione».
All’inizio di ogni sezione vengono date notizie brevi su manifestazioni,
scioperi, eventi culturali, ecc. Alla fine va in onda un approfondimento con
collegamenti telefonici o un ospite in studio. Spesso gli ospiti sono artisti
che in diretta suonano e recitano versi. La trasmissione è un faro sempre
acceso sui movimenti e fermenti in Nord Africa e Medio Oriente, ma senza
dimenticare quello che succede da noi, come il caporalato a Nardò (Le),
tema recentemente dibattuto in radio, o il problema del diritto alla casa,
che sarà approfondito a dicembre. I contributi musicali sono copyleft (un
sistema di gestione dei diritti d’autore più libero del copyright) oppure sono
di musicisti stranieri che non hanno ancora pubblicato.

Benvivere

Quando la banca
parla agli immigrati
Extrabanca è un istituto di credito italiano che
offre servizi finanziari su misura per stranieri

«H

o trascorso molti
an
ni all’estero, di
cui quattro a Londra dove ho notato due aspetti:
il primo è che tante persone lavoravano insieme
senza nessun problema, il
secondo è che i cittadini
stranieri, come i britannici, avevano bisogno di
servizi finanziari. Non si
trattava di creare nulla di
nuovo, in realtà era già
tutto sotto gli occhi, si
trattava di organizzarlo».
È stata questa la scintilla
da cui è scaturito il progetto di Andrea Orlandini
che nel 2009 ha fondato
Extrabanca. «È una banca
dedicata prevalentemente
agli stranieri - precisa -,
ma non riservata solo a
loro. Il 13% dei clienti sono
italiani».
Su circa settemila corren-

tisti, la prima comunità
è quella filippina (20%),
seguita da italiani, indiani-srilankesi (8,9%), cinesi
(7,4%) e peruviani (6%).
Aprire un conto è semplice: è sufficiente portare i
documenti d’identità e di
residenza, il codice fiscale e il permesso di soggiorno. L’istituto di credito
ha quattro filiali (Milano,
Brescia, Prato, Roma) che
sono aperte tutti i giorni
(sabato compreso) dalle 9
alle 19 con orario continuato. A dicembre aprirà la
seconda filiale di Milano.
«Contrariamente a quanto si dice, non penso che
gli stranieri siano la parte
debole della società. Anzi, ritengo che da qui a
vent’anni saranno la nuova classe media (già oggi
contribuiscono all’11% del

Pil nazionale)».
I prodotti più richiesti sono: il trasferimento di denaro («Non ancora a copertura globale, ma lo stiamo
rafforzando. Bisogna stare
attenti in quanto per motivi di riciclaggio ha profili
di rischio significativi») e
i prestiti (privati e aziendali). «Sul fronte privato
- continua Orlandini - la comunità che fa
maggior richiesta di prestiti è
quella filippina
(23%), seguita
da quella srilankese (16%). Sul lato imprenditoriale i cinesi sono
in grande crescita».
Oltre
all’Extraprestito,
i correntisti possono accedere anche all’Extra@
home, un prestito rimborsabile in 10 anni, che permette di comprare la casa
nel proprio Paese d’origine.
In generale oggi ottenere i
mutui non è facile, ma Extrabanca aiuta «i clienti ad
accedere a finanziamenti
importanti. E nel visionare

i contratti di lavoro abbiamo un certo grado di flessibilità in base alla storia
professionale».
L’ascolto delle esigenze dei
clienti è possibile anche
grazie a personale multiculturale. Su 54 dipendenti, 27 sono stranieri provenienti da 14 Paesi diversi,
tutti laureati, con la conoscenza di duetre lingue. Un
vantaggio non
indifferente per
il correntista.
Credendo nel
processo di integrazione socioculturale, Extrabanca
non solo finanzia le principali feste e festival delle
comunità immigrate ma,
dall’anno prossimo, attiverà presso due ospedali
altrettanti presidi informativi rivolti ai pazienti stranieri sull’accesso al servizio sanitario pubblico, a
cui seguirà probabilmente
anche un presidio medico
per seguire le persone con
disagi mentali. Info: www.
extrabanca.com/it/

SOLIDEE

Kenya, la solidarietà si sfoglia come un libro

U

na nazione che legge è una nazione
che pensa. A ricordarlo ai kenyani
ci ha pensato l’associazione Storymoja
(ogni anno organizza anche il festival culturale Storymoia Hay Festival, a Nairobi)
che ha deciso, attraverso il progetto «Reading Revolution», di creare biblioteche
nelle scuole elementari del Kenya, grazie
a donazioni di libri (solo il 2% delle scuole
primarie ha una biblioteca). Finora sono
state attivate 37 biblioteche in scuole a
Nairobi, Kilifi, Machakos, Tsavo e Rusinga
Island.
Per sostenere il progetto si possono
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portare libri durante la manifestazione
Hay Festival o fare donazioni. Queste
ultime sono divise in cinque categorie:
dalla «bronzo» alla «diamante». Con la
donazione «bronzo», si versano 20 euro
con cui verrà comprato un pacchetto di
5 libri; con una d’«oro» (66 euro) si dona
un pacchetto di 19 libri; per arrivare alla
«diamante» (582 euro), 105 libri.
Tutti i donatori ricevono un attestato e
biglietti per partecipare al Storymoia Hay
Festival. Info: scrivere a startalibrary@
storymojaafrica.co.ke oppure consultare il
sito http://storymojaafrica.co.ke

HABITAT

Quel cibo sprecato che può sfamare il mondo

D

al 1975 la popolazione mondiale è quasi
raddoppiata, oggi supera
i 7 miliardi e si prevede
che fino al 2040 crescerà in modo costante. Una
delle conseguenze di questo fenomeno è l’aumento
esponenziale del fabbisogno alimentare.
A livello mondiale però il
rapporto tra produzione e
distribuzione degli alimenti
soffre di gravi scompensi.
Gran parte del cibo prodotto nel mondo non viene consumato, ma buttato
e quello consumato non è consumato in modo equo.
Per cominciare, nei Paesi occidentali e in generale in
quelli benestanti, le norme alimentari esigono che i
cibi rispettino vincoli molto rigidi prima di arrivare alla
vendita. Le catene industriali acquirenti pretendono
quasi la perfezione dai produttori di alimenti freschi e
se una minima parte non corrisponde alla richiesta
viene respinta tutta la partita.
In Gran Bretagna si calcola che il 30% della produzione
agricola non viene neppure raccolta perché i prodotti
non corrispondono a criteri estetici; negli Stati Uniti
ogni anno si buttano 109 chilogrammi di alimenti per

ogni abitante. In Italia le
cose non vanno meglio:
con il cibo sprecato da
ogni persona se ne potrebbe nutrire un’altra.
La quantità di cibo che
finisce dal supermercato
direttamente al cassonetto dei rifiuti è enorme. Il
consumatore è esigente
e capriccioso, ma anche
allarmato dalle notizie di
contaminazioni batteriche
o da tracce di pesticidi,
dagli scandali dei sottoprodotti avariati venduti per buoni, fino alla carne equina
spacciata per manzo. Per rassicurare la clientela, i
venditori stringono il controllo sulla merce e così, per
difetti di confezionamento, date prossime alla scadenza o per un aspetto inferiore allo standard, gli sprechi
sono sempre più grandi.
Le associazioni umanitarie, le case famiglia e le cooperative che recuperano i cibi last minute fanno quel
che possono, ma non basta. Con gli alimenti sprecati
nel mondo, 1.300 miliardi di tonnellate annue secondo
stime Fao (ossia il 30-40% di tutto il cibo prodotto), si
sfamerebbe l’Africa e anche di più.
Roberto Desiderati

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

18 dicembre
Bologna

Nella sede della Banca
popolare etica, convegno
sul tema della finanza
etica mutualistica solidale.
www.creser.it

Fino al 6 gennaio
Milano

Prosegue Banco di
Garabombo, tendone del
commercio equo-solidale.
www.bancodigarabombo.it

1.

919.

628

S

ono 1.919.628 i conti correnti intestati a immigrati
al 1° gennaio 2012. Se si contano anche le carte
ricaricabili con Iban e le carte PostePay, sono 2,5 milioni
i cittadini immigrati residenti in Italia che hanno accesso a
uno strumento finanziario per gestire liquidità e pagamenti.
Sono questi i dati presentati nel secondo rapporto dell’Osservatorio nazionale sull’inclusione finanziaria dei migranti.
Divenuto uno strumento indispensabile nella gestione della
vita ordinaria, il conto corrente costituisce anche un fattore
fondamentale di integrazione. La banca è sempre più un interlocutore per questo processo e, da luogo per depositare i
risparmi e accedere al credito, evolve sempre più in un «consulente e un consigliere per le proprie esigenze finanziarie».
Mentre una parte del risparmio dei migranti viene destinato a progetti nel Paese di origine, il 66% è destinato a
progetti da realizzare in Italia, primo fra i quali l’acquisto
di una casa, segno di una migrazione che sta cambiando
rapidamente verso un modello di stabilità di lungo periodo.
Daniele Frigeri
Direttore scientifico
Osservatorio CeSPI
(www.cespi.it)

Gustare

Tutto il mondo
dentro un panino

Adam
Richman,
protagonista
della serie
televisiva
Man vs Food.

Emblema della tradizione culinaria anglosassone,
i sandwich si sono trasformati, facendo propri
i gusti di culture gastronomiche diverse
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Russo, The Enciclopedia
of Sandwiches. Recipes,
History, and Trivia for
Everything Between Sliced Bread, Quirk Books,
2010) in un panino ci sta
il mondo intero. Panini
con i fagioli per la ricetta
dei Padri pellegrini del
Massachusetts, panini
italiani alla parmigiana,
con la mortadella (Bologna sandwich), con la
bresaola e l’arugula (cioè
rucola); panini bratwurst
tedeschi negli Stati del
Midwest, panini con le
patatine fritte (chip butty) per chi ha nostalgia
del fish and chips inglese, panini con maiale
arrosto, prosciutto dolce,
formaggio e senape dei
profughi cubani di Miami, persino panini con
gli spaghetti orientali, i
noodles (Chow mein Sandwich).
Ci sono panini «storici»
come questo Sloppy Joe,
risposta delle massaie

La ricetta

••••••••••••••••••••••

n panino è solo un
panino? Poiché richiede modeste capacità
culinarie per prepararlo,
esso sembra indicare la
rinuncia al nobile impegno della cucina. Poche
cose: il pane e una farcitura. Ecco risolto con
scarsa fantasia il compito
di nutrirsi in maniera rapida e anonima. Fast-food
del più banale, dunque,
senza storia e senza lode.
E se invece non fosse
così? Perché, in realtà, i
popoli anglosassoni, per
i quali il panino è l’emblema della cucina svelta
e disimpegnata, hanno
compensato con una sofisticatissima capacità di
farne il monumento alla
varietà culinaria.
L’assemblaggio allora, diventa arditissima architettura che tiene insieme,
dentro due pezzi di pane,
salse, verdura, persino
frutta, spezie, carne e formaggio, pesci, crostacei
e quant’altro. Né si può
dire che gli ingredienti
siano limitati alle cose di
casa: così, ad esempio, il
panino di New York è il
bagel and lox e usa quello strano pane bollito in
acqua che è il bagel proveniente dalle cucine degli ebrei emigrati dall’Est
Europa. Per la Enciclopedia del sandwich (S.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••

U

americane alle penurie
della Grande Depressione
e panini d’autore, come
The Elvis, con burro, bacon e banana, o French
Dip, inventato da un emigrante francese.
Si vuole ancora credere
che sia un cibo povero?
Esistono panini con l’aragosta (clam roll) e con i
gamberi, con il formaggio
grigliato, le cipolle caramellate, l’insalata russa,

Sloppy Joe, il panino della grande depressione
Scaldare in una padella due cucchiai di olio d’oliva con
una cipolla gialla, del sedano e un peperone verde tagliati fini. Far saltare per qualche minuto e aggiungere
una tazza e mezza di macinato di manzo mescolando.
Far cuocere per circa 10 minuti, aggiungere salsa di
pomodoro (una tazza o due) due cucchiai da tavola di
salsa Worcestershire, due cucchiaini di salsa tabasco,
un cucchiaio e mezzo di aceto di vino rosso. Mescolare,
lasciar cuocere senza coperchio per circa venti minuti,
farcire dei panini morbidi. Servire immediatamente.

il pollo, il tacchino, il
roast beef. Panini mignon
e oversize che usano tutti
i tipi di pane conosciuti e
anche, in omaggio al genio francese, i croissant,
riempiti di salmone, maionese, yogurt e avocado
(Croissant sandwich).
Neppure le tecniche sono semplici: panini fritti,
grigliati e bolliti, spalmati di burro di arachidi, maionese o nutella, di
yogurt o persino di gelato
(Ice cream sandwich).
Se è vero, come scrive
James Beard, chef e scrittore di cose culinarie, che
«solo poche persone comprendono cosa sia davvero un buon sandwich»,
ci tocca ammettere che
anche il panino è cucina,
e della migliore.
Anna Casella Paltrinieri

SORSEGGI

Arak

I

l sapore di anice è simile a quello del
pastis francese o dell’ouzo greco, ma
l’arak è una bevanda diffusa nella Mezzaluna fertile (Giordania, Israele, Iraq,
Libano, Palestina e Siria). Il nome
deriva dall’arabo ‘araq che significa
«dolce».
Il processo di produzione è simile a
quello dell’acquavite. A differenza
dell’acquavite, però, l’arak è frutto
di una doppia distillazione: la
prima, del solo succo di uva; la
seconda, del primo distillato,
al quale vengono aggiunti
grani di anice. Il risultato è un
liquore con un’alta gradazione
alcolica: tra i 50 e i 70 gradi.
Proprio a causa dell’alta gradazione, il
liquore non si beve puro, ma miscelato
con l’acqua. Solitamente viene servito un
mix di 1/3 di arak e 2/3 di acqua che si
beve in piccoli bicchieri colmi di ghiaccio.

A contatto con l’acqua, il liquore assume un colore biancastro, proprio come
l’ouzo. Questo effetto è dovuto al fatto
che l’anetolo, l’olio essenziale di anice
contenuto nel liquore, non si scioglie
nell’acqua. Il risultato è un’emulsione
nelle quali piccole gocce disperdono
la luce e fanno diventare traslucido
il liquido, un fenomeno conosciuto
come ouzo effect.
Un’interpetazione sempre più rigida del divieto islamico di produrre e consumare alcolici ha fatto
sì che molte distillerie di arak
chiudessero. Così oggi, di fatto,
viene prodotto principalmente
in Libano (dove vive una grande
comunità cristiana) e in Israele.
L’arak non va confuso con l’arrack, un
liquore derivato dalla fermentazione di
melassa, cereali e vino di palma da dattero e diffuso in Malesia, India e Sri Lanka.

10 dicembre

Quinta edizione
del «Terra Madre
Day»,
la festa mondiale
organizzata da
Slow Food per
celebrare
il cibo locale.
www.slowfood.it

RETROGUSTO Locali etnici con una storia dietro

Amal

N

on è stata sufficiente una bomba
fatta esplodere vicino alla porta di
ingresso del locale nella notte di Capodanno 2012 a fermare i ragazzi del
Goel. Dopo i lavori di ripristino, Amal,
ristorante di Caulonia (Rc), ha aperto
in estate e, con caparbietà, il progetto di incontro culinario tra Africa e
Calabria sta andando avanti. «Non
sappiamo chi ha messo quell’ordigno
- spiega Vincenzo Linarello, presidente
del Gruppo cooperativo Goel, l’organizzazione che ha voluto il ristorante -, le
indagini sono in corso. Presumiamo
sia stata la ’ndrangheta. Di motivi per
lanciarci segnali di avvertimento ne ha
parecchi. E anche questo locale, che
è un segno della volontà di dialogo
di molti calabresi, non può che dar
fastidio a un’organizzazione malavitosa che fa dello sfruttamento, anche
degli immigrati, una delle sue armi
più forti».

Il Goel è una realtà nata nel 2003 nella
Locride su iniziativa della Pastorale
sociale e del lavoro della diocesi di
Locri-Gerace, allora guidata da mons.
Giancarlo Bregantini. Il Gruppo ha come obiettivo «il cambiamento socioeconomico della Calabria» e si oppone
a qualsiasi ingerenza della ndrangheta
nella vita sociale calabrese. «Il Goel continua Linarello - non vuole agire solo
a livello culturale, ma intende portare
aventi un cambiamento attraverso iniziative sociali e imprenditoriali». Oltre

ad attività sociali (accoglienza di minori, persone affette da disagio psichico, minori stranieri non accompagnati
e richiedenti asilo), ha così lanciato
iniziative economiche (un centro di
produzione multimediale, un tour operator, una cooperativa agricola e una
tessitura a mano). Il ristorante Amal
è un’impresa nata a Caulonia, la cittadina nella quale Goel ha anche alcuni
progetti di accoglienza dei migranti.
«Amal - conclude Linarello - è una parola araba che significa “speranza”. La
nostra speranza è di offrire un segno
di convivenza tra culture. E quale posto
migliore della tavola per dare un segno
di convivialità».
Nel locale, nel quale lavorano tre persone, si offrono piatti della tradizione
culinaria calabrese con una selezione
di specialità africane (quali il cous
cous per esempio).
AMAL
Contrada da Frazzo 13, Caulonia (Rc)

Inter@gire

Una moneta
che connette
Il sistema finanziario ha creato la crisi,
tradendo la funzione fondamentale della
moneta: fare da puro intermediario. Ma la rete
e le persone possono ricostruire l’economia

Q

ual è il problema con
il dentista del figlio
o con il tecnico della lavatrice? Mancano i soldi
per pagarlo. Perché? C’è la
crisi. La crisi, in estrema
sintesi, nasce dalla finanza, che ha trasformato la
moneta, o meglio i crediti,
in titoli trattabili sul mercato secondo principi di
massimizzazione del profitto (speculazione). È il
«tradimento perfetto» della funzione della moneta,
che ha smesso di essere un
veicolo neutro di scambio
di valore.
La finanza ha operato in
un certo senso un esproprio di funzione (facilita-

re gli scambi) dal mezzo
concepito per svolgerla (la
moneta), ma il bisogno di
quella funzione resta. Così
qualcuno ha trovato nuovi mezzi per risolvere il
problema.
In Svizzera, paradiso di
banche e banchieri, esiste
la Wir Bank (www.wirbank.ch) che lavora con
una cosiddetta moneta
complementare, il Wir. La
moneta complementare è
una moneta che circola
in modo parallelo a quella ufficiale. Nel 1934 un
gruppo di 16 imprenditori
di Zurigo - erano anche
quelli tempi di crisi - introdusse il Wir. In pratica,

si impegnarono reciprocamente a utilizzare questa
speciale «moneta» per gli
scambi tra loro. Furono gli
iniziatori di un modello
che oggi coinvolge circa 60mila imprese, tutte
svizzere, con effetti anticiclici e ricadute positive
sul territorio in termini
di distribuzione della ricchezza su dimensione locale e migliore circolazione di beni e servizi.
Funziona in modo semplice ed è parametro di
alcuni esperimenti in rete.
Le imprese, in gran parte
piccole e medie, scelgono
di effettuare gli scambi
convenendo che una quo-

ta del pagamento venga
effettuata in Wir. È così
che un autoriparatore si
fa pagare da un’azienda
proprietaria di una flotta
di furgoni in parte in Wir,
in parte in franchi svizzeri. Poi utilizza i Wir per
acquistare abiti da lavoro:
la società che glieli vende
incassa Wir e li usa per
farsi pubblicità in radio, la
quale incassa e li usa per
acquistare nuove sedie, e
così via.
Dal punto di vista dell’economia reale ci sono vincoli, ma due vantaggi sono
incontestabili: il Wir fa
circolare ricchezza in una
certa comunità territoria-

DECODE

Buoni di nome e di fatto

D

opo tutti questi anni di crisi, parlare di finanza creativa o
di finanza innovativa richiama alla mente qualcosa a metà
strada tra il gioco d’azzardo e la truffa. Eppure la condivisione
in rete di idee, spunti e soluzioni può far prendere strade
inaspettate anche ai concetti che ci ispirano meno fiducia.
Una prima rete da cui partire è quella creata nel 1971 da
Klaus Schwab. Il senso della condivisione e dell’impegno
comune in questo caso sono nati ancor prima di avere supporti tecnologici. Oggi questa rete, ovvero il World Economic
Forum - fondazione senza fini di lucro con sede a Ginevra
conosciuta in tutto il mondo per l’organizzazione dell’annuale incontro di Davos - riunisce i maggiori dirigenti politici
ed economici internazionali con intellettuali e giornalisti per
discutere delle questioni più urgenti che il mondo si trova ad
affrontare, anche in materia di salute e di ambiente.
Nel 2012 in seno al Forum è nata una rete nella rete: The
Global Shapers. Una comunità pensata per aggregare talenti
sotto i 30 anni provenienti dai più diversi ambiti disciplinari.
L’attenzione dell’Hub Roma è oggi concentrata sui Sib, Social74impact
bond, i Buoni
Popoli dicembre
2013 a impatto sociale (www.socialim-

pactbond.it), uno strumento finanziario innovativo attraverso
cui enti privati forniscono il capitale iniziale per la gestione
di progetti sociali di natura preventiva, come l’educazione
sanitaria o il reinserimento dei carcerati recidivi nel tessuto
sociale, dietro garanzia da parte di uno o più enti pubblici
di elargire, come remunerazione sul capitale investito, parte
dei risparmi generati per le casse pubbliche dal successo
dei progetti stessi, ad esempio la diminuzione dei malati o
dei carcerati.
La remunerazione avviene solo se i programmi raggiungono
obiettivi sociali prefissati. Il risultato dell’introduzione dei Sib
è che il rischio di fallimento di progetti sociali preventivi è
trasferito dal settore pubblico a quello privato. A un circolo
vizioso si sostituisce un circolo virtuoso in cui i risparmi generati dai programmi sociali preventivi di successo possono
essere reinvestiti nell’espansione di programmi similari, così
liberando ulteriori risorse a beneficio della comunità. I primi
successi fanno ben sperare.
Antonio Sonzini
antonio@sonzini.it

¥

Negli ultimi 5 anni Twitter è diventato il mezzo
principale con cui il 77% dei leader mondiali
comunicano in Rete a un audience sempre più estesa
e globale consentendo così ai cittadini di entrare
direttamente in contatto con loro.

Chi è

M

IL LEADER PIU

INFLUENTE
della Rete?

LEADER PIÙ SEGUITI

Numero di Follower

3.5 milioni followers

PREMIER TURCO

R. T. ERDOGAN

4 milioni followers

PRESIDENTE TURCHIA

ABDULLAH GÜL

10

8 milioni followers

20

DALAI LAMA

39 milioni followers

30

10 milioni followers

BARACK OBAMA

MLN

PAPA FRANCESCO

40

0

4.800 retweets

6

3.000 retweets

11

DALAI LAMA

17

19.500 retweets

.000

PAPA FRANCESCO

22

PRESIDENTE VENEZUELA

Media retweets per post

NICOLAS MADURO

LEADER PIÙ INFLUENTI

2.300 retweets

commerciale virtuoso.
Adottato da oltre 400 partecipanti, funziona in modo semplice. Un architetto
ha bisogno di una traduzione dall’italiano al russo; incontra il traduttore
registrato alla rete e concordano un prezzo; non c’è
passaggio di denaro, ma
entrambi comunicano ad
Aiutamundi il valore pattuito per la transazione,
che si trasforma in un debito per l’architetto e in un
credito per il traduttore. Il
traduttore potrà usare il
credito per acquistare altri
beni e servizi nel circuito, mentre il debitore ha
tempo dodici mesi per ripagare il debito con i suoi
prodotti o con il suo lavoro. Se non riesce, allora è
chiamato a restituire la
parte rimanente del debito
in denaro.
Sono casi, quelli di Wir e
di Aiutamundi, che nella
loro diversità hanno però
qualcosa in comune: tornano a favorire gli scambi, a fluidificare l’incontro
tra domanda e offerta di
beni e servizi, a superare
l’idea di una moneta deviata dalla sua funzione
fondamentale dalla speculazione.
A proposito, la Wir Bank è
una vera e propria banca. E
non è detto che una banca
diversa non si riesca a farla
anche in Italia. Forse non
sarà la Jak Bank (progetto
italiano su modello svedese
di banca libera da interessi:
www.jakitalia.it), ma qualcosa si muove.
Giovanni Vannini
giovanni@oogo.com
@giovvan

BARACK OBAMA

le e connette, fluidifica,
favorisce gli scambi. In
sostanza, agevola la moneta a fare la funzione di
moneta: interconnettere e
agevolare il commercio.
Un po’ come fa BitCoin
(bitcoin.org), forse il più
noto caso di moneta virtuale (non complementare) al mondo. BitCoin è
una moneta elettronica,
totalmente al di fuori di
qualsiasi tipo di sistema
regolatorio, ad alto rischio,
adottata da pionieri che
accettano che la gestione
delle transazioni e l’emissione di valuta vengano
effettuate collettivamente
dalla rete. Un esperimento, ma neanche troppo di
nicchia, se si pensa che
ad agosto 2013 il valore
di beni e servizi pagati
in Bitcoin in circolazione
era di circa 1,5 miliardi di
dollari.
Quello che interessa qui è
il tentativo di riconnettere l’economia, di tornare
a fornire uno strumento agevole, «puro», agli
scambi, di ritrovare il senso vero della moneta.
Tentativo che in Italia sta
facendo Aiutamundi (cfr
anche il numero precedente di Popoli, p. 70).
Esperienza tutta italiana,
promossa da Goel Gruppo Cooperativo (goel.coop), ha trovato casa nella Locride. Aiutamundi
si propone di consentire
a famiglie, associazioni,
professionisti, artigiani
e imprese di superare i
vincoli della mancanza di
liquidità connettendo tramite la rete la domanda
con l’offerta in un circuito
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1. È
 un Paese con due mari
2. Più di 2 milioni di abitanti sono aiutati dal Pam
3. Un hotel-piramide è tra i suoi simboli
Invia la risposta entro il 31 dicembre a
popoli@popoli.info. Alla quinta risposta esatta vinci
un Atlante Geografico Moderno De Agostini
2013/2014 (regolamento su www.popoli.info)
	La risposta di ottobre:
Guatemala
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Dove vivono questi bambini?
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Inchiesta - La guerra del Nilo
India - Sui carboni ardenti
Perú - La foresta, l’asfalto e lo spazzino
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Mag.
Giu./Lug.
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Giu./Lug.
Giu./Lug.
Giu./Lug.
Ago./Set.
Ago./Set.
Ago./Set.

Il profilo - Nasrin Sotoudeh
Reportage - Maledizione Kivu
Indonesia - La polizia del Corano
Riflessioni - La Chiesa e la guerra
Eventi - Il Papa tra i rifugiati
Il profilo - Pietro Parolin
Reportage - Myanmar, quando i perseguitati
sono musulmani
Nicaragua - Un nuovo Canale?
Iraq - Prove di normalità a Baghdad
Mali - Timbuctu, miraggio riconciliazione
La foto - Un mare di dolore
Reportage - Esodo siriano
Bolivia - Lucidare stanca
Cambogia - Corsa all’oro verde
Brasile - Un calcio allo sfruttamento
Tunisia - I gelsomini, tre anni dopo
Il fatto, il commento - Lampedusa, perché l’Europa
è responsabile

Ago./Set.
Ott.
Ott.
Ott.
Ott.
Ott.
Nov.
Nov.
Nov.
Nov.
Nov.
Dic.
Dic.
Dic.
Dic.
Dic.
Dic.

IDENTITÀ - DIFFERENZA

Inchiesta - Poligami d’Italia
Melanesia - Nuova Caledonia o Kanaky?
Idee - La città e lo straniero
La foto - Etiopia, Epifania copta
India - Il grande Kumbha Mela
Nord Africa - Risveglio berbero
La foto - L’ora della cittadinanza
Reportage - Gerusalemme, una basilica per sei
Egitto - Copti, una vita a ostacoli
Albania-Italia - Gioco di sponda
Il profilo - Louis Sako
Fotografia - Lo scatto del gesuita
Adozioni - Ritorno alle origini
Sciiti-sunniti - Frattura islamica
Culture - C’è moda e moda
Documentari - Mille sguardi sulla città
Il fatto, il commento - Buddhisti, c’è intesa
con lo Stato
Reportage - Marsiglia incompiuta
Metropoli - La paura non fa 90
India - La danza è preghiera?
Il profilo - Cécile Kyenge
Reportage - Teatro Papua
Cittadinanza - Perché è ora di cambiare
Turchia - L’umorismo dei «vandali»
Il fatto, il commento - Egitto, l’islam politico
non è morto
Bolivia - Violini nella foresta
Bosnia - Ancora poca acqua sotto il ponte
Etiopia - Estifanos, il Lutero del Tigrai
La foto - L’islam celebra Abramo
Inchiesta - Fatica doppia - Disabilità e immigrazione
Libano -Siria - Destini incrociati
Il fatto, il commento - Italiani razzisti o brava gente?
Inchiesta - Eritrei d’Italia
Libano - Promessi sposi
Ucraina - La Crimea che parla italiano
La foto - Il Risveglio dei buddhisti
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Gen.
Gen.
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Dic.
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DIALOGO E ANNUNCIO

Concilio/2 - Uno sguardo indiano
Ecumenismo - L’anno degli addii
Libri - Guarire le ferite delle divisioni
Il profilo - Justin Welby
Reportage - Iraq, cristiani di Babilonia
Concilio/3 - La profezia perduta e lo «scisma
silenzioso» - Intervista a João Batista Libanio SJ
Birmania - Spiragli per la missione
Il fatto, il commento - Se il dialogo rende liberi
Intervista - Il Cortile del dialogo e il Dio
sconosciuto - Intervista al cardinal Ravasi
Anniversari - Costantino ecumenico
Editoria - Sfogliare la missione
La foto - A Zanzibar morte e dialogo
Argentina - Francesco e Maria
Missione - Riti cinesi, una controversia attuale
Concilio/4 - E l’Uganda si fece missionario
di se stesso
La foto - Un abbraccio ecumenico
Brasile - In Compagnia dei giovani
Riflessioni - Chi è santo?
Gesuiti - Ritorno a Baghdad
Il fatto, il commento - La Chiesa non è una Ong,
o forse sì
Ebrei-cristiani - Un albero che dà ancora frutto Carlo Maria Martini e l’amicizia possibile
Anniversari - Schweitzer, profeta dimenticato
Musica - Cosmologia cinese, ascesi cristiana
La foto - Lefebvriani, porta chiusa
Inchiesta - Missione formato famiglia
Concilio/5 - Il Vaticano II spiegato ai giovani
Chiese - L’Africa balla con i pentecostali
Il fatto, il commento - Dal conflitto alla comunione
Gesuiti - Raguin: erede di Ricci, sulle vie
della contemplazione
Libri - Africa, la mia missione
Dialogo - Accogliere lo straniero, nel nome
dell’unico Dio
Il profilo - Adan Wachu
Africa - Il contagio fondamentalista
Pakistan - Cristiani nel mirino
Cina - Il presepe secondo i gesuiti
Il profilo - Minke De Vries
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Ago./Set.
Ago./Set.
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Nov.
Nov.
Nov.
Nov.
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RUBRICHE

MULTITALIA - M. Ambrosini
I concorsi pubblici e quella norma anacronistica
Un’«agenda» anche per l’immigrazione
Trento o Rosarno?
L’immigrazione secondo Grillo
Donne migranti, una ricerca
Auguri alla cittadina Cécile
L’importante è partecipare
L’accoglienza ha un limite?
I paradossi dell’occupazione
Chiesa e immigrati:
mondi ancora paralleli

Gen.
Feb.
Mar.
Apr.
Mag.
Giu./Lug.
Ago./Set.
Ott.
Nov.
Dic.

OGNI GIORNO A GERUSALEMME - S. Bittasi
Il tram colore argento
Neve
Checkpoint
Il Papa visto dalla Città Santa
Vietato fare gol
Pasqua a maggio
Il consigliere francese
Il pellegrinaggio degli altri
Venerdì, sabato, domenica
La città in cui è sempre Natale

Gen.
Feb.
Mar.
Apr.
Mag.
Giu./Lug.
Ago./Set.
Ott.
Nov.
Dic.

LA SETE DI ISMAELE - P. Dall’Oglio SJ
Halabja
Mistica e politica
Il testamento del rivoluzionario Khalil
Arrivederci ad Assisi
Dialogo e servizi (igienici)
Digiunare insieme
La debolezza delle sfumature
Sulla strada della differenza

Gen.
Feb.
Mar.
Apr.
Mag.
Giu./Lug.
Ago./Set.
Dic.

SCUSATE IL DISAGIO - G. Poretti
Il ritorno del cavaliere (maya)
Portatori di non altezza
Hai voluto la bicicletta?
Caro Francesco
Guerra in tavola
Angelina
Dio ti vede
Come è libera la libertà!
Se Dio ha i tappi nelle orecchie ci sarà un motivo
Buone feste!

Gen.
Feb.
Mar.
Apr.
Mag.
Giu./Lug.
Ago./Set.
Ott.
Nov.
Dic.

L’ULTIMA PAROLA - S. Fausti sJ
La prima contestazione nella Chiesa
Fede e martirio
La tradizione tradita
Spirito Santo e denaro
Il Vangelo ai lontani
Convertirsi dalla legge al Vangelo
Cristiani a parole o con i fatti?
Un annuncio per tutti
L’estasi di Pietro e una Chiesa aperta
Il primo Papa incontra i pagani

Gen.
Feb.
Mar.
Apr.
Mag.
Giu./Lug.
Ago./Set.
Ott.
Nov.
Dic.

Speciale «Da Benedetto a Francesco»
La libertà di un cristiano
L’autorità e il servizio
Tre testimoni per capire quel gesto
L’eredità di Benedetto
Se vuoi la pace proteggi il creato
«Nero come noi»
Una guida per una stagione difficile
Francesco: un nome, un programma
Bergoglio e la guerra sporca
Un Papa confratello

Aprile

In ogni numero: Lettere e commenti, Contromano, Postcard, la
sezione Extra (Leggere, Guardare, Ascoltare, Benvivere, Gustare,
Inter@gire) e, ad esclusione di dicembre, le rubriche Jsn, Magis,
Lms, Jrs, Amo e la serie Mediterraneo a fumetti.
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Silvano Fausti S.I.

Biblista e scrittore

Il primo Papa
incontra i pagani
«Sto rendendomi conto che Dio non fa preferenze di
persone» (leggi Atti 10, 23b-48 e 11, 1-18)

I

l Padre, per smuovere Pietro ad andare dai pagani,
mobilita truppe celesti e terrestri. Scomoda anche
se stesso e lo Spirito Santo. È in gioco l’identità del
Figlio e sua. Il primo Papa, futuro vescovo di Roma
pagana, pur riluttante e con molti distinguo è costretto a incontrare chi vorrebbe evitare. Pietro ignora il
senso della sua visione e perché debba seguire i tre
uomini. Neppure sa che dire o che fare con Cornelio.
Capirà lentamente, da ciò che avviene. La realtà è
l’unica maestra.
A malincuore e scortato da sei fratelli (At 11,12),
segue il soldato e i due che hanno ricevuto l’ordine
di «tradurlo» a Cesarea. Cornelio lo aspetta da quattro
giorni. Al vederlo, gli si getta ai piedi per adorarlo.
Ma Pietro lo rialza dicendo: «Sono uomo anch’io!».
È la grande conversione: Pietro si riconosce uomo,
come ogni altro; come il Figlio dell’uomo, Figlio
di Dio.
Entrando in casa, «trova riuniti molti». Tra questi ci
siamo anche noi. Dietro quella porta c’è la moltitudine del mondo pagano in cui Pietro entra come
ospite. Ospite è chi si adatta a chi lo ospita. La vera
dimora del cristiano non è la Chiesa, ma il mondo,
quel mondo perduto, per il quale il Padre ha dato
suo Figlio.
Pietro si premura di dire subito che lui, giudeo, non
potrebbe entrare. Ma Dio gli «ha mostrato che non
si deve dire immondo nessun uomo». Lui e Cornelio
si raccontano le loro visioni. Sono così importanti
che, nei capitoli 10 e 11, sono ripetute di continuo: quattro volte quella di Cornelio e tre quella di
Pietro. Bisogna ricordarle spesso. Dicono le verità
più importanti. Quelle che tendiamo a dimenticare,
degradandole a ovvietà scontate. Nessuno dei due sa
come finirà la storia.
Cornelio dice a Pietro: «Io ho mandato a cercarti e
tu hai fatto bene a venire». «Siamo qui riuniti per
ascoltare tutto ciò che dal Signore ti è stato ordinato».
Nella stessa casa si incontrano due mondi, quello
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giudeo e quello pagano. È il compimento della benedizione promessa ad Abramo (Gen 12,1-3): tutti
gli uomini sono figli benedetti da Dio perché fratelli
tra di loro (cfr Sal 87). È il mistero stesso di Dio, Padre
di tutti, ora rivelato a tutti. Sulla croce di Gesù è vinta
ogni inimicizia: «Egli infatti è la nostra pace, colui
che ha fatto dei due un popolo solo, abbattendo il
muro di separazione» e «annullando per mezzo della
sua carne la legge fatta di prescrizioni e di decreti,
per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo»
(leggi Ef 2,14-21; cfr Col 1,25-27; Rm 16,25-27).
Ora Pietro capisce che tutti gli uomini sono suoi
fratelli, amati dal Padre e riscattati dall’amore del
Figlio. Questo è il Vangelo che Dio gli ordina di proclamare. Ora sa cosa dire: è il «Credo apostolico» (vv.
36-43). La nostra fede non è un’insieme di dottrine e
leggi, ma il racconto di Gesù: vita e miracoli, morte
e risurrezione. Lui, il Crocifisso dai nostri peccati, è il
giudice di tutti. Proprio lui, con il suo amore, ci libera
da ogni colpa. Come si vede, i dogmi non sono idee,
ma racconto di ciò che Gesù ha fatto e fa per ridarci
la nostra vita, che è la sua stessa di Figlio del Padre.
È l’ultimo discorso di Pietro negli Atti. La conversione
a Cristo dei pagani è operata e voluta direttamente
da Dio. Ma la vera fatica del Padre e dello Spirito
è stata la conversione di Pietro ai pagani. È stata
dura vincere le sue resistenze per renderlo discepolo
del Figlio. Finalmente il cristianesimo si apre alla sua
missione universale: accoglie ogni uomo come fratello, nelle sue diversità.
Lo Spirito Santo scende sugli ascoltatori non battezzati e senza che Pietro lo abbia invocato. È già
nascosto nel cuore di ogni uomo. Per venire alla luce
attende solo la Parola del Figlio.
Per riflettere e condividere

> Sappiamo che Dio è nel cuore dell’uomo?
>
Che cosa fa Dio nel credente per aprirlo al
«pagano»?

> Che cosa pensa Pietro vedendo lo Spirito scendere sui non battezzati?
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