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La famiglia
del signor Hu
A metà aprile alcuni giornali hanno riportato la notizia secondo cui,
a Milano, i residenti cinesi di nome Hu avrebbero superato coloro che
portano il cognome meneghino per antonomasia, Brambilla. Demografi
e sociologi hanno poi precisato che il sorpasso era in realtà già avvenuto
all’inizio degli anni Duemila, ma che la tendenza è certamente quella di
una progressiva scalata dei cognomi stranieri nella graduatoria milanese
(e non solo): così, tra i 10 cognomi più diffusi in città, accanto ai Rossi, ai
Ferrari e ai Negri, ecco i Chen e gli Zhou. Ed è probabile che fra non molto
compariranno anche i Sánchez, gli Hussein e i Singh.
Il punto è che le persone sono spesso meno straniere dei cognomi che
portano, essendo sempre più inserite nel tessuto socio-economico e culturale
italiano. E questo avviene soprattutto grazie ai ricongiungimenti familiari e
al ruolo della famiglia come spontaneo e potente strumento di integrazione,
sicurezza e coesione sociale. Un immigrato che vive nel nostro Paese insieme
alla propria famiglia è più integrato, meno soggetto a problemi psicosociali e meno propenso alla devianza rispetto a uno che vi risiede da solo:
lo dimostrano montagne di ricerche sociali, come quella che ci presenta
Maurizio Ambrosini nella sua
rubrica in questo numero.
Le persone sono spesso meno straniere dei
Non a caso, e specularmente,
loro cognomi, anche grazie al ruolo della
tra i problemi più gravi di
famiglia come strumento di integrazione e
molti Paesi di emigrazione,
coesione. Uno spunto anche per Family 2012
dall’Europa dell’Est all’America latina, c’è la disgregazione dei nuclei familiari, in cui i padri e, sempre
più frequentemente, le madri sono a migliaia di chilometri dai figli: questi
crescono affidati ai nonni o in solitudine, spesso travolti da storie di
violenza urbana o tossicodipendenza.
E non è neppure un caso che i movimenti politici interessati a sfruttare
elettoralmente la «paura dello straniero» scelgano proprio l’istituto del
ricongiungimento familiare (e il principio dello ius soli per la cittadinanza)
come bersaglio di provvedimenti restrittivi e miopi. È successo con la BossiFini, che - non dimentichiamolo - rimane la legge organica sull’immigrazione
in vigore in Italia (in attesa che il governo Monti batta un colpo), e succede
con le varie ordinanze comunali di questi anni.
Nella città del signor Hu, dal 30 maggio al 3 giugno, si parlerà molto di
famiglia e si pregherà molto per la famiglia, in occasione del VII Incontro
mondiale promosso dalla Chiesa cattolica: un evento impreziosito dalla
visita di Benedetto XVI e ricco di significati. Tra questi crediamo possa e
debba entrare anche una riflessione che vada al di là di una ristretta ottica
locale o nazionale, ormai anacronistica, per abbracciare le dimensioni che
riguardano le cosiddette «famiglie migranti». Una sfida con connotazioni
anzitutto sociali e politiche, ma dal sapore anche ecclesiale: in questo
senso sarebbe bello, per fare un solo esempio, che ci si interrogasse su
qual è la reale capacità di accogliere e coinvolgere le famiglie straniere
nelle nostre parrocchie.
Perché davvero, come ci ricorda il papa, siamo tutti parte di una stessa
«umanità, famiglia di famiglie».
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I MARÒ E La solidarietà
A SENSO UNICO
Nella vicenda dei due marò italiani arrestati dalle
autorità indiane per l’uccisione di due pescatori (le
dinamiche dell’incidente
sono ancora da accertare),
mi ha molto colpito che
quasi nessuno abbia avuto
un pensiero di cordoglio
e di solidarietà verso le
vittime e le loro famiglie. L’informazione si è
concentrata sullo scontro
diplomatico Italia-India,
sulla perdita di prestigio del nostro Paese (come se fosse una novità),
sull’opportunità o meno di
consegnare i soldati alle
istituzioni dello Stato del
Kerala. Ed è passato come
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evento collaterale il fatto
principale che due persone, due lavoratori indiani,
siano stati uccisi nell’esercizio abituale della loro
attività.
È la solita visione culturale che spesso constatiamo
nella vita sociale di tutti
i giorni: esistono persone
di serie A e di serie B, la
dignità di esseri umani e
il valore della vita stessa
sono diversi se sei italiano
(e magari anche militare)
o indiano o africano. È
uno schema mentale, oltre che immorale, ormai
superato dai fatti, visto
che in molti settori alcuni
Paesi emergenti (e l’India
tra questi) ci surclassano
ampiamente.
Matteo Roncoroni
mtroncoroni@gmail.com
SULL’ADOZIONE
UN ARTICOLO RIDUTTIVO?
Ho letto con molta attenzione l’articolo sulle adozioni uscito nel dicembre
2011. Già dal titolo si percepisce il taglio negativo,
dato a tutto l’articolo, sul
tema «adozione». Parlare

di adozione solo internazionale credo sia un approccio non corretto al tema, in quanto i termini internazionale e nazionale si
riferiscono semplicemente
alla provenienza del bambino, ma il percorso e le
dinamiche che stanno dietro al mondo dell’adozione
sono identiche.
Ridurre l’adozione a numeri, calcoli economici,
burocrazia e lamentele,
penso non rispecchi ciò
che sta realmente dietro
alla scelta di adottare un
bambino. L’adozione si
basa su un’interazione di
relazioni umane: da una
parte la coppia deve compiere un percorso di maturazione molto intenso e
profondo, dall’altra i servizi sociali e il Tribunale
dei minori devono aiutare la coppia a crescere
e a maturare la propria
scelta. Questa interazione può avvenire solo se
da entrambe le parti c’è
il desiderio profondo di
mettersi in discussione in
profondità per il bene del
bambino. In caso contrario, spesso e volentieri chi

ne paga le conseguenze è
il bambino stesso.
Le preoccupazioni espresse dagli enti intervistati
le ho percepite più come
un nascondersi dietro a
un calo numerico, piuttosto che un soffermarsi di
fronte a un evidente calo
del desiderio di costruire
relazioni umane stabili e
durature, ciò di cui ha
bisogno un bambino.
Concludo con una frase
che ci ha permesso di fare
il salto di qualità nella
nostra scelta adottiva. È
presa dal libro Il figlio
del desiderio, di Marcel
Gauchet (Vita e Pensiero
2010): «Il riconoscimento e il cammino di ogni
essere umano avvengono
nella relazione affettiva e
nella condivisione, e non
nella semplice origine biologica». Avere un figlio
non è biologia, ma relazione d’amore.
Lettera firmata
Milano
Nemmeno per un momento abbiamo pensato di fare distinzioni tra adozioni
nazionali e internazionali
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per quanto attiene alle
motivazioni di fondo dei
genitori. È vero però che i
due fenomeni e le due procedure non sono del tutto
assimilabili: pensiamo ad
esempio al costo economico, molto superiore nel
caso di un’adozione internazionale, oppure alle
conseguenze della minore
disponibilità rispetto al
passato da parte di alcuni Paesi stranieri nel
dare i propri bambini in
adozione all’estero. Sono
certamente aspetti «tecnici», ma di cui riteniamo
doveroso parlare proprio
perché rischiano di rendere più difficile l’esercizio
di quella autentica genitorialità, non biologica
ma relazionale, che Lei
giustamente richiama come fattore fondante della
scelta adottiva.
Aggiungiamo un elemento personale, ma che ci
pare cruciale per cogliere
lo spirito con cui è stato scritto l’articolo, che
non intendeva certo essere
«negativo» o «riduttivo»:
l’autore del servizio è egli
stesso padre adottivo.
QUEI GIoVANI
tRAdIZIoNALIstI
Grazie per avermi inviato
in omaggio il numero di
Popoli di gennaio, che ho
letto con molto interesse.
Molto utile l’inchiesta tra i
tradizionalisti cattolici, in
particolare il pezzo relativo ai giovani. Si tratta di
ottima informazione. Unico rilievo: forse nell’insieme l’intero discorso è
un po’ minimizzante, nel
senso che risulta poco la

diffusione di orientamenti
tradizionalisti e restauratori nell’intera compagine
ecclesiastica. È importante
comunque che ne abbiate
parlato diffusamente. La
rivista è di qualità e mi
sono abbonato.
Giovanni Miccoli
Trieste
Sono complimenti che
fanno doppiamente piacere perché arrivano da
un attento studioso del
tradizionalismo cattolico e
dei movimenti anticonciliari. Certamente in poche
pagine non si può esaurire
un tema così ampio, complesso e soprattutto molto
delicato (lo abbiamo capito dai tanti feedback che
ci sono arrivati: perlopiù
positivi, ma non solo). Al
di là comunque di articoli
ad hoc, il nostro intento
è che Popoli nel suo insieme possa essere uno
strumento per mantenere
vivo e attuale lo spirito
del Concilio.
NUoVE
CoNosCENZE
Ho letto l’inchiesta su
CasaPound
pubblicata
nel numero di aprile di
Popoli, che comprendeva anche un’intervista al
sottoscritto. L’ho trovata
davvero ben fatta. Grazie per l’opportunità che
ci avete dato di riflettere
insieme su questo tema.
Diffonderemo il più possibile l’inchiesta e la rivista,
che è stato un piacere conoscere, visto che è molto
interessante.
Daniele Di Nunzio
Roma

CONTROMANO

di Giuseppe Ferrario

Tutte le sfide che
l’Abbé Pierre
ha condotto
instancabilmente
fino alla fine,
sempre all’insegna
del suo motto:
«Servire per
primo il più
sofferente»

Un libro di
Denis Lefèvre
prefazione di
Renzo Fior

ario dei 100 anni
5 agosto 2012: annivers
dalla nascita dell’Abbé Pierre
Editrice Missionaria Italiana
via di Corticella, 179/4 - 40128 Bologna
Tel. 051/326027 - ordini@emi.it - www.emi.it
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Quelle famiglie pioniere dell’integrazione

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

olevamo braccia, sono arrivate famiglie: parafrasando il noto aforisma di Max Frisch,
la dinamica delle migrazioni moderne segue questa legge naturale. Le migrazioni per
lavoro si trasformano in migrazioni familiari, grazie a ricongiungimenti e nuove nascite.
Sotto regimi democratici, i governi possono cercare di ostacolare l’arrivo di congiunti
«improduttivi», ma non impedirlo. L’arrivo delle famiglie è temuto come fonte di costi
sociali, ma in realtà concorre in modo decisivo all’integrazione sociale dei migranti,
contrastando derive anomiche e comportamenti a rischio. Significa meno devianza e
meno problemi psico-sociali.
Abbiamo verificato questo effetto integrativo della vita familiare in una recente ricerca
dell’Osservatorio regionale sull’immigrazione della Lombardia. Tra gli aspetti più interessanti, circa un terzo degli intervistati (400) dichiara di scambiare visite a casa con i vicini
italiani: un dato rilevante, che parla di mescolanza e buon vicinato nella sfera quotidiana;
più di un terzo nel tempo libero frequenta soprattutto ambienti misti, formati da italiani
e stranieri; le donne arrivate per prime sono il gruppo più propenso verso una socialità
mista o composta da italiani (61% contro una media del 46% per l’intero campione).
Un’altra area di indagine si riferisce alle concezioni e pratiche educative. All’incirca 3
famiglie su 4 consentono/incoraggiano la partecipazione dei figli a luoghi educativi extrascolastici, con una media di 1,38 ambiti per figlio. Un dettaglio risulta interessante:
il 39% dei figli frequenta luoghi religiosi, probabilmente soprattutto oratori cattolici, con
un rapporto molto labile con la confessione religiosa di appartenenza; per i ragazzi nati
in Italia, il valore sale al 48%, rivelando una consapevolezza delle opportunità di svago e
socializzazione che questi ambienti possono offrire in modo gratuito, indipendentemente
dall’educazione religiosa.
Tirando le somme: malgrado le nostre paure, le famiglie preparano la strada per l’incontro e lo scambio tra persone di origine e formazione culturale diversa.

Shopping in centro

E

cco la cronaca fedele di una persona che, disponendo di 300 euro, un giorno decide di avventurarsi nel centro di Milano per acquistare una borsa
da regalare alla moglie per il suo compleanno.
Appena esci di casa c’è il senegalese con il banchetto appostato fuori dal supermercato che ti invita a
comprare un accendino (peraltro sa che hai smesso
scusate il disagio
di fumare): spesa 5 euro.
Giacomo Poretti
Sali in auto. Al primo semaforo rosso arriva il lavavetri
del trio Aldo, Giovanni
che anche se non vuoi ti leva i moscerini dal parae Giacomo
brezza: spesa 3 euro; ti guarda male come se fossi
il peggior tirchio di Milano. Ti attardi a polemizzare
un attimo, il tempo di farti strombazzare dalle auto
incolonnate, e arriva di nuovo il rosso. Ti si affianca
l’omino che ti offre il giornale free press: lo prendi, ringrazi e alzi il finestrino, lui ti fa segno che devi pagare.
Tu rispondi che è gratis, lui dice che deve mangiare, tu
cerchi un euro in tasca; il semaforo è verde e vorresti
ripartire ma non trovi la moneta, nel frattempo è di
nuovo rosso. Trovi l’euro, lo dai al signore, lui ringrazia
per il caffè ma vorrebbe qualcosa anche per un panino. Esasperato, riparti che è ancora rosso e ti accorgi
che c’è la telecamera: spesa 120 euro di multa.
Dal prossimo incrocio inizia l’Area C, se lo varchi 5
euro. Lo varchi perché sei già in ritardo, ma subito
dopo ti ricordi che il negozio è in un’isola pedonale:
spesa 8 euro all’ora per il posteggio sotterraneo.
Esci dal silos e purtroppo si è messo a piovere.
Don’t worry, ci sono diversi omini che ti vendono
l’ombrello usa e getta, nel senso che lo usi una volta e poi si rompono tutte le bacchette (lo scambierai
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con un altro la prossima volta che vai al ristorante):
spesa 5 euro.
Stai finalmente entrando nel negozio di borse quando
un signore distinto ti viene incontro e con il fare di
un turista smarrito ti mostra un foglietto. Pensi ci
sia scritto l’indirizzo di un albergo, invece leggi: «Io
primario in medicina mio Paese, scappato con famiglia, puoi tu dare me qualche soldo per sfamare mia
bambina che no mangia da settimane...».
Tu stai comprando una borsa da 300 euro e sua
figlia non mangia da settimane! immediatamente
il senso di colpa ti fa cercare 5 euro nel portafogli,
però ti accorgi che ti è rimasto solo un pezzo da 50.
Glielo dai e non osi chiedergli il resto, anche perché
lui ti rassicura e ti dice che non ha moneta.
Sei finalmente davanti al commesso. La borsa che
desidera tua moglie purtroppo è finita. C’è un modello leggermente più grande e con una tasca esterna: spesa 470 euro. Vorresti dire di no e cambiare
genere di regalo, ma l’orologio indica le 19.25 e tra
poco i negozi chiuderanno. Esci con la borsa, ti avvi
al posteggio e vedi che alcuni vù cumprà propongono la solita merce: accendini, elefantini di legno,
bracciali portafortuna, portafogli e borse griffate. La
borsa che hai appena comprato loro la vendono a
70 trattabili, e sembra quasi più bella.
Forse i negozianti del centro hanno ragione a lamentarsi della contrazione dei consumi, ma non è proprio vero che la gente non spende. E poi, se talvolta
noi mariti ci «dimentichiamo» del vostro regalo di
compleanno, care mogli, adesso sapete il perché!

Consiglio di sicurezza

1

4 aprile - Restituisce speranza l’invio in Siria di
osservatori Onu deciso dal Consiglio di sicurezza nel quadro del Piano Annan. Ritengo la prospettiva federale necessaria a salvare l’unità e il ruolo del
Paese, e accetto l’accusa di disfattismo nazionale
da coloro che vogliono ottenere o mantenere tutto
a qualunque costo!
Non sarà facile comporre la specificità curda del
Nord-Est, il sogno alwita dall’Oronte al mare, la
solidarietà drusa nel Sud e sul Golan e le paure
dei cristiani su tutto il territorio con la rivendicazione dell’autodeterminazione della maggioranza della
popolazione. La guerra civile siriana in corso divide
il Paese. Ingiustificabili atrocità sono perpetrate da
entrambi i campi… Ce la farà Kofi?
Il conflitto sunnita-sciita profitta a Israele che colonizza in Cisgiordania senza freni. Paradossalmente,
gli sciiti considerano Israele come alleato dei sunniti e questi lo ritengono il più grande alleato degli
sciiti. Si diffonde un assurdo negazionismo, tanto
sciita che sunnita, nei confronti della Shoa e del
radicamento in Terra Santa; fino alla negazione in
radice della presenza ebraica a Gerusalemme. Con
questo si coniugano le derive negazioniste cristiane
di stampo iper-nazionalista che talora - è il caso ultimamente d’un vescovo cattolico orientale - sfociano
nel rifiuto del mistero e del ministero biblico della
Chiesa e del suo Cristo.
Obama, sotto pressione da parte dell’alleato elettorale israeliano, non mantiene la promessa di
sostenere il diritto alla democrazia degli arabi e dei
musulmani. La Russia accetta, seppur obtorto collo,

la responsabilità Onu, forse consigliata dalla Santa
Sede, via Patriarcato di Mosca.
Si è creato un coagulo massmediale favorevole
alla repressione di Damasco, interpretata in chiave
antiterrorista. Anche l’intervista firmata da Giorgio
Paolucci su Avvenire dell’11 aprile, «I ribelli ci uccidono. L’esercito deve restare», riecheggia le tesi del
potere siriano, dei suoi amici europei (cfr Le Réseau
Voltaire) e di troppi ecclesiastici coi paraocchi. Condivido l’appello contro le sanzioni perché puniscono
un popolo privo delle libertà e ansioso di ottenerle,
ma non l’amnesia sulle ragioni del confronto né la
giustificazione della repressione.
Più è umiliata la richiesta di democrazia del popolo siriano, più si amplia lo spazio del jihadismo
violento. Nella palude internazionale le radici delle
male piante sono intrecciate. Sradichiamole con la
mobilitazione della società civile globale.
L’impegno non violento non può condannare acriticamente il diritto all’autodifesa d’un popolo. La Chiesa
lo dichiara legittimo benché sottolinei quanto ne sia
pericoloso l’esercizio e incoraggi a ridurre al minimo
l’uso della forza. In Siria bisogna distinguere le fazioni della galassia jihadista estremista dalla lotta
armata volta a ottenere diritti, non a conculcarli.
In diversi Paesi europei si vanno organizzando laboratori di dialogo tra siriani al fine di favorire
quell’esercizio democratico ancora impossibile in
patria. La non violenza è morale solo quando pienamente responsabile.
[Una versione più ampia dell’articolo è disponibile su
www.popoli.info]

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

Nuovi percorsi di liberazione

L

a successione di scandali e di gravi episodi di corruzione che investono il potere
politico, economico e amministrativo-giudiziario, pone inquietanti domande: quanto
ancora rimane sommerso? Come supplire alla debolezza delle strutture di controllo, visto che spesso sono corrotti gli stessi controllori? Che incidenza può avere la ribellione
di molte coscienze che, ispirate da motivazioni anche evangeliche, vivono con sofferenza
il tempo presente? Come non scoraggiarsi quando, anche come educatori, si avverte
che prevale la logica della violenza, del potere, della ricchezza a ogni costo?
Una prima intuizione viene suggerita dal Vangelo, con la condanna di Gesù rispetto all’idolo
della ricchezza, quel dio Mammona che attenta alla libertà stessa dell’umanità, che spinge
ad affidargli la propria volontà e sicurezza, per soddisfare bisogni spesso indotti.
In tempo di crisi è difficile parlare di sicurezza, ma per gli spiriti più liberi questo può
essere il momento per cercare nuovi motivi di speranza, nuovi stili di vita, nuovi atteggiamenti che esprimono lo spirito di incarnazione: usare ciò che è più semplice; annullare
la distanza dalla sofferenza; superare atteggiamenti e pratiche di tipo assistenziale, che
spesso sono di consolazione per chi offre e di scarso sollievo per chi soffre; inventare
nuovi percorsi nell’uso degli investimenti produttivi che si trasformino in impresa e non
nell’occasione per manovre finanziarie e speculative.
Come ho avuto modo di scrivere anche sul nostro giornalino Fuga di notizie, la scommessa
che viviamo a Scampia non può prescindere da una rigorosa valutazione di come il denaro,
l’ambizione e la sete di potere in genere siano presenti nell’immaginario della popolazione. In questo senso sono da ammirare le esperienze di chi si esprime nella gratuità.

missione scampia
Fabrizio Valletti SJ
Gesuita della comunità
di Scampia (Na)
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Siamo tutti

acrobati
Foto
Marco Pavan

Non c’è barriera alle «diverse» abilità in una
palestra di Londra dove ragazzi con problemi fisici
o di integrazione sociale imparano gratuitamente
le discipline circensi. Una storia di emancipazione
raccontata nelle foto di Marco Pavan, dagli
allenamenti fino agli applausi del pubblico
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NONSOLOSPORT
Nel 2012, anno delle Olimpiadi di
Londra, i Pics sono dedicati allo
sport, strumento di promozione
sociale, valorizzazione delle culture
e riconciliazione.
In collaborazione con:

“
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Prospero l’Incantatore bussò
tre volte alla porta della
roulotte del direttore del
circo. «sei tornato. Non avevo
dubbi. Aspettami qui fuori».
detto questo [il direttore]
richiuse la porta. Quando la
riaprì, era del tutto sveglio.
Abbastanza da notare la
piccola bambina che sedeva
un po’ in disparte.

“

Con il patrocinio di:

IL FOTOGRAFO
Marco Pavan (www.marcopavan.com) è nato a Treviso nel 1984. Fotografo
e giornalista freelance dal 2007, ha frequentato a Londra il master in
fotogiornalismo presso il London College of Communication. Ha collaborato
con numerose riviste italiane ed europee e ha iniziato a interessarsi alla
produzione di contenuti video e progetti multimediali. Il suo lavoro After Jugo,
dedicato all’eredità lasciata alle nuove generazioni di Sarajevo dalla guerra nei
Balcani, nel 2010 ha vinto il primo premio ex aequo Eretici digitali al Festival
internazionale del Giornalismo di Perugia. Con l’Ong Cuamm - Medici con
l’Africa ha collaborato alla realizzazione di Nera Madre, mostra multimediale
sul diritto alla maternità in Africa. Da maggio 2012 lavora presso Fabrica, il
centro di ricerca sulla comunicazione di Benetton, nell’ambito di un progetto
di produzione video.

“

“

Le si avvicinò e le chiese
con fare amichevole
come si chiamasse.
Prospero rispose per lei.
«Si chiama Celia.
È mia figlia. Non parla,
per ora.
Ma ho in serbo per lei
qualche trucco. [...]
Il direttore corse a
svegliare gli acrobati.
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“

“

Al segnale, iniziarono lo
spettacolo. [...] Quando
tutti gli acrobati si furono
depositati sull’asta,
creando l’arcobaleno più
bello e variopinto che Celia
avesse mai visto, i colori
si unirono.
Poi un frammento
di luce le cadde in mano,
incantandola.

Jonny e Amelia hanno poco più di vent’anni e sono quasi ciechi. Formano
una coppia di acrobati e nei loro numeri fanno affidamento sulla precisione
dei tempi nei movimenti. PJ ha diciotto anni ed è autistico, ma ha
sempre amato i clown e nei numeri del circo trova il modo di esprimersi.
Sono alcuni dei componenti di Cirque Nova (www.cirquenova.com),
un’associazione londinese (senza scopo di lucro) di circo contemporaneo
e di spettacoli di strada. Cirque Nova ha una caratteristica particolare, è
«inclusiva»: ragazzi disabili, prevalentemente autistici, ma anche ipovedenti,
affetti da sindrome di Down o da altre malattie inabilitanti, insieme a
giovani senza problemi fisici ma che vivono in situazioni famigliari
svantaggiate e di emarginazione si allenano fianco a fianco e sviluppano
abilità circensi, a seconda delle proprie capacità. Cirque Nova partecipa
anche a spettacoli pubblici, eventi importanti perché aiutano a dare uno
scopo e una motivazione agli allenamenti.
Lo scorso settembre i suoi membri si sono esibiti nella South Bank,
lungo il Tamigi, in Finding Epiphany, uno spettacolo organizzato dal
National Theatre. Quattordici ragazzi hanno partecipato all’evento; tra
di loro, dieci diversamente abili e due ragazze musulmane insieme ad
artisti professionisti, uniti nel creare uno spettacolo con dimostrazioni
acrobatiche, esercizi di hula hop e performance di giocolieri. L’associazione
mette a disposizione gratuitamente la palestra per gli allenamenti e il
lavoro dei suoi istruttori, oltre a offrire un pasto ai ragazzi che si preparano
insieme. Jean-Marie Akkerman, che proviene da una famiglia con una
lunga tradizione circense, ha fondato Cirque Nova nel 2007 e crede
fortemente nel valore formativo e inclusivo delle discipline circensi, in
particolare perché possono far scoprire ai giovani (e ai loro genitori) che
sono in grado di fare più di quello di cui si credono capaci.

(Erin Morgenstern, Il circo della notte,
Rizzoli, Milano 2012)

“

“

Celia poteva quasi vedere
la propria anima riflessa in
quel frammento. Poi, come
tutto era cominciato, svanì.
[...] Quando suo padre
le si avvicinò e le disse.
«Allora, non è magnifico?
Cosa ne dici, ci facciamo
un pensiero?» Lei rispose
sorridendo. «Ci sto».
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cammini di giustizia

Cercasi

bombe

Nel Sud del Libano un’eredità della guerra
del 2006 sono migliaia di ordigni inesplosi
disseminati nei campi. Anche una squadra
tutta femminile è impegnata nella bonifica
del proprio territorio
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reportage

Testo e foto: Riccardo Lanfranchi
e Diego Rinaldi
Nabatieh (Libano)

S

oukaina Ismael esce di casa
all’alba. Un pulmino passa a prenderla per condurla
insieme ad altre donne sul posto
di lavoro. Con il viso incorniciato
dall’hijab, indossa divisa mimetica,
il giubbotto antiproiettile, infine un
casco con un’ampia visiera. Afferra
un metal detector e inizia a setacciare un tratto di terreno roccioso e
pieno di sterpaglie. Posa un’asticella
davanti ai piedi, perlustra a destra e
a sinistra. Non ci sono segni di pericolo, l’asticella può essere spostata
in avanti di cinque centimetri.
Tra alture e dirupi, grossi massi
da spostare, la donna e le colleghe
lentamente procedono, se occorre si
arrampicano, mentre il sole scalda
sempre di più. Il lavoro è ripetitivo,
ma richiede concentrazione. Soukaina Ismael non può mai distrarsi, perdere la pazienza, perché tra i sassi,
dietro un cespuglio può nascondersi
la morte.
Il Sud del Libano è cosparso di
munizioni inesplose, cluster bomb
sganciate nel 2006 alla fine della
guerra dei 34 giorni tra le forze israeliane e le milizie sciite di Hezbollah.
Hanno trasformato questa regione
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in un campo minato: secondo stime dell’Onu sono disperse da uno
a quattro milioni di submunizioni
(bomblets) contenute in migliaia di
ordigni e, dopo il cessate il fuoco di
sei anni fa, le vittime, tra morti e
mutilati, sono state centinaia.
UNA SQUADRA di donne
Soukaina Ismael fa parte di un gruppo di una decina di donne addestrate
dalla Ong norvegese Npa (Norwegian
Peoples Aid) a ripulire i terreni da
queste bombe. Clearance è il termine che indica l’operazione: una
volta individuato l’ordigno, vengono
chiamati i tecnici dell’esercito che lo
fanno brillare. Le bombe sono cadute
in varie regioni, ma è soprattutto il
Sud il più colpito. Una volta arrivate
al suolo avrebbero dovuto esplodere,
ma questo è accaduto solo in circa
metà dei casi. Le cluster bomb sganciate in Libano erano state fabbricate
negli anni Settanta, avanzi della
produzione statunitense destinata al
Vietnam. Sono state disseminate negli ultimi giorni del conflitto, quando
già si sapeva che le operazioni stavano per terminare.
«Dal 14 agosto del 2006 i combattimenti sono ufficialmente finiti, ma
per noi la guerra sta continuando
perché da quel giorno abbiamo vittime civili sacrificate al conflitto

con Israele», osserva un colonnello
dell’esercito libanese. E oggi, la «Linea
blu», quei 120 chilometri di confine
non ufficiale e minato con Israele,
sono ancora sorvegliati dalle truppe
della missione Unifil dell’Onu.
Le sminatrici sono direttamente toccate dal problema: sono i loro mariti
e i loro figli a saltare in aria. La casa
di Soukaina Ismael è solo a quattro chilometri dal campo dove sta
lavorando. All’inizio, però, un’équipe femminile di questo tipo in un
Paese arabo non era vista di buon
occhio. Ciò nonostante l’organizzazione norvegese, che già opera con
sminatori uomini, ha deciso di puntare su queste giovani perché sono
più pazienti ed evitano di assumere

ha spinto a desiderare di ripulire il
più possibile i nostri campi. Volevo
che i bambini tornassero a giocare
nei giardini. In famiglia e tra i colleghi nessuno ha appoggiato questa
mia decisione, ma se una persona
ha un desiderio può riuscire nella
vita: ho lasciato il lavoro a scuola
che svolgevo da otto anni e questo
nuovo impiego mi dà grande fiducia
e senso di realizzazione».
Lamis spiega che le sminatrici si sono
preparate durante un corso di un mese e mezzo. «Dimostrano che le donne
possono svolgere lo stesso lavoro
degli uomini. È un messaggio di parità». Sempre più spesso sono gli stessi
proprietari dei terreni contaminati a
chiedere l’intervento delle donne, più
lente, ma più precise. Perciò anche
un’altra Ong sta replicando questo
TORNARE NEI GIARDINI
L’équipe è coordinata da Lamis Ze- progetto di formare e impiegare una
min, 34 anni, ex insegnante di squadra femminile.
inglese che ha deciso di cambiare Nel gruppo di Lamis c’è anche una
vita professionale ed è diventata ragazza palestinese: è un bel segno
la prima libanese addestrata per di integrazione. I rifugiati palestinesi,
questo tipo di attività. Sua è la ge- infatti, sono circa un decimo dell’instione di ogni tipo di emergenza che tera popolazione e vivono spesso sela squadra può incontrare. Lamis gregati nei campi, poco integrati nella
società locale.
ha perso cinque persoFarid ha 22 anni ed è una
ne della sua famiglia Un’équipe
delle tante vittime della
a causa della guerra. femminile
guerra del 2006. Ha per«Dopo quello che è suc- di questo tipo
so l’uso delle gambe per
cesso - racconta -, ve- non era vista di
essere entrato, ragazzidere ancora le persone buon occhio in
no, nel negozio dello zio
morire o essere ampu- un Paese arabo,
su cui erano piovuti altate è il motivo che mi ma le donne

atteggiamenti più tipicamente maschili di competizione tra i colleghi.
Creano, in generale, meno problemi
e da quando sono in azione non
hanno subito incidenti. Oggi anche
la gente del villaggio è orgogliosa di
loro. Lo stipendio è molto buono per
gli standard locali, un motivo in più
per superare l’iniziale opposizione di
padri e mariti. Certamente il lavoro è
duro, inizia presto, alle sei, con pause di un quarto d’ora ogni due ore e
mezza. Anche se il caldo può essere
infernale, pazienza e concentrazione
non possono venir meno. Al termine
della giornata, Soukaina Ismael e le
altre tolgono casco e visiera che coprono l’hijab e tornano a essere madri
e mogli.

sono più pazienti
ed evitano
atteggiamenti
competitivi

cuni ordigni. L’amputazione gli provoca ancora dolori forti, ma sorride
quasi sempre. Con l’aiuto di Npa si è
incontrato con altre vittime, è stato
aiutato a superare la disperazione
iniziale e poco a poco ha iniziato a
reagire, ricostruendosi una vita professionale, prima aprendo un proprio
internet point, che non ha funzionato, poi grazie
al commercio di
Le sminatrici sono
sigarette. Oggi
direttamente
è autonomo nel
toccate dal
gestire la sua
problema: sono i
attività, si muoloro mariti e i loro
ve con un’auto
figli a saltare in
adattata artiaria. La casa di
gianalmente
Soukaina Ismael è
alle sue necessolo a 4 chilometri
sità. Nella sua
dal campo dove
casa ha appeso
sta lavorando
un’immagine di
Che Guevara che dà un volto al suo
desiderio di giustizia.
Chiediamo a Lamis se le pesa la responsabilità di coordinare altre persone in un’attività così pericolosa:
«All’inizio non è stato facile, avevo
paura - racconta -. Voglio che quando
le ragazze arrivano e iniziano a lavorare, abbiano lasciato a casa problemi
e tensioni. Devono essere concentrate,
non percepire le azioni che compiono
come una routine, ma ricordare sempre il pericolo. Dopo dieci giorni che
fai gli stessi gesti tendi a dimenticare
il rischio che corri».
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Le bombe a grappolo oggi sono proibite da una Convenzione dell’Onu
firmata nel 2008 e adottata da più
di cento Paesi, tra cui il Libano, che
con la ratifica del 2010 si è impegnato a ripulire il suo territorio entro
dieci anni. Ma sono numerosi gli
Stati, compreso
Israele, che non
Il Sud del Libano
hanno firmato
è cosparso
la Convenzione
di munizioni
e che ritengono
inesplose, cluster
di potere ancora
bomb sganciate
nel 2006 alla fine costruire, stoccare e utilizzare
della guerra dei
le cluster bomb.
34 giorni tra le
Npa stima che il
forze israeliane
lavoro in Libano
e le milizie sciite
terminerà entro
di Hezbollah
il 2015. E dopo
quale futuro professionale avrà la
squadra? «Posso parlare per me
stessa - aggiunge Lamis -, ma non
nascondo che esiste la possibilità di
trasferirsi in Libia, dove le cluster
bomb scadute sono state usate nella
guerra civile contro Gheddafi». Un
altro conflitto con il suo strascico
di violenza.
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La famiglia
e il villaggio

Si apre il 30 maggio a Milano il settimo Incontro
mondiale delle famiglie. Un evento in cui la
Chiesa mette al centro la famiglia, le sue risorse
e le sue difficoltà. Di questi temi abbiamo
parlato con due coppie che, 35 anni fa, dopo
un’esperienza in Africa hanno importato in Italia
un segreto e lo hanno condiviso
Stefano Femminis
e Francesco Pistocchini

C

ampagna milanese fino a
non molti anni fa, oggi Villapizzone è stata assorbita
dalla metropoli del cemento e della
speculazione edilizia. A un chilometro in linea d’aria, sorge il polo
fieristico che, tra il 30 maggio e il

3 giugno, sarà il teatro di numerosi
eventi dell’Incontro mondiale delle
famiglie. Incuneata tra svincoli autostradali e passante ferroviario, resiste quasi come un’oasi una grande
cascina ristrutturata (e semi-rifatta
dopo un incendio), in cui dal 1978
vivono alcune famiglie in spirito
comunitario.
Fondatori di questa esperienza, che

oggi si è data una struttura associativa e che coinvolge altre 29 comunità sparse per l’Italia, sono quattro
coniugi: Bruno ed Enrica Volpi,
Massimo e Danila Nicolai. I Volpi
arrivarono qui nel 1978 (da alcuni
anni si sono però trasferiti in un’altra comunità, a Berzano di Tortona
[Al]), i Nicolai l’anno dopo. Insieme
a loro, in spazi distinti, vivevano
e vivono alcuni gesuiti: una particolarità di Villapizzone, che non si
ritrova nelle altre comunità.
Incontriamo le due coppie in una
sala che dà sul giardino comune alle varie abitazioni. Fuori, le voci di
bambini e ragazzi preannunciano
la festa di compleanno di Gabriele,
un bambino ciadiano che è stato
ospite con la sua famiglia a Villapizzone. Avevamo preparato una
lunga serie di domande, presto però
ci rendiamo conto che questa non
sarà un’intervista, ma un dialogo
spontaneo, ricco, a volte nostalgico,
che ripercorre decenni di una speciale amicizia tra famiglie.
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La famiglia oggi è diversa da quella
dei vostri primi anni qui? Se sì, in
che senso?
Bruno - Nel 2012 festeggeremo le
nozze d’oro. In 50 anni ne abbiamo
viste tante e la vita che abbiamo
fatto ci ha aiutato a ragionare sulla
famiglia. Abbiamo visto di tutto: il
bello della famiglia, ma anche i guai
che essa produce. Una volta uno dei
ragazzini che avevamo in affido
mi disse: «Cosa vuoi da me che non
sei mio padre». «E allora?», gli ho
chiesto un po’ disorientato. E lui: «E
allora guarda tua moglie». Questo è
stato un segnale importante per noi
due, che rischiavamo di diventare «operatori» della famiglia. Questo ragazzo, che era stato «tradito»
dall’amore, non voleva le coccole,

le attenzioni. Voleva che noi due ci
facessimo le coccole. Ci ha ributtato
nelle braccia l’uno dell’altra. Il suo
ragionamento era, banalizzando un
po’: «I miei litigavano e io sono
finito in istituto. Se questi due non
funzionano, ci finisco di nuovo».
Così abbiamo capito che il centro
della famiglia non è il figlio, ma la
coppia. E questo credo sia un tema
chiave anche oggi, perché ci sono
figli traditi dall’amore, ma alcuni
anche soffocati dall’amore.
Danila - Tempo fa Bruno disse che
c’era un «consumismo affettivo» dei
genitori nei confronti dei figli. A
me questa espressione non piaceva
e glielo avevo detto. Dopo qualche
anno ho dovuto ricredermi. In effetti credo ci sia uno sbilanciamento

L’EVENTO

L’

Incontro mondiale delle famiglie è un incontro internazionale promosso dalla Chiesa
cattolica con la presenza del papa: un’iniziativa ideata da Giovanni Paolo II che ha
avuto sinora cadenza triennale. Roma ha ospitato il primo incontro, nel 1994, e quello
del 2000, in occasione del Giubileo. Le altre sedi sono state, in ordine cronologico, Rio
de Janeiro, Manila, Valencia e Città del Messico.
Il VII Incontro mondiale - il cui titolo è «La famiglia: il lavoro e la festa» - si aprirà a Milano
il 29 maggio, con l’accoglienza delle delegazioni e delle famiglie e l’inaugurazione delle
Fiera internazionale della Famiglia. La cerimonia ufficiale di apertura si svolgerà però il 30
maggio; seguiranno relazioni, testimonianze, tavole rotonde, workshop. I momenti comuni
si svolgeranno presso la Fieramilanocity, ma sono previsti incontri
e celebrazioni anche nelle parrocchie che ospiteranno i partecipanti, a Milano e in tutta la diocesi ambrosiana.
Il clou dell’Incontro si avrà a partire dal pomeriggio del 1° giugno,
quando in Piazza Duomo papa Benedetto XVI rivolgerà un primo saluto alla cittadinanza. Seguiranno altri incontri (ad esempio quello
con i cresimandi allo Stadio Meazza), fino alla Messa solenne presieduta dal pontefice al Parco Nord, alle 10 di domenica 3 giugno.
Per partecipare
eventi
dell’Incontro mondiale è necessario un
20 Popoliagli
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M. CAMPOLEONI

T. COTTATELLUCCI

esperienze

affettivo. Spesso non diamo ai figli
quello che i figli chiedono, ma quello che appaga la nostra coscienza.
È proprio vero che a fare i genitori
impariamo a spese dei nostri figli…
Quando si parla di stile di vita sobrio
bisogna considerare anche questo
bilanciamento affettivo, questa sobrietà affettiva.
Lo psichiatra Vittorino Andreoli
dice che si cura il diabete e il colesterolo, ma non si cura la vita
di coppia. Noi abbiamo avuto il
grande dono della comunità che ci
ha aiutato in questo senso. Ciò che
spesso colpisce i giovani sposi (ma
non solo) che avvicinano la comunità è proprio la cura della coppia.
Si sente il bisogno e l’importanza
di quello che diceva quel ragazzo:
«Guarda tua moglie!».
Massimo - Credo sia fondamentale
la questione del tempo. La vita che
facciamo a Villapizzone ci aiuta a
essere famiglia, perché ci aiuta a
essere più presenti come genitori e di
mostrarci ai figli come sposi e come
persone che hanno valori, sogni,
obiettivi. Questo è il punto, non tanto il dialogare. I nostri figli ci hanno
visto agire nel quotidiano. Abbiamo
fatto vedere tutto di noi…
Bruno - Anche le nostre miserie… Del
resto questi ragazzi erano lì per provocarci, per «prenderci le misure»…
Enrica - Però è anche vero che ci
perdonavano.

In apertura, da sinistra Massimo e Danila
Nicolai, Bruno ed Enrica Volpi. In queste
pagine immagini d’epoca e recenti
di Villapizzone (Milano).

IL CAFFè DI DANILA
Bruno - Mi viene in mente un
proverbio africano: dice che per
educare un bambino ci vuole il villaggio. Attualizzandolo, si potrebbe
aggiungere che una coppia per non
impazzire ha bisogno del villaggio.
Io quando ero un po’ agitato passavo
dai Nicolai e il caffè di Danila c’era
sempre. Lei non diceva una parola,
io non dicevo una parola, però andavo via rasserenato. Nel villaggio
ognuno sa qual è la sua casa, però
ha anche la casa di riserva...
Enrica - E le famiglie vicine non
erano presenti solo quando avevamo
bisogno noi, ma anche per i nostri
figli, quando erano un po’ in crisi.
Danila - Noi abbiamo avuto e abbiamo tuttora una sorta di formazione
permanente nel quotidiano, fatto di
piccole cose.
Enrica - Come il famoso «bicchierino
di me-ne-frego» di Giangiacomo: tutte le mattine, diceva, bisogna bere un
bel «bicchierino di me-ne-frego». Solo un bicchierino però, non troppo...
Danila - ...o la definizione del professor Mario Mozzanica: «Villapizzone
come università del quotidiano».
Bruno - Lui che è un esperto di servizi
sociali, analizzando Villapizzone ha
detto: «Lì ci sono i servizi sociali, senza
esserci davvero». Non eravamo e non
siamo una comunità di servizio sociale. Ma facevamo un servizio, per il
semplice fatto di essere una comunità.
Danila - E questo anche grazie alle
persone che si sono aggregate, che non
mi piace chiamare svantaggiate, che
sono state maestre di vita.

sare che la famiglia non ha bisogno
di altre carriere per realizzarsi, una
persona si realizza con la famiglia.
Perché i religiosi hanno una vocazione sola e noi dobbiamo averne
due? I laici si sposano però devono
anche realizzare la vita attraverso il
lavoro, perché la famiglia non basta.
Ecco, in comunità non è così: il lavoro per noi era ed è un mezzo. Ho
spazzato cantine per vent’anni non
IL LAVORO, I SOLDI, LA FESTA
Le due «parole-chiave» dell’Incontro certo perché mi sentivo realizzato,
internazionale delle famiglie saranno ma perché mi dava la possibilità
di realizzare la fami«lavoro» e «festa». Vivere
glia, quell’esserci di cui
in un «villaggio» signi- «Un proverbio
parlavamo prima. Cerfica anche guardare con africano dice
to, questo è sostenibile
spirito diverso a queste che per educare
perché non eravamo sodue dimensioni?
un bambino ci
li. Da soli è impossibile,
Bruno - Partirei da que- vuole il villaggio.
anche economicamente
sta considerazione: bi- Oggi si potrebbe
non ce la fai.
sognerà arrivare a pen- aggiungere che

una coppia per
non impazzire
ha bisogno del
villaggio»

Aggiungo una riflessione sul rapporto tra donne e lavoro. Oggi vedo
la difficoltà per la donna di essere
mamma. «Sai - mi diceva una
giovane -, noi abbiamo studiato,
siamo laureate, abbiamo messo in
moto i neuroni… Come facciamo
adesso a fermarci, a stare a casa
con uno, due, tre bambini, fare da
mangiare...». Magari mi sbaglio, ma
a me sembra, guardando Enrica e
Danila, che non abbiano sacrificato
la loro vita a fare la moglie o la
mamma. Qui hanno fatto la moglie,
la mamma, ma anche la psicologa,
l’assistente sociale, di tutto.
Danila (ridendo) - Aggiungerei l’assistente spirituale, persino a qualche
prete… Ricordo una volta in cui ero
in cucina con un’altra persona della
comunità. Era successo qualcosa di
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esperienze
Bambini della comunità preparano
una celebrazione all’aperto.
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via. Era strapieno. Era impressionante vedere questa gente, la domenica pomeriggio, con i bambini...
E sulla festa aggiungo quello che
dice Jean Vanier: «La comunità è il
luogo del perdono e della festa». Può
esserci festa solo se c’è perdono.
Bruno - Anche se il perdono non è
esplicito. Ricordo che con qualcuno
si faceva qualche riunione serale
un po’ burrascosa, e al mattino mi
trovavo la torta sul tavolo per fare
colazione…
Enrica - Ci si guarda negli occhi e si
ricomincia.
Parlare di lavoro, così come di tempo
libero, significa parlare anche di rapporto con il denaro e con le cose...
Bruno - Noi veniamo da una società
povera. Oggi la gente viene da una
società che ha vissuto al di sopra dei
propri mezzi e stiamo vedendo i risultati. Altro che «decrescita felice»,
sarà dura. Ci sono bisogni indotti da
cui è difficile liberarsi. Oggi se non
si fanno 2-3 periodi di vacanza in
un anno non si è contenti. Ma perché c’è questo bisogno di vacanza?
Vacanza vuol dire fare quello che
ti piace. Io lo faccio tutto l’anno.
Anche lo stile di vita, ad esempio
l’abitare, mette in discussione l’economia, l’uso corretto delle risorse.

T. COTTATELLUCCI

triste, ora non ricordo, e ci stavamo
consolando a vicenda. È passata
un’insegnante che usciva dal consiglio di classe e ha detto: «Prima di
andare a casa e rompere la testa a
mio marito e ai figli ho pensato di
passare da voi che siete così serene».
Noi pensavamo che ci prendesse
in giro, ma forse non ha colto una
fatica che c’era,
ma questa era
«Il lavoro è
condivisa. È proun mezzo. Ho
spazzato cantine prio vero che le
fatiche condivise
per vent’anni e
si dimezzano e le
non mi sentivo
gioie si moltiplicerto realizzato,
cano, noi lo spema questo ci
rimentiamo.
ha permesso
Bruno - La comudi realizzare la
nità non risolve i
famiglia che
avevamo in mente» problemi. Ma rimangono problemi e non diventano drammi.
Enrica - Tornando al discorso del
ruolo femminile, agli occhi degli
altri potrebbe sembrare un sacrificio
ma, se lo si guarda dal lato positivo,
è rendere sacro quello che fai.
Massimo - La comunità armonizza
tutto: la famiglia, il lavoro, la festa,
il tempo libero. Domenica scorsa
siamo andati in un grande centro commerciale a prendere alcune
pianticelle che altrimenti buttano

Se vivo in un certo modo avrò bisogno di un tot di soldi, è chiaro che se
vivo in un altro modo avrò bisogno
di molti più soldi.
Massimo - Vivere in una comunità, ma in una comunità che non è
un’isola, ci insegna che è importante usare la coscienza riguardo al
denaro, perché noi potremmo compilare l’assegno in bianco mensile
con qualunque cifra. Cosa forma
la nostra coscienza? Secondo me
la forte vicinanza con il mondo
che c’è fuori di qui. Per esempio la
consapevolezza che c’è gente che
ha perso il lavoro e fa fatica a mangiare. Come posso io concedermi di
andare in vacanza 2-3 volte all’anno quando so che ci sono persone
che devono privarsi di certe cose? I
nostri bisogni sono calcolati anche
in funzione di questi bisogni che ci
sono fuori. E questo è ciò che non
fa di Villapizzone un’isola felice, se
non dal punto di vista della qualità
delle relazioni.
Danila - La cassa comune spaventa
alcuni ma in realtà dà una grande
libertà, perché non c’è l’assillo che
possono avere le altre famiglie. Certo,
uno deve spendere meno di quello che
entra però non ha l’assillo. L’importante è capire che il mio stare bene
non è in funzione consumistica, ma
è per condividere con gli altri. Se sto
male, non posso permettermi di consolare una persona o di accoglierne
un’altra, ma se sto bene e la comunità
mi fa star bene, riesco a essere positivo rispetto al disagio. Questa è una
scoperta che personalmente ho fatto
ultimamente: il grande dono di vivere
una qualità della vita non in funzione
egoistica, con l’io al centro, ma con
una funzione di condivisione.
Bruno - Però insisto nel dire che oggi
molte giovani coppie non hanno questo retroterra e i bisogni ce li hanno.
A noi tremava la mano nel compilare
l’assegno e io contavo sul tuo tremore
per essere tranquillo. Oggi tremerà la
mano ai nostri amici? Non è una colpa, sia chiaro, è un contesto diverso.

di un convegno di qualche anno fa a
MISSIONE E PROFEZIA
Forse non è casuale che voi quattro, Milano: «Chi non rischia non educa».
così come molte altre coppie che vi- Ecco, credo che abbiamo vissuto sin
vono nelle vostre comunità, abbiate dall’inizio il rischio e la sfida; non
fatto un’esperienza di missione nel era una scelta ma quasi una necessità. Abbiamo vissuto dei rischi per
Sud del mondo...
Danila - Sì, perché abbiamo dovuto un benessere che non conoscevamo
tagliare con la famiglia di origine, ma intravedevamo.
con gli amici, con la parrocchia. E se Bruno - E oggi invece dicono: «Sono
vuoi fare scelte alternative devi es- abbastanza tutelato per fare questa
cosa? Che assicurazioni mi dai?».
sere capace di prendere le distanze.
Bruno - Qualche anno fa abbiamo Questo forse è il vero cambiamento
anche vinto il premio della Foc- che c’è stato. Chi è che ha voglia di
siv come associazione con più soci rischiare? Bisogna calcolare tutto…
che avevano fatto esperienza in La profezia non calcola niente. La
missione. Su sei famiglie che ora profezia è andare allo sbaraglio.
vivono a Villapizzone solo una ha Massimo - Profezia e carne, coragfatto esperienza di oratorio e non di gio e quotidianità. Sono cose che
devono procedere insieme...
missione.
Danila - Peraltro la missione la ri- Danila - Se non sbaglio il Concilio
troviamo qui, oggi. Quando siamo Vaticano II è stato definito una
saliti sull’aereo per tornare in Italia nuova primavera. La primavera è
vita nuova, sbocciadopo gli anni in Africa
ho detto: «Dio toglimi «Abbiamo vissuto re, uscire fuori. Ecco,
manca forse un ritorno
l’Africa ma non toglier- sin dall’inizio
al Vangelo. Noi abbiami gli africani». E mi il rischio e la
mo vissuto il Concilio
ha ascoltato… (ride) E sfida». «Ma
e il ’68 in modo molto
l’esperienza che abbia- oggi bisogna
mo fatto nel Sud del calcolare tutto… forte. Un mese fa siamo stati a Belluno, la
mondo ci aiuta anche La profezia non
mia città, e le persone
nei rapporti con chi è in calcola niente.
che ho rivisto hanno
ricerca nel cammino di La profezia è
fatto scelte un po’ «alfede. Pur essendo anda- andare allo
ternative», non si sono
ti in Africa con un’as- sbaraglio»
adeguate. Sono tutte
sociazione che si chiapersone con cui allora
mava Tecnici volontari
avevamo cominciato ad
cristiani eravamo là per
testimoniare, non per catechizzare. aprire per la prima volta la Bibbia,
Anche qui si cerca di testimoniare, perché prima praticamente non si
mai di imporre. Ho in mente confi- poteva. Al rientro dall’Africa trodenze, lettere di persone che dicono: vammo una Chiesa vecchia. Mi ha
«Ci avete testimoniato la Parola di colpito, pochi giorni fa, sentire un
Dio, vogliamo conoscerla meglio». vescovo che diceva la stessa cosa.
Ma è una cosa che è passata per Bruno - Non è così solo nella Chiesa
però. Diciamo che la Chiesa oggi
osmosi, per testimonianza appunto.
non è tanto capace di essere avanti
Si può dire che la vostra, oltre a rispetto alla società. Il cristianesiessere un’esperienza di missione sia mo nasce con dodici pellegrini che
stata e sia anche una proposta pro- non sapevano bene dove andare
fetica, coraggiosa. Una profezia e un e cosa fare. E poi succede che un
coraggio che forse oggi scarseggiano, pescatore scrive il Vangelo e questo
dopo duemila anni è ancora studiaanche nella Chiesa...
Danila - Mi viene in mente lo slogan to dai teologi.

L’ASSOCIAZIONE

Non servizi, ma vita

L’

associazione Mondo di Comunità e Famiglia (Mcf, www.comunitaefamiglia.
org), che riunisce una trentina di comunità in
tutta Italia, è stata fondata nel 2003 per avvicinare le esperienze nate a partire dal 1978 a
Villapizzone (Milano), su iniziativa di Bruno Volpi (nella foto) e di sua moglie Enrica, di Danila e
Massimo Nicolai e di alcuni gesuiti. Nel corso
degli anni l’esperienza milanese è cresciuta
fino a coinvolgere una sessantina di persone
ed è stata riproposta in altre comunità che oggi
insieme formano i «nodi» dell’associazione.
«Mcf non è un’associazione cristiana (anche se
i cristiani sono la maggioranza), neppure pacifista, né ecologista, né assistenziale, né terzomondiale… Vuole relazionarsi con tutte queste
e altre realtà in movimento, senza creare
confini di sorta»: così ha scritto un membro di
Mcf su Progetto insieme, la rivista dell’associazione. Alla sua base ci sono persone che, con
il proprio desiderio di famiglia, riconoscendo di
non bastare a se stesse, decidono di realizzarsi a pieno vivendo accanto ad altri in modo
solidale. Le comunità non si costituiscono sulla fusione, ma sul vicinato solidale; non sulle
norme, ma sulla fiducia reciproca. Accolgono
minori in affido, giovani in ricerca, adulti in
difficoltà, stranieri, ma non sono comunità di
servizi, bensì comunità di vita, senza differenza
tra volontari e «utenti», e dove ognuno si sente
in libera relazione con l’altro, secondo le sue
capacità e possibilità
economiche.
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Enrico Casale

«M

olti si chiedono perché i narcotrafficanti
abbiano scelto la rotta
africana per far arrivare gli stupefacenti in Europa. La risposta è
semplice: perché in Africa i controlli
sono pochi e inefficaci e, soprattutto,
perché è più facile corrompere politici, magistrati, poliziotti, militari».
L’analisi di Sandro Donati, consulente
della Wada (Agenzia mondiale antidoping) e autore di numerosi studi sul
traffico internazionale di stupefacenti, è semplice e spietata. Sotto accusa
è soprattutto la classe dirigente africana, non solo incapace di contrastare il traffico ma, sempre più spesso,
complice dei trafficanti. L’Africa è, al
tempo stesso, vittima e complice di
un sistema criminale che fino a pochi
anni fa l’aveva risparmiata.
«Il continente africano era ai margini
del traffico di stupefacenti - spiega
David Izadifar, ricercatore dell’Unodc, agenzia delle Nazioni unite per il
contrasto al traffico della droga, al
crimine internazionale e al terrorismo -, ma dal 2001
i narcotrafficanti,
«I narcos
in cerca di nuove
sudamericani
rotte per aggirare i
hanno scelto
maggiori controlli
l’Africa
nell’Atlantico setperché
tentrionale (legati
i controlli
anche alle politie la repressione
che antiterrorismo
non sono
varate dopo gli
al livello di
attentati alle Torri
quelli europei o
Gemelle), iniziano
nordamericani»
a studiare la possibilità di far passare i carichi altrove. Scelgono l’Africa occidentale
perché le coste sono relativamente
vicine a quelle sudamericane, punto
di partenza della maggior parte della
cocaina in commercio, e gli apparati
di controllo e repressione africani
non sono al livello di quelli europei o
nordamericani. Così iniziano le prime
spedizioni. Già nel triennio 20052008 il traffico è ben strutturato».
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Africa

connection
Il continente è diventato uno degli snodi principali
del traffico di stupefacenti provenienti da Sud
America e Asia e diretti verso l’Europa. Sono
cresciute così criminalità e corruzione. E anche
il consumo locale ha subito un’impennata

emerge la collaborazione tra i figli del
leader, narcos e trafficanti nigeriani
nella gestione del traffico di cocaina
verso il Mediterraneo. Nello stesso
anno, in Guinea Bissau, il presidente
João Bernardo Vieira viene ucciso in
un attentato condotto da militari vicini al capo di stato maggiore dell’esercito Tagmè Na Waiè, precedentemente
morto in un attentato dinamitardo. Da
subito la polizia sospetta che dietro al
duplice omicidio si nasconda un conflitto per il controllo del traffico di
stupefacenti. «I media hanno parlato
AFP

Nel 2006 Fabrizio Gatti, inviato del
settimanale L’Espresso, in un reportage dal deserto del Sahara racconta
di lunghe colonne di camion che
trasportavano, insieme a quintali di
sigarette di contrabbando, casse contenenti panetti di cocaina proveniente dall’America latina e dirette in
Europa.
Sempre a metà degli anni Duemila
iniziano a farsi ricorrenti le voci del
coinvolgimento delle classi dirigenti africane. In Guinea, alla morte
del presidente Lansana Conté (2009),

a lungo della droga come possibile
movente del duplice delitto - spiega
Edwige Evelyne Lima Nzale, giornalista di Bissau, esperta nelle tematiche
legate agli stupefacenti -, in realtà
non sono mai state trovate prove
in questo senso.
Così come la po«Politici o militari
lizia finora non
coinvolti nel
è mai stata in
traffico non
grado di cogliesono mai stati
re in flagrante
arrestati. I mezzi a
politici o militadisposizione della
ri coinvolti nel
polizia sono scarsi
traffico. È anche
e non permettono
vero che i mezzi
di far fronte
a disposizione
a un fenomeno
dei poliziotti soin crescita»
no scarsi e non
permettono loro di far fronte a un
fenomeno in crescita. Il nostro Paese
ha una quarantina di isole facile approdo per i narcos. Ma la polizia non
riesce ad avere una presenza stabile
su tutte. Quindi si limita a controlli
nella capitale».
NON SOLO COCA
Proprio Guinea (Paese al 168° posto,
su 180, della classifica della corruzione stilata dall’Ong Transparency
International) e Guinea Bissau (al
147° posto) si trovano in prima linea
nel traffico di cocaina dall’America
latina. Ma non sono gli unici Paesi:
la lista comprende Capo Verde, Costa
d’Avorio, Ghana, Nigeria, Senegal e
Sierra Leone.
Sulle coste africane la coca arriva
in diversi modi. Inizialmente veniva
imbarcata su navi che attraccavano
al limitare delle acque territoriali.
Qui era poi caricata su motoscafi
veloci che la trasportavano a terra.
Attualmente la strategia è cambiata.
La droga viene caricata su mercantili che la sbarcano direttamente nei
porti. Nel gennaio 2011 le autorità di
polizia nigeriane hanno sequestrato a
Lagos due cargo provenienti dal Cile
con un carico complessivo di 275 kg
di cocaina. A ottobre, a Capo Verde è
stato intercettato un mercantile che

Nairobi (Kenya), un carico di eroina
proveniente dall’Asia centrale
sequestrata dalla polizia.
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trasportava 1,5 tonnellate di coca, il
più grande carico finora sequestrato
in Africa.
I cartelli latinoamericani, che agiscono in collaborazione con le mafie
europee, non utilizzano però solo la
rotta via mare. A partire dal 2010 un
numero crescente di piccoli aerei con
i serbatoi potenziati hanno coperto
la rotta dal Venezuela a Capo Verde,
Guinea Bissau, Mali, Mauritania e
Sierra Leone. «Già nel 2009, però
- spiega Donati -, un Dc9 pieno di
cocaina è precipitato nel deserto del
Mali. Il ritrovamento della carcassa
e dei pochi resti del carico ha fatto
scalpore. Le indagini hanno portato
a individuare alcuni responsabili, ma
non si è mai saputo dove sia finito il
grosso del carico».
Arrivata sulle coste o nell’entroterra africani, la cocaina prosegue poi
verso il Mediterraneo sulle piste utilizzate anche dagli immigrati che
vogliono raggiungere l’Europa. Sulla
costa, la droga viene caricata su

RICCARDO PREVETTONI/ cARTOGRAFARE IL PRESENTE

AFRICA, Le rotte della

motoscafi veloci (che talvolta hanno strato un calo di produzione di coca
a bordo anche emigranti), nascosta (e quindi di transito dall’Africa), persui mercantili (nei container insieme ché in Europa si registra un continuo
alle altre merci) oppure su pescherec- aumento del consumo? Dal 2001 al
ci. Queste imbarcazioni
2009, secondo i dati forraggiungono poi le coste «L’Africa non
niti dall’Onu, 14 milioni
di Portogallo, Spagna, è solo luogo
di persone hanno provaFrancia, Italia e da lì, i di transito.
to la coca, 4 milioni nel
mercati europei.
solo 2010. Secondo me,
Il continente
Ma quanta cocaina tran- è infatti uno
queste stime nascondono
sita dall’Africa? Secondo dei maggiori
una sottovalutazione del
le stime dell’Internatio- produttori di
problema».
nal narcotics control bo- canapa indiana,
Che il traffico di droga
ard (Incb), agenzia delle dalla quale si
in Africa sia un fenomeNazioni unite che studia ricavano hashish no in continua espanla produzione e il traf- e marijuana»
sione, lo dimostra anche
fico degli stupefacenti,
il crescente arrivo sulle
nel 2004 in Africa sono
coste orientali di eroina
transitate non più di tre
e morfina asiatiche. «I
tonnellate di cocaina, ma solo tre narcotrafficanti pachistani, indiani
anni dopo si parlava di almeno 47 e cinesi - spiega Izadifar - da alcuni
tonnellate. Nel 2009, ultima stima anni stanno sfruttando le rotte afridisponibile, ne sarebbero state traf- cane per ridurre il rischio di controlli
ficate solo 35 tonnellate. «Non so nel viaggio verso l’Europa. Dall’Asia,
quanto queste stime rispecchino le gli stupefacenti attraversano il Golfo
realtà - osserva Donati -. Se si è regi- persico e arrivano in Somalia, Kenya,
Tanzania. Poi vengono trasportati
nell’Africa occidentale (Nigeria, Cadroga
merun, Benin, Costa d’Avorio) da
dove, a bordo di aerei, partono verso
l’Europa oppure, percorrendo le rotte
dei migranti, raggiungono via terra
il Mediterraneo e da lì l’Europa o il
Nord America». Nel marzo 2011, la
polizia keniana ha sequestrato 102 kg
di eroina. Nel settembre successivo,
in Tanzania sono stati intercettati
due carichi per un totale di 178 kg
di droga. Sequestri sono anche stati
effettuati negli aeroporti di Addis
Abeba (Etiopia) e Lagos (Nigeria), entrambi diventati snodi strategici nelle
rotte della droga. La droga viene trasportata da corrieri che, per aggirare i
controlli, inghiottono ovuli di plastica pieni di sostanze stupefacenti.
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COMMERCIO E PRODUZIONE
L’Africa però non è solo luogo di
transito. Il continente è infatti uno
dei maggiori produttori di canapa indiana, dalla quale si ricavano hashish
e marijuana. Le piantagioni sono

AFP

Mombasa (Kenya), una donna nel corso
di una protesta contro il crescente potere
dei narcotrafficanti in Africa.

AFP

che aveva una capacità produttiva di
50 kg di metamfetamine. Dall’Africa
occidentale queste sostanze vengono esportate verso l’Asia: Giappone,
Malesia, Thailandia, Cina e Filippine.
La produzione sudafricana è invece
destinata principalmente al mercato
locale. Nell’aprile 2011 a Città del Capo è stato smantellato un laboratorio
in grado di produrre 1,6 milioni di
tavolette di Mandrax.

concentrate in prevalenza in Marocco adatto alla pianta e permetterebbe
(cfr Popoli, n. 10/2011, p. 27), produ- ai narcos di avere nuove piantagioni
zioni minori sono presenti in Algeria, meno esposte al rischio di sequestri.
Egitto, Kenya, Malawi, Nigeria, Sud- La cocaina verrebbe poi prodotta in
africa e Tanzania.
laboratori in loco e smerciata insieme
Secondo i dati dell’Incb, nel 2010 la a quella sudamericana». L’Incb ha
lavorazione della resina della canna- segnalato anche piantagioni di papabis è in calo in Marocco
veri da oppio in Egitto.
(118 tonnellate contro le Secondo l’Incb,
Nel 2010 nell’Alto Egitto
188 del 2009) e in Al- tra il 3,8 e il 10% la polizia ha individuato
geria (23 tonnellate con- della popolazione 222 ettari coltivati a patro 74.6 del 2009), ma di età compresa
pavero e ha sequestrato
in crescita in Egitto (da fra i 15 e i 64
51 kg di oppio.
12,8 tonnellate nel 2009 anni farebbe
Un’altra produzione in
a 15,4) e in Libia (23 uso di hashish
crescita è quella delle
tonnellate contro le 14,8 o marijuana,
droghe sintetiche gestita
del 2006). La produzione lo 0,2% di
da organizzazioni crimidi foglie, che a livello cocaina e lo
nali dell’Africa occidencontinentale ammonta 0,6% di eroina
tale (in particolare nigea 640 tonnellate (l’11%
riane) e del Sudafrica.
del totale mondiale), è
Dal 2009, Unodc e Incb
invece concentrata sosegnalano la presenza di
prattutto in Nigeria (175 tonnella- laboratori in Benin, Camerun, Costa
te), Marocco (144) e Sudafrica (126). d’Avorio, Ghana e Nigeria. Sempre
«Quella della canapa - osserva Donati in quell’anno sono state sequestra- è una coltivazione tradizionale, ma te in Guinea componenti chimiche
i trafficanti guardano anche altrove. necessarie per la produzione di droRecentemente si è diffusa la notizia ghe sintetiche della famiglia delle
di coltivazioni di coca in Nigeria e anfetamine. Lo scorso anno è stato
in Ghana. Il clima infatti sarebbe smantellato a Lagos un laboratorio

CONSUMO IN CRESCITA
«C’è una sproporzione enorme tra il
valore elevatissimo della merce che
transita e viene prodotta in Africa e
il Prodotto interno lordo continentale - osserva Donati -. È in questo
gap che si insinua la corruzione. Una
corruzione che può essere attuata in
molti modi. I narcotrafficanti usano
le tradizionali mazzette, ma sempre
più spesso regalano droga a politici,
poliziotti e militari. Questa droga
viene poi immessa sul mercato locale
facendo aumentare il consumo. Anche la bassa manovalanza necessaria
a trasportare gli stupefacenti è pagata parte in denaro e parte in droga. E
questi “operai” a loro volta rivendono
le sostanze, alimentando il mercato».
Secondo stime dell’Incb, tra il 3,8 e
il 10% della popolazione di età compresa fra i 15 e i 64 anni (570 milioni
di persone) farebbe uso di hashish o
marijuana, lo 0,2% di cocaina e lo
0,6% di eroina. «Fino a quattro anni
fa - spiega Edwige Evelyne Lima
Nzale -, in Guinea Bissau i giovani
fumavano solo hashish o marijuana.
Poi hanno fatto la loro comparsa sul
mercato la cocaina e il crack, il cui
consumo è aumentato esponenzialmente. Purtroppo sono i giovani i
consumatori più accaniti». Secondo
l’Unodc lo stesso avviene in alcune
tra le principali città africane e, in
particolare, a Dakar, Abidijan e Lagos. «La crescita del consumo - conclude Donati - è un affare nell’affare
per i trafficanti. Un modo per allargare ulteriormente il loro business di
morte».
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il fatto, il commento

Monaci tibetani:
suicidio o martirio?

N

Davide Magni SJ
Gesuita, membro
della redazione di
Popoli, è esperto di
religioni orientali e
coordinatore delle
attività di formazione
missiologica del Magis.
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ell’ultimo anno 34 tibetani, specialmente monaci e monache, si sono dati fuoco volontariamente
per protestare contro l’oppressione cinese e per rivendicare
libertà di cultura e di religione.
Le autoimmolazioni sono avvenute in Tibet, nelle province
vicine come il Sichuan, dove
è forte la presenza tibetana, e
tra i numerosi esiliati in India.
I religiosi si sono cosparsi di
carburante, alcuni si sono avvolti nel filo spinato per rendere
ancora più difficile l’intervento
della polizia. Le autorità cinesi
cercano in tutti i modi di impedire queste forme di protesta
e di bloccare la diffusione di
notizie. Ma le immagini di Yeshi Jampel che il 26 marzo si è
dato alle fiamme a New Delhi,
per protestare contro la visita
del presidente cinese in India,
hanno fatto il giro del mondo. Il
giovane tibetano è morto dopo
due giorni. Lo stesso dalai lama,
in esilio dal 1959 e per anni
propugnatore di una politica
di resistenza nonviolenta e di
dialogo con il regime di Pechino, nei giorni scorsi ha espresso
tutta la sua indignazione per
come le autorità cinesi sono
sorde ai sentimenti del suo popolo. Dopo le rivolte del 2008,
i cinesi non hanno smesso di
trasformare il mondo tibetano con le migrazioni di cinesi
han e l’introduzione forzata del
mandarino nelle scuole.
Ma quale significato si può
leggere in un atto estremo come l’autoimmolazione? «Questa mia decisione non nasce
dall’ambizione, né dal desiderio di gloria, ma solo dalla

volontà di sconfiggere il male del mondo. Diraderò
le tenebre dalla sofferenza così come il sole dirada le
tenebre della terra con la sua luce, e tutti impareranno
la compassione dal mio esempio».
La valenza politica, cioè di protesta, del gesto di coloro
che si danno fuoco è abbastanza evidente. È una scelta
estrema alla quale, purtroppo, non ricorrono in pochi.
Non è avvenuto, infatti, solo in Asia, ma anche in Medio Oriente e in Europa.
Tuttavia, non è nemmeno sostenibile la linea di chi
esclude una radice religiosa di questo gesto da parte
dei praticanti buddhisti. Siano essi tibetani o vietnamiti,
cinesi o thailandesi: tutti sono accumunati da un patrimonio della tradizione. Infatti, le parole sopra citate
non sono dichiarazioni di un manifestante qualsiasi,
né di una eminente guida religiosa. In realtà è quanto
afferma il futuro Buddha nel Vyaghri-Jataka. Si tratta

Nell’ultimo anno 34 tibetani, specialmente
monaci e monache, si sono dati fuoco
volontariamente per protestare contro
l’oppressione cinese. Le autoimmolazioni
sono avvenute in Tibet, in Sichuan e
tra gli esiliati in India
di un testo canonico tra i più importanti della tradizione
Mahayana - il cosiddetto buddhismo del Grande Veicolo
- alla quale afferiscono anche le scuole tibetane. La vicenda appartiene alla collezione delle Vite anteriori del
Buddha: testi didattici che attraverso l’artificio del racconto vogliono trasmettere gli insegnamenti fondamentali sulla pratica della benevolenza e della compassione.
I protagonisti sono chiamati bodhisattva: persone che
hanno raggiunto l’illuminazione e donano la loro vita
per aiutare gli altri esseri a fare altrettanto. Non trasmettono il loro insegnamento attraverso l’esposizione della
dottrina, ma con gesti concreti e senza riserve.
Un bodhisattva è una persona la cui preoccupazione
essenziale è il processo per divenire un Buddha, cioè un
essere completamente illuminato. Tuttavia il bodhisattva
fa voto di non entrare subito nella beatitudine del nirvana, rinuncia alla liberazione definitiva, che avviene
attraverso l’estinzione totale dell’esistenza. Sceglie,
invece, di continuare a rinascere volontariamente nel
mondo migliaia di volte per aiutare tutte le creature
sofferenti. Sapendo che la vita è una, il bodhisattva vive
per tutti e la sua compassione senza limiti abbraccia
uomini e animali.

Il bodhisattva ha un percorso da compiere: il suo cammino spirituale inizia con il voto o la risoluzione di
diventare Buddha per il bene e la liberazione di tutte le
creature. Questo voto è preceduto da un lungo periodo
di preparazione per acquisire le condizioni spirituali
adatte. Il candidato deve essere pronto non solo a
rinunciare a tutto ciò che possiede, come la famiglia,
lo status sociale e i beni, ma a sacrificare la propria
vita. Il martirio volontario è considerato perciò una
caratteristica del suo altruismo.
Esemplare è la vicenda di un nobile di nome Mahasattva, che decide di dare il suo corpo per sfamare una
tigre la quale, avendo appena partorito e trovandosi
in uno stato di sfinimento tale da non potere nutrire i
piccoli, arriverebbe a sbranarli per sopravvivere.
Il bodhisattva dà la propria vita perché altri non la
tolgano. La morte è inesorabile per tutti: nessuno
sfugge a questa legge elementare. Allo stesso tempo,
ciascuno ha la possibilità di non propagarla uccidendo gli altri ed evitando che altri uccidano. Non si
tratta, evidentemente, di un suicidio dimostrativo ma
di un’offerta di se stessi, totale e irreversibile.
Questo principio radicale e fondamentale presente
nel buddhismo trova ulteriori espressioni narrative
nei Sutra, i testi canonici. La vicenda di Mahasattva
è narrata nel Sutra della Luce dorata e spesso rappresentata nella pittura e nella scultura.
Assai noto è un luogo sacro nei sobborghi di Kathmandu (Nepal) chiamato Namo Buddha Stupa. Per i
tibetani, che lo conoscono come Tagmo Lujin, è molto
importante perché ritengono lì sia avvenuto il sacrificio di Mahasattva.
Non è una semplice curiosità il fatto che una delle
più celebri raffigurazioni di questo evento si trovi in
Cina, nelle grotte di Mogao, presso Dunhuang, lungo
la Via della seta. Nella Cina medievale, infatti, l’autoimmolazione dei monaci era una pratica tutt’altro
che marginale. Un corposo studio intitolato Burning
for the Buddha (University of Hawai’i Press, Honolulu
2007) l’accademico James Benn rappresenta uno dei
capisaldi dell’indagine storica sulla teoria e la pratica
dell’autoimmolazione, ovvero dell’abbandono del corpo nel buddhismo cinese. Offrendo una vasta mole di
materiale testuale e archeologico, l’autore esamina i
racconti di coloro che hanno offerto in sacrificio il loro
corpo collocandoli nel loro contesto storico, sociale,
culturale e dottrinale.
Il primo di cui parla è davvero antico: Daodu, monaco

che visse questa esperienza nell’anno 527 della nostra
era. L’ultimo di cui abbiamo nota è nel 1948: si trattava di un altro monaco che bruciò vivo per denunciare
la soppressione del buddhismo da parte del governo
cinese.
Benn non è l’unico a dimostrare come alcuni Sutra
siano stati assimilati e interpretati nella tradizione vivente e concreta dei fedeli. Il più famoso è il cosiddetto
Sutra del Loto della buona Legge. Un intero capitolo
(23) narra come il bodhisattva Re della Guarigione
(Bhaisajyaraja) abbia appiccato il fuoco al suo corpo
debitamente purificato come offerta sublime al Buddha. Offerta di testimonianza che, per analogia rispettosa e prudente, potremmo chiamare martirio.
Questa era anche l’interpretazione che nel 1965 proponeva Thích Nhát Hanh, monaco vietnamita, in una
lettera a Martin Luther King che lo aveva candidato

Non si tratta solo di una protesta: è
un invito agli oppressori a prendere
consapevolezza del male che stanno
facendo e un richiamo alla coscienza
pubblica di tutto il mondo ad aprire gli occhi
sulla sofferenza inflitta a tanti innocenti
al premio Nobel per la Pace in merito all’autoimmolazione di diversi monaci e monache del suo Paese
devastato dalla guerra. È nella memoria il primo di
questa lunga processione umana, Thích Quang Dúc,
che compi il suo sacrifico il 1º giugno 1963.
La stampa parlava di suicidio, cosa impensabile per
qualsiasi buddhista. In realtà non si tratta nemmeno
solo di una protesta: è un invito agli oppressori a prendere consapevolezza del male che stanno facendo e
un richiamo alla coscienza pubblica di tutto il mondo
ad aprire gli occhi sulla sofferenza che viene inflitta a
tanti innocenti.

Particolare della bandiera tibetana.

inchiesta

Giuseppe Trotta SJ

T

ra i servizi offerti dalle associazioni di volontariato, l’insegnamento dell’italiano agli
stranieri è forse il più diffuso e si
può ormai definire «strutturale». Per
fare un solo esempio, una ricerca
del Centro servizi per il volontariato di Roma ha censito nel 2009
circa 6mila studenti nelle scuole
gestite da volontari nella capitale,
a fronte dei 6.500 iscritti presso i
Centri territoriali permanenti (Ctp,
le scuole statali per adulti). È facile
prevedere che, a Roma come nel
resto del Paese, nei prossimi mesi la
frequenza nelle strutture del Terzo
settore supererà quella dei corsi statali. Questi infatti appaiono insufficienti per soddisfare l’aumento della
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D. FRACCHIA

L’Abc

dell’integrazione
Le scuole di italiano per stranieri gestite
dal volontariato sono una realtà consolidata,
che spesso supplisce alle carenze delle
strutture pubbliche. E il loro ruolo cruciale
nel percorso di integrazione viene ora
amplificato da una legge in vigore da marzo.
In questo servizio il punto della situazione e
alcune esperienze significative lungo lo Stivale
domanda dovuto all’entrata in vigore
dell’Accordo d’integrazione.
Dallo scorso 10 marzo questa disposizione di legge ha reso obbligatorio per i migranti l’apprendimento della lingua italiana: entro
due anni dalla richiesta del per-

messo di soggiorno, questi devono attestare la loro conoscenza
dell’italiano mediante una certificazione formale. Il livello minimo
richiesto corrisponde all’A2 del
Quadro comune europeo e può
essere certificato solo da quattro

identità - differenza
Milano, corso di italiano per stranieri
organizzato dalla onlus Alfabeti.

enti in Italia: la Società Dante migranti di sostenere i test per la
Alighieri, l’Università Roma Tre e i certificazione a costi accessibili o
due atenei per stranieri di Perugia in modo gratuito.
e di Siena. È possibile anche ef- Il mondo delle scuole del volontafettuare un test gratuito presso le riato è molto variegato, caratterizprefetture, o frequentare un corso zato da una molteplicità di metodi
completo in un Ctp.
d’insegnamento, modalità organizMolte associazioni già da tempo zative, ispirazioni, stili di relazione,
si sono preparate per ridurre l’im- come ci raccontano le quattro espepatto dell’Accordo d’integrazione, rienze che, in un ideale viaggio dal
sia nei confronti degli immigrati, Nord al Sud Italia, riportiamo nelle
molti dei quali non hanno le risorse pagine successive.
economiche e/o linguiCi sono però alcune
stiche per sostenere i Le strutture
qualità comuni che
test di certificazione, pubbliche sono
rendono i corsi partisia - indirettamente - impreparate
colarmente richiesti e
sulle strutture pubbli- a soddisfare
frequentati. L’insegnache, impreparate a sod- la maggiore
mento spesso parte da
disfare la maggiore do- domanda di corsi un livello elementare,
manda di corsi «senza «senza nuovi o
anche di alfabetizzanuovi o maggiori oneri maggiori oneri
zione, per non precluper la finanza pubbli- per la finanza
dere l’accesso a nesca», come imposto dalla pubblica», come
suno: molti stranieri,
legge. Infatti, stipulan- prevede la legge
infatti, hanno avuto
do convenzioni con gli
un’esperienza scolastienti certificatori, con
ca molto breve se non
le prefetture o i Ctp, le
nulla. Inoltre c’è una
scuole del non profit permettono ai cura particolare per l’accoglien-

za: si cerca di provvedere anche
alle altre necessità della persona,
oltre a quelle linguistiche, e così
la scuola diventa un punto di riferimento, una
tappa obbligata
Chiunque abbia
e fondamentale
esperienza di
verso l’integrainsegnamento
zione.
della lingua
In questo serviitaliana ai
zio, sempre più
migranti, sa bene
urgente e necesquale impegno
sario, ci sono il
carico di speranze
desiderio e la
e difficoltà
capacità della
viene profuso
società civile di
nell’apprendimento
rendersi parte
attiva e responsabile nei processi di
trasformazione che stanno caratterizzando il nostro Paese e di cui
l’immigrazione è forse l’aspetto più
visibile e spesso a torto demonizzato. Chiunque abbia fatto esperienza
di insegnamento della lingua italiana ai migranti, infatti, sa bene
quale impegno carico di speranze
e difficoltà viene profuso nell’apprendimento della nostra lingua.

QUI PALERMO

Una scuola per conoscersi

L’

insegnamento della lingua italiana ai migranti costituisce il
momento fondante del Centro Astalli Palermo, che è nato
proprio da quella prima esperienza, attorno alla quale è cresciuto
l’attuale Centro di accoglienza nel quartiere Ballarò.
Tutto ebbe origine, nel 2003, dal discernimento di un gruppo Cvx
(Comunità di vita cristiana) che si interrogava su come realizzare
concretamente il desiderio di impegnarsi in un servizio a favore
degli ultimi in modo coerente con i bisogni della società e finalizzato al conseguimento del maggior bene possibile. La scelta
cadde su un’attività a favore di quei migranti che sempre più
numerosi arrivavano in città, alla ricerca di un luogo sicuro in cui
vivere e di una possibilità di lavoro, dopo aver lasciato le proprie
radici e i propri beni, e avere speso i propri averi per un precario
viaggio della speranza, talvolta molto pericoloso.
Il gruppo, rapidamente arricchito dall’adesione di altri volontari,
individuò la propria missione nell’insegnamento della lingua
italiana: la capacità di comunicare come chiave di accesso
all’esercizio dei diritti fondamentali e condizione necessaria
per l’integrazione culturale. Tra docenti e discenti si instaurava
un dialogo che consentiva ai primi di comprendere le necessità
dello straniero, agli altri di accedere al nostro mondo e trovare
in esso un proprio spazio vitale. Nasceva proprio da quel primo
contatto l’esigenza di nuovi servizi, primo fra tutti uno sportello

di ascolto che permettesse, nell’incontro personale, di far emergere gradualmente i bisogni, materiali e non.
Presto fu anche evidente come non bastasse insegnare la lingua: occorreva offrire la possibilità di instaurare relazioni interculturali tra le diverse etnie e favorirne l’integrazione in un clima
di accoglienza e di rispetto reciproco.
Le culture che si sono incontrate sui banchi della scuola, alle
prese con le situazioni più disparate, esercizi grammaticali e
vocaboli impronunciabili, hanno realmente costruito qualcosa:
forse una piccola società ideale, dove le differenze non sono un
ostacolo, anzi attraggono stimolando la curiosità; dove la vita
grigia di chi lavora spesso in condizioni inaccettabili, magari con
il sogno di tornare alla propria terra, si colora per qualche ora
grazie a una battuta, alla condivisione, alla sensazione di avere
ritrovato una dignità smarrita.
Nel corso degli anni il Centro Astalli Palermo, pur sviluppando
una serie crescente di servizi di prima e seconda accoglienza, ha
mantenuto la propria missione originaria, arricchendola recentemente in forza di una convenzione con l’Università per Stranieri
di Perugia, con l’offerta di un corso per il conseguimento della
certificazione A1 e A2, in risposta alle aspirazioni di chi vuole
essere cittadino, di Palermo e dell’Italia, a pieno titolo.
Pina Merendino
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«O

ltre a insegnare la lingua italiana formiamo
cittadini, capaci di integrarsi a tutti gli effetti»: Anna
Cimoli, una volontaria della scuola
di italiano di via Timavo, a Milano,
svela subito l’intento programmatico
della scuola fondata dalla Comunità
di Sant’Egidio. Le classi sono molto
numerose ed eterogenee per provenienza geografica, ma l’impressione
è che tutti gli studenti pendano dalle
labbra dei loro insegnanti. Ognuno
può intervenire, ma rigorosamente in
italiano. Non esistono classi monoetniche perché questo risparmierebbe
agli studenti la
fatica di capire
«Gli studenti
la lingua in un
sono circa 500,
contesto simile
a fronte di oltre
a quello reale,
2mila richieste.
in cui conosceDal Comune
re l’italiano è
non c’è mai
l’unico modo di
stata particolare
rapportarsi con
attenzione, ma
dalla nuova giunta gli altri.
Del resto tutta
ci aspettiamo
la metodologia
un aiuto»
di insegnamento risponde alle necessità della vita
pratica. Specialmente nella classe
di livello «impatto», che riunisce
gli studenti alle prime armi. Qui gli
stranieri imparano a destreggiarsi
in situazioni di vita quotidiana,
come una visita medica o la spesa al
supermercato. Nelle classi di livello
più avanzato vengono trattati anche
temi sociali e di educazione civica, e
si leggono insieme alcuni testi fondamentali della letteratura italiana.
OBIETTIVO LAVORO
I volontari di Sant’Egidio, però, non
sono «solo» insegnanti; lavorano con
lo scopo di creare amicizie e legami
duraturi. Continua Anna: «Con gli
studenti c’è un rapporto informale e
spesso si crea un forte legame: ci troviamo ad affrontare insieme momenti
difficili e cerchiamo di accompagnare
32 Popoli maggio 2012

Qui Milano

Dai banchi

alla solidarietà
COMUNITà SANT’EGIDIO

Stefano Ciardi

queste persone lungo tutto il loro per- riferimento per le lingue (Qcer).
corso di inserimento in Italia».
Ogni livello attesta una competenza
Il suono della campanella sancisce linguistico-comunicativa progressila fine della prima parte delle lezioni vamente più ampia e coincide con
e ne approfittiamo per chiacchierare un grado di capacità comunicativa
con qualche studente. Julia, origi- adeguato a specifici contesti sociali
naria del Perù, è in Italia da 4 anni: e professionali. Gli esami, pertanto,
«Tra poco arriveranno i miei figli in non solo verificano una raggiunta
Italia e io ho bisogno di perfezionare competenza linguistica, ma anche il
la mia scrittura per aiutarli nella relativo percorso di inclusione degli
scuola. Sarà difficile anche per loro». studenti.
Babul, invece, è nato in India ed è Terminato l’intervallo, chiediamo
nel Belpaese da un decennio: «Io sto agli studenti di indicarci il signor Del
studiando perché voglio ottenere Zanna, il responsabile della scuola.
una certificazione di conoscenza Nessuno sa rispondere, finché qualdell’italiano, in modo da poter tro- cuno intuisce: «Intendi Giorgio?» e
vare un lavoro migliore».
ci indirizza verso un’aula. Qui la
I documenti di cui parla Babul sono lezione è già iniziata e ci sediamo in
il Celi e il Cisl, due certificazio- disparte. Giorgio propone un eserni di conoscenza dell’italiano rila- cizio di comprensione scritta tratto
sciate rispettivamente
dal libro fornito gratuidall’Università di Peru- «Apprendere
tamente da Sant’Egidio.
gia e da quella di Siena. una lingua è
Vuole che gli studenti si
Queste due certifica- come imparare a immergano totalmente
zioni si articolano in nuotare, bisogna
nelle situazioni perché
più livelli e sono creati buttarsi!»,
«apprendere una lingua
sul modello del Qua- spiega Giorgio,
è come imparare a nuodro comune europeo di responsabile
tare, bisogna buttarsi!».

della scuola
fondata dalla
Comunità di
Sant’Egidio

Lezione di italiano per stranieri nella
scuola della Comunità di Sant’Egidio,
a Milano

CITTADINANZA E RELAZIONI
Giorgio ci mostra orgoglioso Tabulè,
il giornale dei nuovi italiani, creato
nel 2010 dagli insegnanti e dagli
studenti della scuola: «Tabulè nasce
come strumento di cittadinanza, un
modo con cui gli stranieri prendono
la parola. Attraverso articoli e interviste raccontano la città e il mondo
dal loro punto di vista. Questo giornale nasce anche come strumento di
collegamento tra le scuole sparse a
Milano, per creare una rete. Tabulè
prende il nome da un tipico piatto
libanese, un cous cous cucinato con
una grandissima varietà di ingre-

dienti: ci piaceva questa idea di pluralismo che diventa convivenza».
Il giornale, come tutte le attività
della scuola, viene finanziato dagli
stessi volontari e da privati. «Non c’è
mai stata una particolare attenzione
da parte del Comune nei confronti
delle scuole di italiano per stranieri,
anche se la nuova giunta è molto
attenta alle tematiche sociali e ci
aspettiamo un aiuto. Per noi sarebbe
molto utile ricevere finanziamenti
per potenziare questo servizio. Attualmente siamo in grado di accogliere ogni anno circa 500 studenti,
a fronte di oltre 2mila richieste».

Ma la scuola è solo il punto di partenza di un progetto ben più ampio
promosso da Sant’Egidio, chiamato
«Genti di Pace»: un movimento formato da stranieri che lavorano in
un’ottica di cittadinanza attiva, impegnandosi nel sostegno agli anziani e in altre attività socialmente utili
(cfr Popoli, n. 2/2012). «È chiaro che
l’integrazione si realizza con il lavoro,
con i documenti e con la cittadinanza
legale - spiega Giorgio -, ma se poi
non costruisci relazioni che orientano la tua vita in modo significativo,
non puoi chiamare questo posto
“casa”».

Qui Bologna

Una lingua da masticare

I

l Centro Poggeschi, nato negli anni Ottanta per iniziativa del
gesuita Fabrizio Valletti, è un luogo di aggregazione e formazione giovanile che si trova nel centro di Bologna, a poca distanza
dalle «due torri». Il Centro ospita oggi diversi gruppi, seguiti dai
padri Jean-Paul Hernandez e Stefano Corticelli, a cui partecipano
studenti universitari e giovani lavoratori impegnati in percorsi di
formazione spirituale e di servizio.
Tra le varie esperienze, il Centro ospita
anche una scuola di italiano per migranti, che è attiva da circa un quarto
di secolo e che, da alcuni anni, si è data
una veste organizzativa più formale con
la costituzione dell’associazione Aprimondo Centro Poggeschi (che si occupa
anche della sensibilizzazione e della
raccolta di aiuti per contribuire a sostenere la missione di Franco Martellozzo,
gesuita che opera in Ciad dal 1963).
La scuola è animata da una quarantina di insegnanti volontari - prevalentemente studenti universitari che
offrono uno o più anni di servizio - e
accoglie annualmente fra i 150 e i
200 allievi: all’inizio gli studenti erano
esclusivamente pakistani, ma presto
si aggiunsero numerosi bangladesi
e poi, via via, migranti di molti altri
Paesi. Nel corso degli anni l’utenza
si è progressivamente modificata fino
a caratterizzarsi per una forte, se non
prevalente, presenza di donne e per la grande diversificazione
dei Paesi di provenienza.
Se tante donne lavoratrici affiancano oggi compagni di scuola
maschi nelle diverse «classi miste», un piccolo grande successo
della scuola è stata l’accoglienza di molte casalinghe, donne
letteralmente «tutte casa e famiglia», che sono state inserite in
progetti studiati su misura (nella foto): classi solo al femminile,
comprese le insegnanti, dove si impara a «masticare l’italiano»
scambiandosi ricette e preparando piatti di cucina italiana, pachi-

stana, maghrebina, ecc. e imparando «sul campo» le parole che
raccontano le varie cucine: da «riso» a «pasta», passando per
«pollo» e «carne», ma anche da «peperoncino» ad «harissa» e da
«pizza» a «cous cous»: in pratica si fa intercultura davanti ai fornelli
e insieme s’impara l’«italiano da mangiare» (ma non solo).
La scuola offre agli studenti percorsi diversificati sulla base
dell’effettiva conoscenza dell’italiano:
le classi di principianti assoluti si
affiancano a quelle di studenti con
maggiore padronanza della lingua, che
in alcuni casi frequentano la scuola per
il secondo o il terzo anno; la gran parte
degli studenti arriva però solo a una
conoscenza intermedia dell’italiano,
sufficiente per affrontare l’esame che
serve per poter avere il permesso di
soggiorno di lungo periodo. Da un anno
all’altro la scuola si rinnova così quasi
completamente per quanto riguarda
gli studenti e in gran parte anche per
quanto riguarda gli insegnanti, tanto
che una delle esigenze più sentite è la
formazione dei nuovi volontari: a tale
scopo Aprimondo organizza insieme
ad altre scuole volontarie presenti a
Bologna corsi di formazione con la partecipazione di docenti esperti nell’insegnamento dell’italiano L2, cioè come
lingua seconda.
Nei mesi scorsi il tema della cittadinanza ha molto coinvolto i volontari e gli allievi della scuola. All’interno del comitato bolognese per la raccolta delle firme a sostegno
della campagna «L’Italia sono anch’io», Aprimondo ha contribuito
in particolare raccogliendo e diffondendo interviste fatte ad alcuni studenti della sua scuola: cittadini entusiasti e orgogliosi
di vivere in Italia che hanno imparato o migliorato il loro italiano
al Centro Poggeschi e a cui manca ormai «solo» il permesso di
lungo periodo o, finalmente, la cittadinanza italiana.
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inchiesta
I partecipanti a un corso di italiano
per stranieri promosso dalla Rete
Scuolemigranti.

Chiara Peri

«Q

uando ero in Afghanistan mi ripetevo: in un
anno parlerò l’italiano
benissimo! E invece non è stato così. In realtà il problema non è tanto
imparare la lingua, ma è la nostra
situazione che fa diventare difficile
ogni cosa». Esmat vive a Roma da
alcuni anni e oggi può essere soddisfatto della sua padronanza della
lingua, che lo sostiene nel difficile
percorso di rifugiato. Ha seguito diversi corsi organizzati da realtà del
volontariato: queste iniziative non
mancano, specialmente nella capitale, ma sono molto frammentarie.
Per migliorare il coordinamento e
condividere una riflessione sul tema dell’insegnamento dell’italiano,
anche in dialogo con le istituzioni,
è nata nel 2009 la Rete Scuolemigranti (www.retescuolemigranti.
wordpress.com).
Questo coordinamento riunisce le
principali scuole di italiano per migranti, operanti all’interno delle associazioni di volontariato e del privato
sociale del Lazio. Caratteristiche delle
scuole aderenti sono la gratuità dei
corsi e la finalizzazione all’integrazione sociale e all’esercizio dei diritti
fondamentali. Ma altri elementi distintivi, altrettanto importanti, sono
la cura nell’accoglienza, l’approccio
olistico ai problemi del singolo, l’attenzione specifica alle persone con
particolari carenze di istruzione o
comunque svantaggiate.
Oggi le realtà della rete sono oltre 70
e operano in tutta la città di Roma,
sul litorale laziale, nelle province di
Latina, Frosinone e Viterbo. Sono
molto variegate: si va da enti di
antica esperienza come la Caritas
o il Centro Astalli, ad associazioni
«laiche» come la Casa dei diritti
sociali e Asinitas. Non mancano
enti para-istituzionali, come alcune
biblioteche comunali, e c’è anche
una notevole proliferazione di realtà
più piccole, ma molto motivate. Tutte
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Qui Roma

L’integrazione

non è un timbro
condividono l’idea di fondo di in- provati dalla crisi economica. Retendere l’insegnamento della lingua stano intatte, peraltro, le critiche
anche e soprattutto come strumento espresse dalla Rete all’integrazione
di accoglienza e di integrazione, intesa come punteggio: ben altri
spesso in concomitanza con attività sono l’approccio e la valenza della
e iniziative tese alla condivisione, didattica promossa con costanza,
all’amicizia e allo scambio culturale fantasia e competenza dagli oltre
reciproco.
500 volontari coinvolti.
Tra giugno 2010 e maggio 2011 le Rosa, una giovane donna peruviana,
scuole della Rete hanno registrato racconta così la sua esperienza: «Ve9.959 iscritti, di cui 9.563 nella sola nire a scuola due volte alla settimana
area urbana di Roma. Nello stesso è stata una liberazione. Sentivo di
periodo, i Centri territoriali perma- fare finalmente qualcosa per me,
nenti (Ctp) di Roma hanno accolto avevo una ragione per uscire, delle
6.307 iscrizioni, con un calo di oltre persone con cui parlare. Ho cono800 unità rispetto all’anno prece- sciuto tante ragazze che vivono nella
dente. È un dato che fa riflettere: mia situazione e siamo diventate
proprio nel momento in cui la nuova molto amiche. Oggi posso dire di
normativa richiede ai migranti il re- avere una nuova famiglia. Frequenquisito della competenza linguistica tare questo corso è stata la più bella
per il rinnovo del permesso di sog- esperienza che ho fatto in Italia. Non
giorno, a fronte di una domanda in solo ho imparato tante cose utili,
continua crescita, l’offerta formativa come orientarmi tra i moduli di un
pubblica si contrae.
ufficio postale o prenotare una visita
La Rete Scuolemigranti nell’ultimo medica, ma ora che conosco meglio
anno ha lavorato per migliorare il la lingua italiana mi sento molto più
contributo del volontariato al te- sicura, più forte, non ho più paura ad
ma dell’integrazione dei
uscire da sola e sto cocittadini stranieri, in Per migliorare
minciando a conoscere
un momento in cui l’in- il coordinamento meglio anche la città».
certezza legata a nuovi tra le numerose
L’unica sicurezza soprovvedimenti norma- realtà attive
stenibile è quella che
tivi rischia di penaliz- a Roma
affonda le sue radici
zare ulteriormente i più e nel Lazio,
nell’accoglienza e nella
deboli e disorientati, già nel 2009 è
fiducia reciproca.

nata la Rete
Scuolemigranti,
di cui fa parte
anche l’Astalli

L’esperto

un po’ cozzano tra loro: l’A2 parlato
è un livello medio-basso di competenza della lingua, è il secondo dei sei
gradini previsti dal Quadro comune
europeo di riferimento, mentre conoscere Costituzione e Carta dei valori
abbraccia un livello ben più ampio di
l’espulsione. Peraltro, una recente competenza, come complessità lessicircolare ministeriale ha chiarito che cale e grammaticale, come astrazione
non ci sarà il rischio di spaccare una di contenuti. Bisognerà offrire corsi
famiglia: chi è arrivato in Italia per che integrano i due aspetti.
ricongiungimento familiare non sarà La seconda sfida riguarda i limiti di
un’offerta formativa che appare ansottoposto alla verifica dei requisiti.
cora lontana dall’essere strutturata.
Se l’immigrato raggiunge gli obiettivi Non esistono linee guida o standard,
se non il Quadro comune
cosa succede?
europeo. Per ora c’è solo
Gli viene rinnovato il «L’offerta
permesso di soggiorno. formativa appare un’indicazione, arrivata
il 31 gennaio dal miArrivato a 5 anni di ancora lontana
nistero dell’Università e
residenza continuativa, dall’essere
della ricerca, che ha conil migrante può chiede- strutturata sigliato un monte orario
re il permesso di lun- spiega Lorenzo
di almeno 100 ore per
go soggiorno, che dura Rocca - . Non
questi corsi. C’è anche
5 anni. Questo è visto esistono linee
poco materiale, spesso è
come l’anticamera del- guida, e c’è
materiale «grigio», cioè
la cittadinanza, perché pochissima
prodotto a uso e consuconsente di arrivare ai manualistica»
mo dell’insegnante. C’è
10 anni di residenza nepochissima manualisticessari. La particolarità
ca: qualche dispensa, ma
italiana è che, per ottenere la cittadinanza, non è richiesta spesso sono cose datate.
alcuna attestazione della conoscenza della lingua. In oltre il 90% degli In questi anni ha visto cambiamenStati membri del Consiglio d’Europa ti nell’approccio all’apprendimento
dell’italiano da parte degli immigrati?
questo avviene, ma in Italia no.
Solo il 10% degli adulti immigrati
La legge che ha introdotto l’accordo presenti in Italia è realmente coindi integrazione prevede finanzia- volto in percorsi formativi, quindi
la percentuale è ancora bassa. Poi ci
menti pubblici?
No, questo è uno dei punti deboli sono eccezioni positive: ad esempio
della legge, che anzi ha esplicita- per la comunità albanese possiamo
mente richiesto che ogni azione dire che l’apprendimento dell’italiano
volta a favorire l’integrazione non non è più un ostacolo. Un esempio
dovrà gravare sul bilancio dello Sta- opposto, pur senza generalizzare, è la
to. Da questo punto di vista le scuole comunità cinese, che usa pochissimo
gestite dal volontariato sono fonda- l’italiano in casa.
mentali, anche per riuscire a inter- Come Università di Perugia, notiamo
cettare e coinvolgere la cosiddetta una crescita esponenziale degli iscrit«utenza nascosta». Ma ci troviamo di ti ai nostri esami di certificazione per
i migranti. Nel 2007-2008 erano poco
fronte a due altre grandi sfide.
La prima è riuscire a coniugare il re- più di mille, adesso sonooltre 5mila.
quisito linguistico con quello relativo La percentuale dei promossi per il
alla cultura civica. Sono aspetti che livello A2 è dell’82%.

Potenzialità
e sfide aperte
Stefano Femminis

L

orenzo Rocca è esperto linguistico dell’Università per Stranieri di Perugia e si occupa di
certificazione linguistica, elaborando
le prove di esame rivolte agli immigrati adulti. Gli abbiamo chiesto
anzitutto di spiegarci le novità introdotte dall’Accordo di integrazione.
L’Accordo interessa i cittadini di
Paesi terzi neo-arrivati, con età superiore o uguale a 16 anni. È sostanzialmente un patto formativo
obbligatorio tra lo Stato e il cittadino straniero. Si sviluppa su due anni
(più uno eventualmente di proroga)
e pone tre obiettivi, più un quarto
per chi ha figli in età scolare: 1) il
raggiungimento del livello A2 di
competenza della lingua italiana
limitatamente al parlato; 2) la conoscenza degli elementi di base della
cultura civica in Italia (ad esempio
la Costituzione) e della Carta dei
valori della cittadinanza e dell’integrazione; 3) il raggiungimento di 30
crediti formativi ottenuti attraverso
varie modalità; 4) l’adempimento
dell’obbligo scolastico per eventuali
figli in età scolare.
Come viene verificato il raggiungimento degli obiettivi?
Al termine del biennio il firmatario ha due opzioni. Può arrivare
all’atto della verifica, effettuata a
cura del Dipartimento delle libertà
civili del Ministero dell’Interno, già
in possesso della documentazione
comprovante il raggiungimento degli
obiettivi. Altrimenti deve sostenere
un test finale, ovviamente esponendosi a un rischio maggiore, perché
nel caso di mancato superamento
della prova l’immigrato può rischiare
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Verona, immigrati
al tempo della Lega
Fabiana Panozzo
Verona

N

on è una via da percorrere
in cui si affacciano negozi
multietnici fra il riecheggiare
indistinto di suoni di lingue straniere. Non è un mercato da attraversare
immersi in profumi speziati, stoffe
variopinte, mescolati a prodotti di
diversi Paesi. Il «melting Verona»
non si trova in un delimitato tessuto
urbano, ma piuttosto in un tessuto
«umano». Tanti volti colorati svelano
un nuovo volto veronese, quello dei
ragazzi della G2, la cosiddetta «seconda generazione», figli di stranieri
immigrati a Verona. Una generazione
che esprime un folto intreccio di ricchezze e potenzialità, certo non privo
di fragilità. In essa si ripercuotono
ed evidenziano anche le contraddizioni della società stessa, nodi che la
loro presenza spinge urgentemente a
sciogliere.
36 Popoli maggio 2012

Al di là dei proclami, il movimento che dal 2007
governa la città non ha voluto (o saputo) fermare
il processo di integrazione degli immigrati
nel tessuto socio-economico. Anche se, alla
vigilia delle elezioni (6-7 maggio), non mancano
i problemi, come il nodo della cittadinanza negata
alle «seconde generazioni»
ITALIANI, MA NON CITTADINI
Un nodo fra tutti, naturalmente non
solo a Verona, è il tema della cittadinanza. I ragazzi della seconda generazione, anche quando non nati in
Italia, parlano e scrivono in italiano,
studiano in italiano e si sentono italiani. Ma per la normativa sono cittadini
stranieri. Le conseguenze sono a vari
livelli, che vanno dal timore di essere
espulsi e rimpatriati in un Paese dove,
forse, non si è mai stati, all’impossibilità di partecipare a una gita scolastica
all’estero, al non poter concorrere a un
concorso pubblico.
«L’Italia sono anch’io», hanno affermato i ragazzi della «seconda genera-

zione» nella manifestazione tenutasi
sabato 24 marzo al Teatro Stimate.
L’evento, collocato nella Settimana europea contro il razzismo e ogni forma
di discriminazione, è stato promosso
in collaborazione con rappresentanze
di studenti e insegnanti delle scuole
superiori e dell’Università di Verona e
sostenuto dal cartello «Nella mia città
nessuno è straniero», che raggruppa
60 associazioni.
I ragazzi stranieri e italiani si sono
riuniti per affermare e sostenere il diritto culturale (jus culturae) di essere
riconosciuti effettivamente cittadini
italiani. L’istanza di ottenimento della
cittadinanza per i giovani della secon-

Ragazze di origine straniera
davanti all’Arena.

da generazione, riguarda più di 5.000
ragazzi tra i 16 e i 20 anni e più di
250mila in tutta Italia. La manifestazione si è svolta con grande entusiasmo dei ragazzi, finalmente protagonisti, attraverso musica, poesia, danza
e video prodotti dagli studenti, ed è
stata introdotta da un documentario
molto significativo: 18 Jus Soli, del
regista Fred Kuwornu.
Nel dibattito si sono condivise le reciproche esperienze. «Mi sono resa conto
di non essere cittadina italiana un
anno fa - spiega Fatima, studentessa
di 17 anni, nata e vissuta a Verona -,
quando la Questura mi ha chiamato
per il permesso di soggiorno; mio padre, in Italia dal 1989, aveva tentato di
evitarmi questa situazione chiedendo
nel 2007 la cittadinanza, ma non ha

un sindaco nero?

I

brahima Barry,
49 anni, operaio, immigrato
dalla Guinea, in
Italia dal 1988
e a Verona dal
1997, sarà il
candidato sindaco per il Partito
di alternativa comunista. «Ho avuto
sempre ben chiaro il fatto che nessun
miglioramento è reale se è solo un miglioramento individuale - spiega Berry
- mi interessa rendere visibili per molte
persone gli immigrati e i loro problemi, i
precari, i disoccupati e i giovani».
Qual è il significato della sua candidatura?
Dire che è una provocazione riduce
l’importanza della cosa. È una provocazione, certamente, ma è soprattutto
una sfida politica.
Quali le priorità del suo programma?
Dare un tetto alle famiglie sfrattate e
l’antirazzismo che deve entrare nelle
scuole e in ogni luogo della città. Considero essenziale ricomporre l’unità
dei lavoratori nativi e immigrati.
Proprio nell’anno in cui Verona si accinge a festeggiare i 1650 anni del patrono San Zeno «Vescovo Moro», in fondo,
il colore che si affaccia con l’aspirante
primo cittadino, non è poi così nuovo
fra i personaggi pubblici cittadini.

ancora avuto risposta. Così, perdendo
un giorno di scuola, sono andata a fare
la fila per chiedere di essere italiana,
io che sento già di esserlo. È stato uno
choc quando mi hanno chiesto le impronte digitali».
Sono affiorati anche spaccati di quotidianità multiculturale che rilanciano
il tema della cittadinanza su una scala
più grande di quella nazionale, come
ad esempio ha evidenziato Linda. «Io
sono marocchina, tunisina, italiana prosegue - e vi assicuro che crescere
in modo multiculturale è una fortuna.
Permette di capire tante cose. Anche
essere italiano non dice nulla, noi siamo cittadini del mondo. Noi siamo il
futuro, non solo dell’Italia ma di qualsiasi posto in cui vogliamo andare, noi
siamo il futuro». «Io sono “cittadino
italiano” - le fa eco Youssef -, ma bisogna vedere se la cittadinanza è un
punto di partenza o di arrivo. È importante chiedersi come posso partecipare
come cittadino, cosa posso dare alla
città. Non posso essere passivo, devo
essere un cittadino rilevante».
PRESENZE decuplicate
Nella provincia di Verona la popolazione di immigrati dagli anni Novanta
è aumentata di circa dieci volte, arrivando intorno alle 110mila presenze
regolari e a circa 10mila non ancora
regolarizzate, equivalenti complessivamente a un nono della popolazione
provinciale. Dei 151 Paesi rappresentati, 19 hanno più di mille cittadini,
circa l’87% rispetto al totale. Fra questi
spiccano Romania e Marocco, seguiti
da Sri Lanka, Moldova, Albania, India,
Ghana, Nigeria e Cina.
La popolazione di immigrati è presente sul territorio in modo diffuso,
distribuita in base alla disponibilità di
abitazioni e alle necessità lavorative.
Non ci sono oggi quartieri-simbolo
dei cambiamenti dovuti al processo immigratorio. Veronetta (quartiere
storico, ribattezzato da molti veronesi
«neronetta»), in passato sinonimo di
immigrazione e al centro della cronaca
per discussi episodi, è abitata oggi, in

una zona limitata, da una popolazione
di stranieri di passaggio, per lo più
single. Le famiglie di immigrati, non
appena possibile, cercano di stabilirsi
in periferie come Borgo Roma, Golosine, Borgo Milano, Borgo Venezia,
San Michele Extra, che offrono sistemazioni più consone o, addirittura, si
spostano in provincia.
Un bilancio dell’immigrazione insediatasi a Verona è proposto dal Centro
studi immigrazione (Cestim), osservatorio attivo dal 1990 e diretto da Carlo
Melegari. Le caratteristiche dell’immigrazione nel
veronese non
Non ci sono oggi
corrispondono
quartieri simbolo
a una visione
di cambiamenti
diffusa di «midovuti al processo
serabilità» o deimmigratorio.
linquenza. Solo
Veronetta, in
il 5% può essere
passato sinonimo
collegato a quedi immigrazione,
ste visioni estreoggi è abitata
me, il restante
da stranieri
95% si muove
di passaggio
all’interno di
percorsi di integrazione, anche se talvolta faticosi. È in questo ambito che si
colloca la «seconda generazione».
Nella provincia di Verona, oggi, i
minori sono una presenza numericamente significativa, pari al 23% dei
residenti stranieri iscritti all’anagrafe
comunale, equivalente a un quarto
della popolazione straniera. L’esperienza ha insegnato che il mettere in
campo risorse per investire nell’integrazione porta a grandi risultati.
«Si è osservato che in un percorso
scolastico - spiega Matteo Danese,
coordinatore dei progetti del Cestim
- questi ragazzi di famiglia straniera,
se non supportati nelle loro difficoltà
anche linguistiche, spesso non ce la
fanno. Ce la fa chi ha trovato gente
aperta alla solidarietà: vicini di casa,
volontari, ecc.»
L’insuccesso scolastico innesca una
spirale negativa. Verona, rispetto ad
altre città, non è ancora una realtà
inquietante, ma è al limite. Per questo
il Centro promuove ciò che previemaggio 2012 Popoli 37
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L’adesivo di una campagna antirazzista
lanciata da una società sportiva veronese.

ne l’insuccesso scolastico e favorisce
la formazione, attraverso doposcuola,
corsi estivi e corsi di lingua italiana.
Ci si è chiesti se in questi anni si sia
vista un’evoluzione anche nella popolazione veronese nei confronti del
fenomeno dell’immigrazione. Nessun
dubbio sulla risposta: sicuramente c’è
stata una evoluzione, anche se deducibile da elementi indiretti. Il fatto che
questi 110mila stranieri regolari non
si trovino sotto un ponte, che abbiano
un lavoro e si siano ricongiunti alla
famiglia, conducendo dunque una vita
regolare, testimonia che il territorio ha
saputo accoglierli e assorbirli.
Risulta smentita quindi l’immagine di
Verona come realtà monolitica, fascista e razzista. Se per irrisolte problematiche di criminalità anche legate
all’immigrazione, una parte della popolazione «autoctona» ha reagito con
rivendicazioni di difesa del territorio,
sconfinate talvolta in derive di ignoranza e casi isolati di violenza, una più
ampia parte della popolazione, perlopiù sconosciuta alle cronache, è attiva
quotidianamente in realtà che alimentano la coscienza civile e operano
nella solidarietà
costante, al di
Le caratteristiche
là dei venti che
dell’immigrazione
agitano la bannel veronese non
diera politica di
corrispondono a
turno.
una visione diffusa
Diverse le imdi «miserabilità» o
delinquenza. Il 95% pressioni che
emergono sugli
degli stranieri si
interventi del
muove in percorsi
Comune nella
di integrazione,
questione imanche se faticosi
m igr a zione.
Alcuni operatori del Terzo settore lamentano forti carenze dell’amministrazione comunale (per esempio nel
campo della formazione), alle quali
deve sempre supplire la società civile. Altri invece rivalutano l’azione
dell’amministrazione Tosi. Il Coordinamento migranti di Verona, per
esempio, sostiene che in fondo sia preferibile la posizione chiara della giunta
leghista, che si limita a un’applicazio38 POPOlI MAGGIO 2012

ne alla lettera della legge, piuttosto che
l’atteggiamento delle amministrazioni
comunali precedenti (di segno politico
opposto) che promettevano di interessarsi alla questione ma, nei fatti, non
hanno mai preso decisioni coerenti ed
efficaci a favore dell’integrazione degli
immigrati.
IdENtItà E CoNdIVIsIoNE
«Allo slogan “L’Italia sono anch’io”
aggiungerei questa frase: “e sono me
stesso”», afferma Jean-Pierre Piessou,
formatore interculturale dell’Anolf Cisl.
«Il tema della cittadinanza - prosegue è importante, ma non è solo questione
di carte o di diritti, ma anche qualcosa
che tocca le corde più profonde, quelle
dell’identità. Non esiste un bambino,
anche nato qui, che non condivida in
assoluto qualcosa del Paese d’origine
dei genitori. Bisogna elaborare un
percorso di cittadinanza riconosciuta
che faccia molta attenzione agli aspetti
delle origini, altrimenti si rischia una
grande frattura che per i ragazzi può
diventare un senso di frustrazione. Si
rischia di avere ragazzi con un passaporto italiano, ma con poco riconoscimento della loro provenienza, che è
importante anche in vista del futuro.
Il timore dell’identità è condiviso dai
genitori che sono pacificati e conciliati
con i figli quando sanno che hanno in
comune gli stessi valori. Ad esempio,
il valore dell’anziano in Africa è importante. Non si può costruire il futuro
senza le radici».
Per accompagnare la seconda generazione e i loro coetanei in questa riscoperta è importante elaborare percorsi
formativi ed educativi che siano al
passo con i cambiamenti e che offrano
uno sguardo più ampio e completo. Ad
esempio, continua Piessou, «rivedere
anche i libri di testo alla luce delle novità della valorizzazione delle diverse
culture. L’Africa ha poeti, economisti,
sociologi, antropologi. Anch’io, se sono
qui, devo rispetto a loro e ho rispetto
del mio Paese di origine. Le aspirazioni
dei giovani aiutino a voltar pagina
e mutino, per esempio, il concetto di

rapporto Europa-Africa, finora andato
storto, per arrivare invece a conoscere
anche la grande Africa laboriosa e
sconosciuta. Il tema della cittadinanza è materia non solo del ministero
per la Cooperazione internazionale e
l’integrazione, ma anche del ministero
dell’Istruzione».
E proprio nel nome di questa ricerca
e salvaguardia dell’identità sono numerose le associazioni di immigrati
nel veronese riunitisi a vario titolo:
culturale, sociale, sportivo, spirituale,
religioso. «I rischi da evitare - considera Piessou - sono la chiusura e
l’etnocentrismo. Bisogna raggiungere
una convergenza, ma anche una promozione della cittadinanza che spinga
a un superamento delle particolarità».
Molti gruppi sono in evoluzione. Ad
esempio, il Centro islamico ha fatto
passi in avanti confrontandosi nel
gruppo Le2facce e collaborando con
associazioni quali Monastero del Bene
comune, Mondo unito e Zone Onlus.
Per i giovani della seconda generazione e non solo, sarebbe importante
una prospettiva che, recuperata la
propria identità, apra a realtà trasversali che approfondiscano temi d’aiuto
alla riflessione culturale e a una presa
di coscienza. «È importante favorire
l’espressività attraverso temi e modalità trasversali come la poesia, l’arte, la
musica», conclude Piessou. A giudicare
dall’energia e dalla voglia di esprimersi emerse nella manifestazione di
marzo, pare che questa modalità sia
tra quelle più congeniali ai giovani
veronesi, cittadini del mondo.

@

Leggi gli altri articoli di «Melting Italy» nello
speciale su www.popoli.info
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Foto: Luca Casonato
Guangzhou (Cina)

N

elle regioni più ricche della Cina della crescita economica impetuosa, forme
urbane sorgono in mezzo alle campagne e i grattacieli affiancano
paesaggi agricoli. Ma questi stessi
sono «artificiali», costruiti dall’uomo durante i secoli. È il caso del
Delta del Fiume delle perle - Zhujiang -, il terzo più grande del Paese, che si dirama nella provincia
del Guangdong per sfociare nel
Mar Cinese meridionale. Da secoli
l’uomo guida la trasformazione di
paludi e banchi emersi dalla naturale progressione del Delta in suoli
coltivabili e stagni per l’acquacoltura. Con i suoi depositi di limo
il fiume ha avuto un significato

Lavori
in corso

Nel Sud della Cina il Delta del Fiume delle perle
è soggetto a uno dei più rapidi processi mondiali
di urbanizzazione, ma le aree rurali hanno ancora
un ruolo chiave nel paesaggio e nella quotidianità
dei suoi abitanti. Uno studio racconta la strana
commistione di modernità e tradizione
fondamentale nel modellare la storia dell’ambiente, noto nel passato
sia per le inondazioni devastanti,
sia per le coltivazioni rigogliose e
i densi insediamenti umani. Ovunque si percepisce l’influenza delle
azioni umane e l’energia spesa per
modificare ingegnosamente una realtà inospitale. I rami del Zhujiang
e un’intricata rete minore di corsi
d’acqua, naturali o creati dall’uomo, hanno fatto da veicolo per i

commerci verso l’interno e verso il
mare. Guangzhou - nota agli europei con il nome di Canton - era il
capoluogo cinese interno al Delta,
mentre sul mare si localizzavano
gli avamposti stranieri di Macao
e Hong Kong. Ma ancora più delle
città murate, sono state le vie d’acqua a formare la società e la cultura
locali.
La regione poteva, infatti, essere
abitata e coltivata solo grazie alle
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bonifiche. A partire del XIV secolo,
il Delta è emerso gradualmente fra
le aree agricole più produttive della
Cina: senza grandi opere di ingegneria idraulica, grazie all’abbondanza
di manodopera impegnata intensivamente e organizzata in estesi clan
familiari distribuiti fra villaggi
La regione del
e cittadine sorti
Delta, oggi nota
nelle bonifiche.
per metropoli
come Guangzhou, La terra racconta
la fatica e l’effiShenzen e
cienza per manHong Kong, è
tenere condiziostata definita
ni di vita accetla «fabbrica del
mondo», con oltre tabili. Gli stagni
per l’acquacol50 milioni
tura fertilizzano
di abitanti
le coltivazioni e
l’agricoltura nutre gli stagni (anche
sugli argini, nessun angolo è risparmiato). Il clima tropicale garantisce
due o tre raccolti all’anno, con diverse coltivazioni: campi che non
riposano, come notavano i visitatori
europei già nel Settecento, in cui
ogni suolo è destinato a produrre
cibo o gelsi per l’allevamento dei
bachi da seta.
Il filo prezioso della seta del Guangdong veniva spedito nella capitale
dell’impero e nei mercati esteri in
forma di tessiture pregiate. E proprio in questa regione, nell’Ottocento, aprì la prima filatura meccanizzata della seta in Cina.
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ACQUA E TERRA
Il Delta, nella storia, non è solo
campagna. In contrasto con le aree Per i suoi tassi di crescita seguiti
alluvionali, le rare alture naturali alle riforme del 1979, che l’avevano
coperte da foreste sono state rispar- trasformata in una zona economica
miate per il valore simbolico: la di- speciale, è stata definita la «fabbrica
sposizione di queste colline definiva del mondo». Nell’ultimo quindicendove far sorgere un centro abitato nio ha visto la propria popolazione
ed era qui che venivano sepolti gli aumentare del 50%, fino ad arrivare
antenati. Su alcune di queste alture ai circa 52 milioni attuali.
sorsero i templi buddhisti che hanno Con l’intensa crescita industriale e
rappresentato per secoli i centri cul- urbana, le campagne del Delta «diturali della regione.
ventano» città. La densità delle torri
Il Delta è dunque il frutto di una sostituisce il tessuto fitto dei piccoli
costante «contrattazione» fra geo- centri. Architetti e amministratori
grafia subtropicale, idrografia e in- locali seguono alcuni paradigmi
sediamenti umani. Acqua e terra, della pianificazione urbana, per
chiavi dell’organizzazione geografi- cui costruire è la sola strada della
ca e sociale sono, allo stesso tempo, modernità: nel Delta si costruisce
le dimensioni in cui nulla cambia perché così aumenta il valore di
realmente, ma anche dove tutto è in mercato dei terreni. Il patrimonio
un continuo processo di diventare immobiliare diventa un investiqualcos’altro. L’acqua diventa terra mento più redditizio di qualunque
e viceversa.
raccolto agricolo, ma i nuovi insePerfino lo sviluppo moderno, co- diamenti che promettono un abitare
sì apparentemente disordinato, ha urbano non offrono centralità. Gli
riutilizzato le reti capillari dei pic- agglomerati tradizionali non arricoli centri che con le lavorazioni vano a scomparire. Talvolta sono,
locali sostenevano i commerci. E anzi, riscoperti fra i grattacieli, con
nel continuo succedersi
accanto un’agricoltura
dei raccolti, oggi i cam- Mentre i villaggi
moderna che risponde
pi diventano cantieri di diventano
alle domande dei nuovi
costruzioni. La regione cittadine e
abitanti «urbani»: prodel Delta oggi è no- le cittadine
dotti più ricchi grazie
ta per metropoli come diventano grandi
ai fertilizzanti e alle
Guangzhou, Shenzen, città, scompare
innovazioni tecniche,
Hong Kong, Huizhou. la distinzione
più proteine grazie alla

storica tra
popolazione
urbana e abitanti
delle campagne

piscicoltura e agli allevamenti avicoli, qualche nicchia di alta qualità
per i consumatori più attenti.
Nessuna mappa riesce a registrare la
rapidità dei cambiamenti. Ma la corsa
verso la modernità e il ritmo senza
tempo della coltivazione della terra si
fondono ancora: nonostante uno dei
più rapidi processi mondiali di urbanizzazione, le aree rurali mantengono un ruolo chiave nel paesaggio e
nella quotidianità degli abitanti. Non
si possono separare gli insediamenti
umani dalla struttura agricola che
li ha formati. L’identità di questo
mondo agricolo oscilla fra eredità del
passato e modernizzazione.
UN PASSATO DIGERITO
Le immagini di queste pagine mostrano una frammentazione crescente, nel convivere di vecchie e moderne forme di coltivazione, usi abitativi, mezzi di trasporto. Persistenza e
transizione sono la vivacità locale.
Così si modifica la società rurale
che era alla base della Repubblica
popolare cinese dopo la rivoluzione
del 1949: non c’è più solo la divisione tra Cina rurale e urbana tante
volte descritta. Mentre i villaggi
diventano cittadine e le cittadine
diventano grandi città, scompare la
distinzione storica tra abitanti delle
città e lavoratori delle campagne.

Muta il rapporto tra agricoltura e
società agricola, così come il significato ecologico, economico e sociale dell’agricoltura.
I centri del Delta sembrano cercare il riconoscimento di un’identità.
Quello che si definisce patrimonio
storico non è in grado di lasciare
dietro solide e indistruttibili tracce.
È un tratto caratteristico della storia
locale, che riduce la distinzione tra

le cose come sono e come potrebbero essere, ma è - forse - anche parte
di un atteggiamento internazionale
contemporaneo in cui niente è costruito per durare in eterno, ma necessita di essere continuamente assemblato e disassemblato. Il passato
è solo materiale grezzo destinato a
essere digerito.
* Docente alla South China
University of Technology (Guangzhou)

LA RICERCA

Persistenza e transizione

L

e immagini del servizio fanno parte di una ricerca geo-fotografica sui paesaggi
costruiti nel Delta del Fiume delle perle (Guangdong, Cina) che mette in luce gli intrecci della transizione e delle eredità del passato. Nel 2009 è partito il progetto con il
sostegno di alcune istituzioni cinesi. Il lavoro si è concentrato su una sezione di territorio
lunga 70 chilometri, fra XiQiao e Nansha, la zona meridionale della città di Guangzhou.
Il lavoro sul campo si è misurato con trasformazioni dei luoghi così veloci che mappe e
immagini satellitari non riescono a catturare (la popolazione urbana della regione è
passata negli ultimi trent’anni dal 20% al 47%).
La fotografia di Luca Casonato (www.lucacasonato.com), con metodo analitico e seguendo il criterio della serialità, cerca gli eventuali elementi appartenenti al passato che
permangono nel paesaggio e i nuovi scenari che si presentano ad affermare in modo
incontrovertibile il mutamento in corso. Ne risulta un metodico sguardo di misurazione
dello spazio e di registrazione regolare delle forme del paesaggio, gruppi di immagini
in fitto dialogo tra loro, un dialogo possibile proprio in virtù della loro uguale costruzione (si noti per esempio l’identica altezza dell’orizzonte). Pur lontano dal tradizionale
reportage dei luoghi, ciò permette all’osservatore di compiere una riflessione sulla
nuova identità urbanistica della regione.
La mostra fotografica svoltasi a Guangzhou nel dicembre 2010 e la successiva pubblicazione del volume di Francesca Frassoldati e Luca Casonato, Persistence & Transition.
Water, farmland, and human settlements in the Zhujiang Delta (Sandu, Guangzhou 2010)
hanno reso visibile la complessità dell’uso dei suoli e la possibile dignità della transizione
continua a chi in quelle stesse aree si occupa di pianificazione urbana e architettura. Cosa
succederà di questi luoghi nei prossimi anni è impossibile stabilirlo.
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Elisa Pierandrei
Casablanca (Marocco)

«C

i sono ebrei in Marocco?». È questa la domanda che il regista Younes
Abeddour ha posto ai passanti, nelle
strade della sua città, Fez, nel recente documentario Moroccan Judaism:
a culture in danger (luglio 2011). La
risposta? Per la maggior parte un ingenuo, ma secco: «Non ci sono più»,
che rivela una coltre di inconsapevolezza popolare intorno all’esistenza
di questo gruppo religioso.
Questa domanda è stata poi ripresa a
mo’ di provocazione dal settimanale
marocchino in lingua francese Tel
Quel che, proprio con essa, ha scelto
di aprire il suo articolo dedicato alla
comunità ebraica del Marocco (n.
513/2012). Circa cinquemila persone,
concentrate a Casablanca, la capitale
commerciale, e a Rabat, la capitale politica, con qualche famiglia a
Fez, Meknes, Marrakech e in pochi
altri centri minori. L’articolo è stato
pubblicato a poco più di due mesi
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Caftano

e Stella di David
Protetta dai sovrani, dinamica, la comunità
ebraica è una parte importante della società
marocchina. L’attrazione esercitata da Israele e
la minaccia fondamentalista hanno però causato
una forte emigrazione che sta mettendo a rischio
una storia secolare e unica
dalla scomparsa del celebre militante
comunista marocchino Simon Levy,
figura di riferimento del gruppo
progressista della comunità ebraica
locale. Affronta il fenomeno della
emigrazione massiccia degli ebrei
dal Marocco affermando che il Paese
si è trovato improvvisamente orfano
di una parte della sua Storia.
All’epoca del primo grande esodo,
iniziato nel 1948 con la nascita dello

Stato di Israele, gli ebrei marocchini,
che nel Paese nordafricano si erano
insediati sin dall’antichità (alcune
testimonianze fanno riferimento
all’epoca della prima diaspora nel
581 a.C.), in alcuni centri cittadini
costituivano il 10% della popolazione. La comunità, dedita storicamente
al commercio dell’oro e del sale, conduceva una vita piuttosto tranquilla.
In Marocco il sultano Mohammed V

Ebrei marocchini durante
una cerimonia nella Grande
sinagoga di Casablanca.

li aveva protetti durante il nazismo
e, anche dopo l’indipendenza del
Paese, i cittadini ebrei occuparono
ruoli importanti sia nel governo sia
nell’amministrazione di Rabat. Hassan II (ma anche Mohammad VI,
suo figlio, il sovrano attualmente
sul trono) ha avuto un ebreo, André
Azoulay, fra i consiglieri di Stato.
Tuttavia, negli anni, le difficoltà
interne, unite al discredito verso
coloro che sostenevano Israele, hanno spinto molti di coloro che erano
rimasti a lasciare il Marocco diretti
in Francia, Canada, Stati Uniti e lo
stesso Israele. Si calcola che già nel
1977 rimanevano in Marocco solo 25
mila ebrei.
IL RECUPERO DELLA MEMORIA
Da circa 30 anni è quindi iniziato
un importante lavoro di recupero
della memoria storica della comunità ebraica marocchina. Innanzitutto
attraverso le università, dove professori e studenti (anche musulmani)
hanno avviato ricerche sul tema,
sebbene la maggior parte di questi
istituti si trovi all’estero. Informazioni utili su tradizioni e storia della comunità ebraica locale sono reperibili
sui siti della diaspora agli indirizzi
web www.dafina.net e www.darnna.
com. Anche il Conseil des communautés israélites du Maroc (Ccim) ha
un sito www.mimouna.net, in cui
si forniscono informazioni su questa comunità. Si tratta dello stesso
organismo che, nel 1995, ha creato
la Fondation du patrimoine culturel
judéo-marocain, diretta dalla storica
figura di Levy fino alla sua recente
scomparsa, con cui ha avviato progetti per il recupero del patrimonio
storico e artistico che comprendono
il restauro di sinagoghe e cimiteri
ebraici in tutto il Paese (cfr, per
esempio, www.cimetierejuifcasablanca.com).
Non mancano progetti di recupero
di archivi con importanti testimonianze di documenti e fotografie. Nel
1997, nell’elegante quartiere Oasis

di Casablanca, sempre Simon Levy sono preparare o mangiare pane
aveva inoltre inaugurato il Museo lievitato, che è quindi sostituito dal
dell’ebraismo marocchino, l’unico in matzo (pane non lievitato). Si riun Paese arabo a essere dedicato a prende a consumarlo al tramonto
una comunità ebraica.
dell’ultimo giorno delA curare la collezione è Fino al termine
la ricorrenza pasquaZhor Rehihil, una donna della seconda
le, che nella tradizione
musulmana molto dina- guerra
ebraico-marocchina è
mica. In una superficie mondiale,
la festa mimouna. Aldi oltre 600 metri qua- gli ebrei
lora si aprono le case
dri, Levy era riuscito a rappresentavano
ai vicini, di qualunque
raccogliere centinaia di il 10% della
religione, ai quali si ofoggetti sacri e profani, popolazione
frono piatti tradizionali
come caftani marocchi- di alcuni
a base di miele, burro
ni ornati con la Stella di grandi centri
e pesce (simbolo di abDavid, costumi, lampa- del Marocco
bondanza). Il pane liede di Hanukka (la Festa
vitato è portato dai vicidelle Luci). Nel Museo ci
ni musulmani (insieme
sono anche una biblioal lievito per preparare
teca, una videoteca, una fototeca, e il cibo nei giorni successivi)». Sion
si organizzano visite guidate per le Assidon, anche lui marocchino di
scuole.
origine ebraica, ricorda con queste
«Durante la settimana della Pesach parole il rito pasquale. E ricorda
(Pasqua ebraica), gli ebrei non pos- anche come l’amico Simon Levy

TEL AVIV - RABAT

Nemici in pubblico, amici in privato

D

al 1948, data della nascita dello Stato di Israele, al 1956, data dell’Indipendenza del
Marocco, un terzo degli ebrei marocchini (circa 90mila) aveva lasciato il Paese, quasi
tutti con destinazione Israele. Tuttavia la maggioranza della comunità (circa 170mila persone) era rimasta. «Fu tra il 1955-1956 che emissari del Mossad arrivarono in Marocco per
organizzare la partenza di altri ebrei - dice Emanuela Trevisan Semi, docente di Lingua e
Letteratura ebraica moderna all’Università Ca’ Foscari di Venezia e coautrice, insieme a Hanane Sekkat Hatimi, del volume Mémoire et réprésentations des juifs au Maroc: les voisins
absents de Mekhnès (Publisud, Parigi 2011) -. A un certo punto costituirono il Misgueret, un
movimento clandestino composto da diverse cellule, di cui una conosciuta con il nome di
Makela. Aveva lo scopo di organizzare l’emigrazione clandestina degli ebrei verso Israele.
Nel 1959, infatti, una decisione presa nella riunione della Lega araba in Marocco (appena
entrato a far parte dell’organismo), aveva ordinato il blocco delle operazioni ufficiali di emigrazione. Ma le cellule clandestine restarono attive in Marocco fino al 1966».
Negli anni che seguirono, ci furono tentativi di normalizzare i rapporti fra i due Paesi. Nel
1982, al Summit arabo di Fés, il re marocchino Hassan II presentò un piano di pace in cui il riconoscimento di Israele era
implicito. Hassan II fu il primo leader arabo a ricevere uomini
di Stato israeliani come Yitzhak Rabin (nella foto insieme al
sovrano marocchino) e Shimon Peres.
«Nel 1999 - continua la Trevisan Semi -, Mohammed VI successe al padre, continuando la sua politica. Ma con la seconda
Intifada il processo di normalizzazione diplomatica tra Rabat e
Gerusalemme fu congelato».
Oggi il Marocco e Israele mantengono rapporti commerciali
semiufficiali. Attraverso reti familiari, gli ebrei marocchini
raggiungono lo Stato di Israele e viceversa, specialmente per
le festività religiose. Secondo recenti statistiche, il 10% (circa 700mila persone) della popolazione israeliana ha origini
marocchine.
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Un giovane ebreo statunitense
restaura una tomba in un cimitero
ebraico marocchino.

fosse convinto che era importante
perpetuare questa tradizione. «La
sera della mimouna la casa di Simon
doveva essere sempre piena di amici
- continua -. Per anni gli ho fatto visita portandogli un enorme filone di
pane (lungo un metro!) che un fornaio di Casablanca prepara ancora
per offrirlo specialmente agli amici
ebrei in questa occasione».
Antichi documenti attestano che
gli ebrei che lavoravano il pane,
la farina e il
grano usavano
C’è ancora molto
vendere simda fare per una
pacifica convivenza bolicamente il
loro negozio al
della comunità
prezzo di una
ebraica.
moneta d’oro, e
L’estremismo
solo per gli otislamico cresciuto
to giorni della
negli ultimi anni
Pasqua ebraiha alimentato un
clima di intolleranza ca, ai fornai
musulmani,
nei suoi confronti
che glielo restituivano alla fine del Pessah. «Si
trattava di un vero contratto stipulato davanti a un notaio», continua
Assidon, uno dei fondatori e attualmente nel consiglio direttivo della
Ong Transparency Marocco, che fa
parte del network internazionale che
si occupa della lotta alla corruzione.
TRA DIFFIDENZA E RISPETTO
Oggi gli ebrei marocchini sono cittadini con pieni diritti politici: sono
elettori e sono eleggibili. Per le questioni regolate dal Codice di famiglia
possono ricorrere alla Camera dei
rabbini presso il tribunale regolare.
La nuova Costituzione, proposta da
re Mohammed VI e approvata il 1°
luglio 2011 con un referendum popolare, riconosce, nel terzo capitolo, il
contributo storico dell’ebraismo alla
costruzione della nazione.
Pur appartenendo a una società molto autoreferenziale, gli ebrei marocchini oggi conducono un’esistenza
piuttosto integrata. Nei grandi centri urbani sono occupati nel settore immobiliare, automobilistico e
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dell’import-export. Ma sono presenti alcune aperte anche ai musulmani.
anche nelle libere professioni, nel Ma non sono segnalati sulle strade.
commercio e nella produzione ali- Anzi, in alcuni casi gli ingressi sono
mentare artigianale, specialmente sorvegliati da guardie.
dei prodotti kosher (rispettosi della La comunità ebraico marocchina oggi è sempre meno numerosa, mentre
legge ebraica).
Tuttavia c’è ancora molto da fare per cresce il numero dei membri con
favorire una pacifica convivenza un’età avanzata. Anche perché, dice
della comunità ebraica con la mag- Mouna Izzdine, 32 anni, giornaligioranza musulmana. L’estremismo sta musulmana, «in Marocco non è
islamico cresciuto negli ultimi anni possibile contrarre matrimoni civili.
ha alimentato un clima di intolleran- Ciò significa che ci si può sposare
za nei loro confronti. La paura nella solo fra membri della stessa comucomunità marocchina è cresciuta nità religiosa. Inoltre, l’élite ebraica,
dopo gli attentati kamikaze del 16 fortemente influenzata dalla cultura
maggio 2003 a Casablanca: obiettivi, francese, manda i figli a studiare
oltre ad alcuni siti occidentali, anche in Francia o in Canada. Questi, di
un circolo culturale ebraico, le tombe solito, fanno ritorno in Marocco solo
con la Stella di David e il ristorante se hanno forti interessi familiari da
Positano di proprietà di un ebreo. difendere».
Tutti gli attentati sono stati opera Abbiamo incontrato Izzdine mendi cellule radicali islamiche ritenute tre si preparava per un viaggio in
Israele, con una delle
affiliate ad al Qaeda. A
tante associazioni di
Casablanca ci sono si- L’élite ebraica,
amicizia che sono state
nagoghe, alcune attive, influenzata dalla
circoli culturali ebraici, cultura francese, create (anche in Israele)
al fine di facilitare lo
ristoranti kosher (due manda i figli a
ristoranti e una sinago- studiare in Francia storico interscambio e il
«ritrovarsi» con il Paese
ga funzionano anche a o in Canada.
d’origine, il Marocco.
Rabat) e scuole ebraiche Questi fanno

ritorno in Marocco
solo se hanno forti
interessi familiari
da difendere

il fatto, il commento

Legge «Harlem»,
l’autarchia in cucina

D
Anna Casella
Paltrinieri
Docente di
Antropologia culturale
presso le varie sedi
dell’Università Cattolica,
ha svolto ricerche
e viaggi in diversi
Paesi dell’America
meridionale.
Dal 2009 cura
su Popoli una rubrica
di etnogastronomia.

etta così può anche
sembrare una buona
mossa. Parliamo della
legge «Harlem» (chiamata anche
legge anti-kebab) approvata il
14 febbraio dalla Giunta regionale lombarda (poi impugnata
dal governo italiano davanti
alla Corte costituzionale) e che
vorrebbe, con precise norme,
impedire il sorgere di quartierighetto nelle nostre città. Giusto.
Poi, però, sorge il sospetto. E
allora si scopre che la legge
pensa di impedire la formazione
di ghetti limitando l’apertura
dei locali di ristorazione etnici.
Vale a dire quei locali che non
servono la cotoletta alla milanese o il risotto allo zafferano,
ma, magari, involtini primavera
o kebab. La ragione? Dipende se
si è di destra o di sinistra. Perché nei Comuni italiani (e sono
tanti) che hanno già adottato
misure anologhe le spiegazioni
sono di due tipi e distinguono
equamente tra destra e sinistra.
Per cui, il rottamatore sindaco
di Firenze, il quale pare abbia bloccato la concessione di
nuove licenze per fast food,
Internet point e negozi etnici,
ha in mente il decoro della
sua italianissima città (e per
questo motivo, vorrebbe anche
far sparire i gadget prodotti in
Cina), quello di Forte dei Marmi
tira in ballo il genius loci per
vietare sul lungomare qualsiasi
ristorante che non sia «locale».
Invece la Giunta lombarda, di
centro-destra, pensa piuttosto
alla sicurezza dei cittadini e
al degrado ambientale, come
quella di Bergamo che parla di
«difesa dell’ordine pubblico» e
lotta al degrado.

Siamo di fronte, non c’è dubbio, a una versione popolare e militante dei dottissimi dibattiti sull’identità. Identità che si sente minacciata, a quanto pare, dagli involtini,
o dai sushi, per trovare riposo, invece, sulla cassoela o
sulla ribollita, o magari sul caciucco alla livornese.
Che la cucina sia un confine difficile da attraversare
ormai lo si sa da tempo. Un conto è fare incursioni in
campo «nemico», magari per provare il kebab su una
spiaggia mediorientale, sempre con la riserva mentale
di trovarlo inferiore ai propri spaghetti. Da queste incursioni vacanziere, infatti, si può sempre recedere, non
mettono in discussione nulla, ci si può anche pentire o,
magari, servirsene per dimostrare la propria onestà intellettuale. Ma permettere che nei luoghi-simbolo, come
il centro storico, si insedi stabilmente un avamposto
culinario, questo appare come una capitolazione, un

Decidere che il fast food cinese stona con il
Castello Sforzesco comporta il pensare a una
comunità finta, un palcoscenico nel quale
si recita un’Italia che non c’è più. La legge
«Harlem» non salva neppure il senso del ridicolo
rinnegare l’atavica «identità». E allora, ecco la ragione
di queste singolari restrizioni ed ecco pronte le giustificazioni: per il decoro o per la sicurezza, per il made in
Italy o per il degrado.
Ci si aspetterebbe dai nostri amministratori più senso
storico. La cucina è sempre, e da sempre, meticciata.
E non solo perché le materie prime vengono spesso da
lontano (come si sarebbero chiamati gli uomini del Nord
prima dell’arrivo del mais per la polenta?), ma anche
perché le ricette sono tutto un copiare gli uni dagli altri
e, infine, perché sempre i commerci sono fioriti perché le
comunità dipendevano da prodotti che non trovavano
in casa, che fosse il pepe o lo zenzero o la patata. L’autarchia in cucina pare proprio un’invenzione. Il fatto è,
però, che l’universo della cucina assorbe tutti i significati: gli odori separano, le ritualità separano, la distinzione
tra commestibile e non commestibile separa.
Però, decidere che il fast food cinese stona con il profilo
del Castello Sforzesco comporta il pensare a una comunità finta, una sorta di palcoscenico nel quale si recita
una Italia che non c’è più. La legge «Harlem» non salva
neppure il senso del ridicolo.

Una ciotola e due bacchette giapponesi.

AFP/N. NANU
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L’universo

hindu

Gesuiti e induisti, un rapporto articolato che
non si limita alla sola India e che attraversa
dimensioni diverse: convivialità, solidarietà
sociale, ricerca spirituale e confronto teologico.
Con questo articolo del responsabile dei rapporti
tra Compagnia di Gesù e induisti si conclude la
nostra serie «Gesuiti in dialogo»

Noel Sheth SJ
Pune (India)

I

l mosaico religioso dell’induismo appare come un caleidoscopio continuamente mutevole
di forme e di colori. A volte sembra
essere molto estroverso, con le sue
complesse cerimonie, le grandi feste
colorate e i mercati chiassosi, mentre
subito dopo può colpire per quanto
è profondamente interiore e rivolto
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all’interno, nella sua saggezza introspettiva e nelle pratiche meditative.
Esibisce forti elementi folkloristici
nella sua esuberante mitologia e
nelle leggende, ma mostra di essere anche profondamente filosofico
quando ha a che fare con intuizioni
sublimi e idee complesse. Invoca la
rinuncia del mondo, ma incoraggia
anche a essere coinvolti nel mondo.
Può essere quieto e silenzioso o irrompere in canti estatici e danze.

Anche se ci sono pratiche e credenze
condivise, risultato dell’azione di un
individuo (karma), l’induismo, ancora più del cristianesimo, è una religione multiforme: gli hindu hanno
visioni divergenti riguardo al nome
e alla natura dell’Essere supremo,
alla natura degli esseri umani e del
mondo, e alle loro relazioni.
Più dell’80% della popolazione
dell’India è induista. Tuttavia, da
alcuni anni si registra un flusso costante di hindu che emigrano verso
altri Paesi. Le relazioni dei gesuiti - e
in generale dei cristiani - con l’induismo sono quindi più concentrate in
India, ma non sono del tutto assenti
nelle regioni della diaspora.
QUATTRO TIPI DI RELAZIONI
Ci sono quattro tipi di relazioni
interreligiose. Innanzitutto quelle
che avvengono ovunque nella vita
quotidiana, dato che in India le persone socializzano volentieri, non si

dialogo e annuncio
Amritsar (India): un giovane fedele
di Krishna suona in occasione della festa
di Janmashtami.

isolano. Alcuni gesuiti costruiscono nell’induismo. Alcuni gesuiti e hindu
rapporti personali con persone e fa- condividono in modo rispettoso e con
miglie hindu, soprattutto attraverso reciproco arricchimento esperienze e
occasioni in cui si mangia insieme. idee sviluppate praticando ciascuno
Questo aiuta a spezzare i pregiudizi la spiritualità della propria tradizioe a costruire amicizie che superano ne. Alcuni gesuiti trascorrono tutta
l’odio e la violenza generati da divi- la vita in un ashram, cioè un luogo
in cui persone in ricerca spirituale
sioni e pregiudizi religiosi.
In secondo luogo, un numero consi- vivono insieme, sotto la guida di
derevole di gesuiti sono impegnati in un guru, conducendo una vita semattività interreligiose con gli induisti plice e dando più spazio ora alla
per ristabilire armonia, giustizia e contemplazione, ora al rapporto tra
crescita sociale. Quando gli hindu or- contemplazione e azione. Altri parganizzano un corteo di protesta o una tecipano a esperienze di convivenza
serrata per una giusta causa, i cattolici per un breve periodo (ad esempio una
(e con loro i gesuiti) non si espongono settimana), condividendo così il protroppo in tali iniziative forse per paura prio vissuto. L’induismo, secondo cui
di rappresaglie, dato che nella società l’anima ha solo un rapporto erroneo e
costituiscono una piccola minoranza. apparente con un corpo, in realtà dà
Invece, quando avviene una cata- molta importanza al corpo, non solo
strofe naturale, i gesuiti sono subito nei rituali ma anche nelle tecniche di
pronti a darsi da fare insieme agli altri meditazione. Al contrario, nel cristiaper portare assistenza e conforto alle nesimo, secondo cui anima e corpo
vittime. In certe aree di alta tensione sono intrinsecamente uniti a formare
o addirittura dove avvengono perse- un solo essere, il corpo spesso non è
cuzioni, alcuni di essi sono impegnati preso in considerazione abbastanza
a sviluppare una consapevolezza per seriamente: soprattutto nel cattolicela giustizia e la dignità umana e la- simo latino e nel protestantesimo il
vorano per favorire la comprensione corpo è assai poco coinvolto nei riti,
nella meditazione e nella preghiera.
reciproca, l’armonia e la pace.
Ricordo quel che accadde quando, co- Esiste una crescente controversia in
me rettore del nostro istituto ecclesia- certi ambienti, in India come all’estestico di Pune, chiamato Jnana-Deepa ro, sull’uso da parte dei cristiani dello
Vidyapeeth, mandai alcuni studenti yoga e di altre forme di meditazio(gesuiti e non) a prestare soccorso ne e preghiera proprie dell’induismo.
dopo il grave terremoto che aveva Senza dilungarmi sulla questione,
colpito nel 2001 lo Stato del Gujarat. vorrei sottolineare che è importante
Era arrivato a offrire servizio nella distinguere una certa tecnica o mestessa zona colpita anche un gruppo todo dalla filosofia o dalla teologia
di hindu radicali e nazionalisti. La sottostanti: la stessa tecnica può estensione iniziale fu rapidamente su- sere usata da persone di tradizioni
perata quando uno dei nostri studenti diverse come aiuto nella spiritualità
si fece avanti ad abbracciare il capo della propria tradizione.
dell’altro gruppo. Dal quel momento Nel quarto tipo di relazioni interrein poi i due gruppi lavorarono insie- ligiose, basato sullo scambio teologico, è invece impegnato
me, condividendo i pasti
un gruppo relativamene i momenti di amicizia. L’induismo,
te piccolo di gesuiti,
Un terzo tipo di relazioni ancora più del
perché richiede grande
interreligiose sono quel- cristianesimo,
competenza. Attraverso
le che riguardano più è una religione
questo tipo di incontro
strettamente l’esperien- multiforme: gli
si arriva a comprendere
za spirituale e religiosa, hindu hanno
di primaria importanza visioni divergenti più profondamente an-

riguardo alla
natura dell’Essere
supremo, degli
umani e del mondo

che la propria religione. Ad esempio
si scopre che alcune scuole hindu
accettano la dottrina di molte e
ripetute incarnazioni di Dio perché
l’induismo ha una visione ciclica del
mondo, mentre il cristianesimo crede in una sola incarnazione perché
ha una visione lineare, non ripetitiva, della storia, dove tutte le cose si
muovono verso un obiettivo finale.
Uno sviluppo interessante in questo
ambito, anche se solo a uno stadio
iniziale, è una lettura induista della
Bibbia da parte dei cristiani. Questo avviene in diversi modi: con la
lettura del testo biblico alla luce di
metodi di interpretazione induisti;
o ponendo particolare attenzione
a
preoccupazioni speLo studio accademico
cif ica mente
dell’induismo in
indiane come
istituzioni dei
la povertà o
gesuiti, i corsi di
la divisione in
yoga e di altre
caste; oppure
pratiche tipiche
con la lettura
della spiritualità
dell’Esodo dal
induista aiutano
punto di via sviluppare un
sta di un dalit.
atteggiamento
Alcuni gesuiti
positivo
hanno cercato
di sviluppare aspetti di una teologia
cristiana indiana. La Chiesa però
mette in guardia dal cadere nel sincretismo e nel relativismo.
OSTACOLI E FONDAMENTALISMO
C’è una serie di questioni che emergono come ostacoli alle relazioni interreligiose. Molti cattolici e induisti
tendono a vivere e muoversi soltanto
all’interno del proprio ambiente, nutrendo molti pregiudizi nei confronti
degli altri. I cattolici, specialmente
nelle aree urbane del Nord dell’India,
sono visti come estranei, non appartenenti a quel Paese e alla sua cultura, e molti non conoscono nemmeno
le lingue locali. Le liturgie cristiane
spesso non utilizzano i simboli locali
e i gesti ufficialmente ammessi e
sono perciò considerate aliene alla
cultura indiana.
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Alcuni gruppi cristiani fanno ricorso a un metodo di evangelizzazione aggressivo, sfacciatamente
provocatorio e insensibile nei riguardi del sentimento religioso degli
induisti. Il concetto di conversione
al cristianesimo risulta odioso per
molti hindu perché è interpretato
in termini politici, visto come un allontanamento dalla propria cultura,
lingua e nazione. A volte anche il
dialogo interreligioso è visto come
una subdola tattica per convertire
gli hindu. In questo senso, certe
espressioni teologiche come «implantatio ecclesiae» o «frutti della fede»,
appaiono minacciose e offensive per
gli hindu. Alcuni di essi, con forti
poteri, spesso contrastano anche le
attività di sensibilizzazione per la
giustizia portate avanti dai cattolici,
e le interpretano come strategie per
ottenere conversioni. In occasione
di matrimoni misti accade spesso
che gli hindu presenti non capiscano
perché sia loro negata l’Eucaristia,
mentre, al contrario, essi offrono
liberamente le loro offerte liturgiche
a persone di ogni religione. Di solito
si dà un annuncio secco ed esplicito,
appena prima della comunione e
senza alcuna spiegazione, per vietare
agli hindu di farsi avanti e ricevere

l’Eucaristia. Quando invece il gesto dai gesuiti, i corsi di yoga e di altre
viene spiegato gli hindu non si sen- pratiche tipiche della spiritualità
tono offesi ma rispettati.
induista aiutano a sviluppare un
Il fondamentalismo sta crescendo atteggiamento positivo e riconoin alcuni gruppi cristiani come altri scente verso questa religione. Alcuni
induisti. C’è un eccessivo naziona- istituti organizzano viaggi di conolismo (l’idea che l’India dovrebbe scenza in India per i propri studenti.
essere una nazione hindu) in certi Questi tipi di incontro spezzano le
gruppi e partiti politici induisti, che barriere del pregiudizio e aiutano a
a volte ha portato a percostruire ponti di comsecuzioni violente con- L’induismo,
prensione e stima. In
tro i cristiani in alcune secondo cui
alcuni Paesi invece ci
parti del Paese, come in l’anima ha solo
sono pochissime attiviOrissa o in Karnataka, un rapporto
tà rivolte all’induismo,
talvolta con rappresa- apparente con
soprattutto dove i geglie da parte dei cri- il corpo, in
suiti sono, comprensistiani. Tutto ciò ha ri- realtà dà molta
bilmente, più impegnati
percussioni sul processo importanza
nel dialogo con l’islam.
di dialogo interreligioso a questo, nei
A volte gli hindu si sforperché ognuna delle rituali come nella zano di presentare l’indue parti tende ad al- meditazione
duismo in termini che
lontanarsi e a diventare
possano essere meglio
diffidente nei confronti
compresi dalla popoladell’altra.
zione di questi Paesi.
D’altro canto ci sono sacche di fonLA TERRA, UNA FAMIGLIA
damentalismo sia tra i cristiani sia
Tra gli hindu della diaspora, soprat- tra gli hindu e i loro atteggiamenti
tutto nelle zone in cui ci sono molti offendono ciascuno la sensibilità
emigrati indiani, esistono alcune dell’altro.
lodevoli iniziative di gesuiti impe- Nonostante questo la maggioranza di
gnati nei rapporti interreligiosi a hindu e cristiani sono aperti gli uni
vari livelli. Lo studio accademico verso gli altri e vogliono vivere in
dell’induismo in istituzioni gestite pace e armonia e ciò fa ben sperare
per i rapporti tra le religioni. Il Superiore generale dei gesuiti, inoltre,
L’AUTORE E LA SERIE
esorta chi tra i gesuiti ha incarichi di
responsabilità a migliorare la nostra
oel Sheth è presidente del Segretariato dei gesuiti per
formazione nel dialogo interreligioso
le relazioni ecumeniche e interreligiose e consigliere per
e ad avviare una formazione contile relazioni con gli induisti. 68 anni, gesuita della Provincia di
Bombay (Mumbai), padre Sheth è noto in India come docente
nua in materia anche per i gesuiti
di lingua pali e di sanscrito (per cui ha conseguito un dottorato
impegnati in altri apostolati.
ad Harvard). La conoscenza del sanscrito è stata per lui, negli
Attraverso un dialogo sincero posanni, il modo per comprendere la cultura hindu e promuovere il
siamo costruire ponti di amicizia
dialogo interreligioso. È rettore del Jnana-Deepa Vidyapeeth,
e armonia e ricomporre il nostro
l’Istituto pontificio di Filosofia e Religione di Pune.
mondo frantumato. Se siamo capaci
Con questo suo articolo si chiude una serie di otto dedicata ai gesuiti che dal 2009
di unire mani, menti e cuori per
sono stati chiamati dal Padre generale, Adolfo Nicolás, a formare un’équipe di concostruire un domani migliore, grasiglieri per le questioni ecumeniche e interreligiose. Attraverso articoli e interviste
dualmente ma con certezza avanzeabbiamo incontrato Aloysius Pieris, incaricato per il dialogo con il buddhismo (giugnoremo verso quell’obiettivo lontano
luglio 2011), Xavier Albó (religioni indigene delle Americhe, agosto-settembre 2011),
di sperimentare la verità del detto
Milan Žust (ortodossia, ottobre 2011), Kemboly Mpay (religioni indigene dell’Africa,
sanscrito secondo cui tutta la Terra
dicembre 2011), Jean-Pierre Sonnet (ebraismo, gennaio 2012), Christian Troll (islam,
non è che una sola famiglia: vasufebbraio 2012), Thomas Rausch (protestantesimo, marzo 2012).
La serie di articoli è interamente disponibile su www.popoli.info, nella sezione «Speciali».
dhaiva kutumbakam.
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Kinley Tshering SJ
Matigara (India)

M

i trovavo in Bhutan, il mio
Paese natale, per alcune
celebrazioni in un Paese
a maggioranza buddhista. Qui la
comunità cattolica non supera le poche decine di fedeli. Ho celebrato la
messa per una sola persona, perché
voleva restare nell’anonimato. Capivo i suoi sentimenti, perché io stesso, circa trentasette anni fa, quando volli diventare cattolico, preferii
l’anonimato e per due anni ricevetti
i sacramenti in segreto.
Oggi, grazie alla magnanimità del
nostro quarto re (Jigme Singye
Wangchuck, al trono fino al 2006,
ndt) che ci ha dato una Costituzione democratica, le persone hanno
libertà di coscienza e hanno quindi
il diritto di praticare qualunque
religione. Prima della nuova Costituzione, i pochi cattolici che vivevano qui avevano troppa paura per
partecipare a qualsiasi rito religioso.
Oggi ci è permesso di celebrare la
messa e altri servizi liturgici, ma

Io gesuita, mia madre

buddhista

Il nuovo superiore dei gesuiti nel Bengala
settentrionale proviene dal piccolo regno
himalaiano. Tra ricordi autobiografici e riflessione
sui valori buddhisti che ancora gli appartengono,
ripercorre il cammino che lo ha portato a indossare
la veste bianca invece della tonaca rossa
non possiamo ancora costruire una
chiesa.
Terminata la messa per quella sola
persona, stavo per sedermi a tavola
per la cena, quando mi dissero che
mi aveva cercato con molta urgenza
al telefono il superiore dei gesuiti del
Darjeeling, la Provincia indiana dei
gesuiti a cui appartengo. Richiamai
immediatamente temendo il peggio
per i due anziani padri della mia comunità che non stavano bene. Invece,

voleva informarmi che ero stato eletto nuovo superiore della Provincia. È
seguita una cena molto agitata e solo
il vino offerto dal mio ospite mi ha
aiutato a rilassarmi un po’!
La prima persona a cui ho comunicato la notizia è stata mia madre,
che è buddhista. Immediatamente
lei ha iniziato a dettarmi l’agenda
di Provinciale. Non dimenticherò
facilmente ciò che mi ha detto in
termini molto semplici: di vivere la
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mia chiamata come essere umano e
come religioso. Essere una persona
è una grande benedizione, perché
uno avrebbe potuto nascere come
qualunque altra creatura vivente.
Pertanto, la prima benedizione è nascere come essere umano e la seconda benedizione è essere un religioso.
È una chiamata speciale.
VIAGGIO AL NOVIZIATO
Venticinque anni fa mia madre venne
ad accompagnarmi al noviziato dei
gesuiti presso il
Monte Carmelo
Una madre
a Kurseong. Il
buddhista ha
suo grandissiaiutato un
mo amore per
sacerdote gesuita
a essere fiero della me le permise
di dimenticapropria vocazione,
re il paradosso
nel servizio umile
e l’ironia del
ai poveri, senza
momento: una
mai dimenticare
madre buddhiche la vita
sta permetteva
è transitoria
al proprio figlio
di diventare un monaco cattolico!
Era una cosa impensabile a quel
tempo. Cacciò indietro tutte le sue
lacrime e coraggiosamente mi lasciò
al noviziato dei gesuiti. Ero così
felice di diventare novizio che non
mi resi conto della sua pena e an50 Popoli maggio 2012

goscia. Quando se ne andò mi sentii
sollevato e mi immersi seriamente
nel mio impegno di novizio. Ma la
mia pace durò poco: la stessa sera
mia madre venne di nuovo, pregandomi di tornare a casa e dimenticare
quella pazzia. Io le chiesi di darmi
due settimane per il primo periodo
di prova e, se non mi fosse piaciuto
ciò che stavo facendo, avrei lasciato
che lei tornasse a prendermi per riportarmi a casa. Ancora una volta il
suo amore per me le diede la forza di
accettare e partire.
Due settimane dopo era di nuovo al
noviziato e trovandomi così felice
tornò indietro e mi mandò un messaggio: «Sii un buon monaco e non
tornare mai indietro sulla tua decisione». Nove anni più tardi era presente
alla mia ordinazione, splendente di
gioia e sorridente, mentre le mie sorelle piangevano. Ricordo che cosa
disse alla gente presente quel giorno
alla cerimonia: «Nove anni fa ho
finito di versare tutte le mie lacrime
e ora gioisco con mio figlio, perché
ora servirà l’umanità». Mio padre, un
buddhista devoto, si rifiutò di assistere all’ordinazione, dicendo che non
voleva vedere suo figlio diventare un
pagliaccio in una tonaca bianca. Per
il proprio figlio avrebbe preferito le

vesti rosse del monaco buddhista.
Questa volta il consiglio di mia madre fu: «Sii un buon monaco (sacerdote) e non dimenticare le persone,
soprattutto i poveri». Mi piacciono
le formule mnemoniche e perciò l’ho
riassunto in questo modo: per essere
un buon Provinciale si deve essere
un buon prete che è a servizio delle
persone, specialmente i poveri della
provincia: Provinciale = prete + persone + poveri + provincia. P = 4 P.
Mia madre non è una teologa, ma
ora mi rendo conto che ciò che lei
mi insegnava da bambino sono le
virtù cristiane che coltivo da adulto.
Una madre buddhista ha aiutato un
sacerdote gesuita a essere fiero della
propria vocazione, nel servizio umile ai poveri, senza mai dimenticare
che la vita è transitoria e quel che è
vero è l’incessante ricerca dell’illuminazione, per essere liberi, secondo
la nostra visione ignaziana, da tutti
gli attaccamenti smisurati.
Il buddhismo di mia madre e dell’ambiente in cui sono cresciuto, la mia
formazione in gestione aziendale e
scolastica, nonché i miei venticinque
anni di percorso come gesuita mi
aiutano a elaborare un’altra formula.
Un Provinciale è qualcuno chiamato
a esercitare la leadership secondo gli

Bandiere e ruote di preghiera: simboli
buddhisti diffusi in Bhutan. In basso,
Darjeeling, ai piedi dell’Himalaya.

insegnamenti di sant’Ignazio e quin- scritto «Se lo sono è grazie a voi, mia
di: leader ignaziano = ispirazione + amata comunità».
interiorizzazione + incarnazione + Ci è stato insegnato che la comunità
stessa oggi è missione. Nella mia
diventare immortali. I = 4 I.
Un leader ignaziano non è un mana- comunità siamo in nove, due gesuiti
ger. Non cerca l’onore, ma il servizio. sono anziani, entrambi ultraottanPenso che abbia bisogno di alcune tenni, ma veramente giovani nel
virtù. La prima è quella di accende- cuore. Siamo cinque sacerdoti, due
re altri fuochi, di essere una fonte fratelli e un gesuita in formaziodi ispirazione e avere quindi una ne. Tra di noi, oltre a me che sono
del Bhutan, ci sono un
visione. Questa visione
canadese, un indiano
dovrebbe scendere fino La sera
tamil, uno del Kerala,
al cuore ed essere inte- in cui entrai
un aborigeno e quattro
riorizzata. Se l’ispirazio- in noviziato mia
nepalesi. Sento come
ne non viene interioriz- madre mi pregò
zata, non è sufficiente di tornare a casa una benedizione il fatto di vivere con questi
per spingere la persona e dimenticare
miei fratelli. Una buoverso le frontiere e le quella pazzia.
na comunità è costituprofondità. Solo quando Io le chiesi
ita da quattro elementi
la mente e il cuore si so- di darmi due
no incontrati, si diventa settimane per un (quattro H, in inglese):
testa + cuore + macapaci di azione ispira- periodo di prova
no + santo. Testa (head)
ta, la Parola è incarnata
significa avere i giue diventa carne. Ignasti atteggiamenti l’uno
zio avrebbe giudicato
il frutto dell’ispirazione e dell’inte- verso l’altro, cosa che mi permette di
riorizzazione dall’incarnazione del vedere che il mio fratello non è un
«qui» e «adesso». Non si tratta di concorrente, ma un compagno nello
idealismo confuso e impulso emoti- stesso percorso verso l’eternità.
vo, ma di sangue, sudore e lacrime
della croce. Lo stile semplice ma
profondo della leadership ignaziana
sarà l’unica cosa che ci aiuterà a
sperimentare l’immortalità, la Resurrezione. Quando tutti e tre gli aspetti
dell’ispirazione, dell’interiorizzazione
e dell’incarnazione si saranno realizzati, solo allora il Regno di Dio sarà
costruito, una nuova Gerusalemme
sorgerà all’orizzonte.

Il cuore (heart) indica l’empatia, la
capacità di comprendere le tante
debolezze umane mie e degli altri e
apprezzare il bene che viene compiuto. Mano (hand) sta per azione,
per quanto piccola possa essere.
Quando il naturale è spirituale e
viceversa, quando la testa, il cuore e le mani funzionano tutte nel
modo giusto, creano una comunità
felice. Sale così al cielo la sincera
preghiera di una comunità orante:
«Santo, santo santo! (holy)». I miracoli cominciano ad accadere quando
abbiamo giusti pensieri, cuori che
amano, azioni autentiche. A questo
livello ciò che è più naturale diventa
realmente spirituale.
Sono il rettore della scuola dove
anni fa sono stato formato come studente. Il motto della scuola è Sursum
corda, «In alto i cuori». Dopo la 35a
Congregazione dei gesuiti, avevo
pregato chiedendo a Dio di portarmi
verso nuovi orizzonti e frontiere.
Non avrei mai immaginato che la
mia frontiera sarebbe stato il lavoro
di superiore provinciale.
© Jivan

LA COMUNITÀ COME MISSIONE
Dopo avermi dato la notizia della
mia elezione, il mio superiore mi
ha chiesto di tornare subito in India
per partecipare a una consulta, ma
prima ho voluto tornare alla mia
comunità, alla St. Joseph’s School di North Point, a Darjeeling.
Lì ho trovato scritto sulla lavagna
«Benvenuto e congratulazioni, padre
Kinley, nostro nuovo Provinciale».
La mattina dopo ho cancellato e
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il fatto, il commento

Le dimissioni
di un Primate

I

Guido Dotti
Monaco di Bose, coanimatore del Forum
sulla spiritualità alla III
Assemblea ecumenica
europea di Sibiu
(2007), ha preso parte
come ospite personale
dell’arcivescovo di
Canterbury ai lavori
della Conferenza di
Lambeth nel 2008.
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l 16 marzo Rowan Williams ha annunciato che,
il 31 dicembre, lascerà la
carica di arcivescovo di Canterbury e Primate della Comunione anglicana e assumerà,
a partire dall’indomani, la direzione di un importante college universitario a Cambridge. Entro la fine dell’anno, le
procedure previste porteranno
alla nomina del suo successore: un’apposita commissione
- composta da vescovi, preti e
laici della diocesi di Canterbury e della Chiesa d’Inghilterra,
oltre che da un Primate della
Comunione anglicana e da un
presidente laico nominato dal
primo ministro britannico indicherà al capo del governo
il vescovo prescelto, oltre a un
secondo nominativo di riserva;
spetterà poi al primo ministro
comunicare alla regina il risultato della nomina e la sovrana
annuncerà formalmente l’arcivescovo così designato.
Williams avrebbe teoricamente
potuto restare in carica fino al
2020, al compimento cioè dei
settant’anni, anche se i suoi
più recenti predecessori, eletti
in età più avanzata della sua,
hanno esercitato il loro ministero di Primati per 10-12 anni, lo stesso periodo di tempo
che ha visto Williams, eletto
nel 2002, sedere sulla cattedra
di Canterbury. Quindi, da un
lato le sue si possono considerare dimissioni anticipate,
dall’altro rientrano in un normale avvicendamento in una
carica sempre più gravosa.
Il motivo principale della rinuncia, fornito dall’arcivescovo stesso, è stato quello di

consentire al nuovo Primate di conoscere approfonditamente l’insieme della Comunione anglicana - diffusa nei cinque continenti - prima della convocazione
della decennale Conferenza di Lambeth nel 2018,
dove si ritroveranno tutti i vescovi dell’anglicanesimo
per alcune settimane di riflessioni e di confronto sulle
tematiche più urgenti riguardanti il loro ministero
pastorale. Secondo le parole di Williams, una serie
di argomenti cruciali sono giunti ormai a uno «spartiacque» - dall’apertura alla consacrazione episcopale
delle donne nella Chiesa d’Inghilterra alla ricezione
di un nuovo «Patto» di intenti tra le diverse Province
della Comunione anglicana - ed è quindi opportuno
che un altro arcivescovo affronti la nuova stagione
che si apre per l’anglicanesimo.
Compito esaurito, quindi, e via libera a forze nuove,
dotate di nuovo slancio? Oppure anche stanchezza di

Difficilmente un altro vescovo avrebbe saputo
guidare la Comunione anglicana con altrettanta
saldezza e discernimento in un decennio così
tribolato, riuscendo a evitare spaccature, ma
forse Rowan Williams si è reso conto che tutto
quello che poteva fare l’aveva ormai fatto
fronte al sempre più arduo compito di tenere insieme
tendenze così diversificate all’interno della Comunione anglicana? O ancora, desiderio di ritornare agli
studi teologici e alla riflessione dopo un decennio
passato in prima linea? Forse c’è un po’ di tutto questo, ma per capire in profondità le ragioni spirituali di
una scelta così ponderata bisogna cercare di leggere
e interpretare gli eventi non alla luce di battaglie ideologiche o di schieramenti di forze, non con calcoli
eminentemente «politici» bensì, in modo molto più
aderente alla personalità in questione, in un’ottica di
sollecitudine ecclesiale e di ricerca della volontà di
Dio all’interno di una determinata situazione.
Rowan Williams era noto - prima come brillante patrologo e teologo, poi come vescovo in Galles - per
le sue posizioni molto aperte su tutte le tematiche
più scottanti: dai problemi sociali e quelli attinenti
l’etica nel campo del «genere» e della sessualità.
Divenuto arcivescovo di Canterbury, e quindi primo
responsabile della comunione all’interno di una
multiforme realtà ecclesiale, ha lasciato in secondo piano le sue preferenze teologiche e le relative
opzioni pastorali per farsi carico dell’ascolto e della

comprensione di tutte le posizioni e per lavorare al
dialogo e alla compaginazione in unità dell’intera
Comunione anglicana. Non si dimentichi che il
primato dell’arcivescovo di Canterbury sulle diverse
Chiese anglicane è poco più che onorifico: nessuna
potestà giurisdizionale, ma un’autorità legata quasi
esclusivamente all’autorevolezza della persona, della
sua predicazione e del suo agire.
La scelta di Rowan Williams di ricondurre costantemente il dibattito alle sue radici evangeliche, al suo
inserimento nella tradizione e al suo articolarsi con
la ragione - rinunciando anche a posizioni ritenute
giuste ma non imponibili d’autorità a quanti non le
condividevano - ha scontentato molti, soprattutto tra
chi affronta i problemi sempre in termini di schieramenti, di compromessi, di vincitori e vinti: l’ala liberal gli rimproverava di aver tradito le sue posizioni
precedenti, mentre i settori più tradizionali non riuscivano a scindere il pensiero del teologo dall’azione
del pastore.
Difficilmente un altro vescovo avrebbe saputo guidare
la Comunione anglicana con altrettanta saldezza e
discernimento in questo decennio così tribolato, riuscendo a evitare spaccature clamorose, ma forse Williams si è reso conto che tutto quello che poteva fare
l’aveva ormai fatto e che proseguire oltre non avrebbe
giovato alla Chiesa. La bussola che ha guidato l’arcivescovo di Canterbury è sempre stata, infatti, il bene
della Chiesa e le sorti del Vangelo nel mondo di oggi,
non il prevalere di una posizione a scapito dell’altra.
Esponenti di schieramenti contrapposti sembrano
invece pensare che basta prevalere numericamente su
chi ha opzioni diverse per risolvere i problemi, mentre
questi restano e anzi si aggravano proprio per la modalità conflittuale con la quale vengono affrontati.
Ultimamente due grossi sforzi intrapresi per garantire la comunione non hanno incontrato la risposta
che l’arcivescovo poteva attendersi: una sua mozione - presentata al sinodo della Chiesa d’Inghilterra
assieme all’arcivescovo di York, tesa a provvedere
strutturalmente alla cura pastorale di quei fedeli che
in coscienza non potranno accettare di essere guidati
da un vescovo donna - è stata rigettata, così come
proprio la Chiesa d’Inghilterra si avvia a respingere
quel «patto» di rinnovata comunione, in discussione
da anni e accettato soprattutto dalle Chiese anglicane
più piccole e povere: un «patto» di reciproca fiducia,
di consenso teologico su elementi fondamentali e di

mutuo sostegno fortemente voluto da Williams.
Purtroppo va anche riconosciuto che la Chiesa cattolica non sempre è riuscita a essere di aiuto all’arcivescovo di Canterbury nel suo ministero di comunione:
l’istituzione di Ordinariati cattolici per singoli e comunità fuoriuscite dall’anglicanesimo, per esempio,
ha certo motivazioni pastorali interne alla Chiesa cattolica, ma indubbiamente ha acuito posizioni di contrapposizione in seno alla Comunione anglicana. Il
dialogo teologico è sì ufficialmente ripreso, ma molto
dello slancio ecumenico che lo animava una trentina
d’anni fa si è smarrito e pare difficile da recuperare.
È probabile che sul piano ecumenico le altre Chiese,
a cominciare proprio da quella cattolica, avvertiranno
fortemente l’assenza di un interlocutore come Rowan
Williams: profondamente radicato nella Scrittura e
nella tradizione, grande conoscitore ed estimatore

La Chiesa cattolica non sempre è riuscita a
essere di aiuto all’arcivescovo di Canterbury
nel suo ministero di comunione, come
dimostra la vicenda dell’istituzione di
Ordinariati cattolici per singoli e comunità
fuoriuscite dall’anglicanesimo
dell’ortodossia come dell’universo cattolico, sensibile
alle istanze evangelicali e carismatiche, l’arcivescovo
di Canterbury è un fautore del dialogo nella verità e
nella carità, un cristiano sinceramente convinto che
la volontà del Signore affinché i suoi discepoli siano
«una cosa sola» resta un’esigenza ineludibile per tutte
le Chiese. L’augurio per la Comunione anglicana e per
la Chiesa di Dio diffusa su tutta la terra è che la sollecitudine per il Vangelo e per l’unità che ha animato
il ministero di Rowan Williams trovi nuovi interpreti,
capaci di rispondere alle sfide che giungono dalla
società contemporanea.

Lo stemma dell’arcivescovo di Canterbury.

www.jsn.it

Diritti
in costruzione
Esce un libro che è frutto di una ricerca del Jsn sui livelli
essenziali di assistenza sociale. Per ribadire che il Welfare è
un diritto prima che una voce di bilancio

«È

compito della Repubblica
rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la
libertà e l’eguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della
persona umana» (Costituzione italiana, art. 3).
«Valerio (nome di fantasia) ha 62 anni,
al Centro di ascolto dell’associazione
San Marcellino, che nel centro storico
di Genova si occupa di senza dimora,
lo conosciamo da quando è tornato
in Italia in cerca di fortuna, lasciando l’Argentina dove era emigrato da
piccolo con i genitori. Racconta di essere fornaio e di cercare lavoro in un
panificio. Non sembra interessato a
costruire un progetto con noi, chiede
solo di poter avere un letto.
Ben presto si rende conto che l’età, le
condizioni di salute e la situazione del
mercato del lavoro in Italia non gli
consentono di rientrare facilmente in
un’agognata “normalità”. Lo inviamo
presso il Distretto sociale del Comune
di Genova, dove gli viene assegnata un’assistente sociale che lo aiuta
a presentare domanda di invalidità
civile e per un sussidio cosiddetto
“continuativo” del Comune (a suo
tempo erogato a coloro che avevano
superato i 60 anni o avevano una
percentuale di invalidità sufficientemente elevata).
Riconosciutagli l’invalidità, ottiene un
assegno mensile di circa 250 euro.
Nel frattempo iniziamo a lavorare con
lui a un progetto che prevede la cura
della sua salute e lo sviluppo di quelle
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minime capacità di autonomia che
gli potrebbero consentire di vivere
da solo in una casa popolare per la
quale ha fatto domanda. Al momento
l’assegnazione di un alloggio a Valerio
da parte del Comune è imminente, ma
i tagli effettuati dalla Pubblica amministrazione non gli consentiranno
di percepire il sussidio continuativo,
a cui avrebbe diritto, né di avere una
piccola cifra una tantum per procurarsi un arredo minimo. Qualora
riuscisse a trasferirsi nella nuova casa
e a procurarsi qualche mobile, con
250 euro al mese dovrà pagare l’affitto, l’amministrazione e le spese di
gestione della casa, mangiare, vestirsi,
comprare le medicine non mutuabili e
sostenere qualunque altra spesa necessaria alla sopravvivenza».

Troppe volte nel lavoro sociale, molte
delle organizzazioni legate al Jesuit
social network (Jsn) si trovano in
vicoli senza uscita e nell’impossibilità
di imboccare strade degne o almeno
sentieri dignitosi. La ricerca culminata con la pubblicazione in aprile di
Diritti in costruzione. Presupposti per
una definizione efficace dei livelli essenziali di assistenza sociale, prende
il via dall’impossibilità sperimentata
da molte persone nell’esercizio concreto della propria dignità e dei propri
diritti fondamentali, di cui questa
storia, contenuta in un capitolo centrale del libro insieme ad altre, è solo
un esempio. I recenti tagli al Welfare
e la riduzione degli interventi per le
persone più fragili hanno prodotto
una diminuzione dei diritti effettivamente tutelati. Se non esistono
strumenti in grado di rispondere ai
bisogni essenziali di molti uomini,
donne e minori, significa che essi
non possono più esercitare i diritti
fondamentali. Affrontare il tema dei
Livelli essenziali di assistenza sociale
(Liveas), partendo da storie concrete
delle realtà del Jsn, diviene allora una
sfida per la giustizia.
Questo lavoro multidisciplinare, edito
da Bruno Mondadori e curato dal gesuita Giacomo Costa, affronta il tema
a partire dalle condizioni necessarie
perché si possano fare proposte in
tema di Liveas nel nostro Paese ed è
frutto di un’interazione fra il livello della ricerca scientifica e quello
dell’esperienza sul campo. Rimasta
ancora inattesa nel nostro Paese, la
definizione dei livelli di assistenza
costituisce una sfida e una priorità
importante che richiede un cambiamento di approccio sostanziale, dove
l’assistenza va oltre la residualità dettata dalla disponibilità di risorse, ma
diviene diritto e investimento per una
crescita effettiva della società stessa.
Daniele Frigeri

www.magisitalia.org

Madagascar, l’ospedale
«Pieno di bene»

«S

ono rimasta bloccata a 50 anni missionario in Madagascar,
Ranomafana perché la ha fondato una scuola, un convitto
strada è tagliata in due e un ambulatorio. La struttura accodall’acqua. I medici sono passati a glie 60 bambini dai 4 ai 10 anni in
piedi e hanno preso la macchina condizioni di denutrizione o disagio
dell’ospedale dall’altra parte. Anche familiare. A 50 chilometri di dila strada per Ifatsy è ancora piena di stanza, a Vohipeno, nella provincia
acqua e si va in piroga. Sono tre anni di Fianarantsoa, c’è l’ospedale Hesuccessivi che a marzo c’è il proble- nintsoa, un’altra struttura indispenma delle inondazioni».
sabile. Il nome, spiega
Il messaggio è stato Nella provincia
padre Cento, significa:
scritto il 5 marzo da di Fianarantsoa,
«Pieno di bene». E di
suor Lea, una religiosa una piccola
bene ne fa tanto: sono
dell’ordine Ospedaliero struttura
500mila gli abitanti di
della Misericordia, che sanitaria, fondata
questa zona rurale di 50
da anni opera in Ma- da un gesuita
km2 che, privi di qualsiasi assistenza medica,
dagascar. La strada, che italiano, offre
si rivolgono a questo
per loro si è solo in- assistenza a una
ospedale.
terrotta, è stata invece zona rurale
La realtà sanitaria in
il luogo di morte delle in cui abitano
Madagascar è critica e
persone che li precede- 500mila persone
può contare su un solo
vano: oltre 50 vittime,
medico ogni diecimiintrappolate nell’aula abitanti, 234 centri
tobus travolto da uno
presidiati da personale medico, 1.728
smottamento.
Il Madagascar è uno dei Paesi con centri presidiati da personale inferil più ricco patrimonio ecologico mieristico. Due terzi della popoladel mondo. La devastazione per- zione abita a più di 5 chilometri da
petrata dall’escavazione per i mar- un centro sanitario. Nel Paese sono
mi e dall’abbattimento degli alberi diffuse la malaria (malattia endemipregiati sta però erodendo gli spazi ca), la tubercolosi, la denutrizione, le
alla natura. Gli effetti peggiori, come parassitosi e le infezioni dovute alle
sempre, ricadono sulla vita dei più acque non trattate.
poveri. E, in mezzo ai più poveri, co- Quello di Henintsoa è l’unico ospedale della zona in cui si possano efme sempre, troviamo i missionari.
Ifatsy si trova in una regione par- fettuare interventi chirurgici. È una
ticolarmente arretrata nel Sud-est. piccola struttura per 60 pazienti con
Qui padre Emilio Cento, gesuita, da una sala operatoria, una maternità,

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

Generale - Perché siano promosse nella società iniziative che difendano e rafforzino il ruolo della
famiglia.

Missionaria - Perché María, Regina del mondo e Stella dell’evangelizzazione, accompagni tutti i missionari
nell’annuncio del suo Figlio Gesù.

una pediatria, una sala radiologica
ed ecografica, una struttura ambulatoriale, una foresteria, la casa delle
suore e una chiesetta.
L’assistenza di base è fornita da due
medici e da infermieri malgasci. Le
suore si alternano fra i compiti di
assistenza e di cucina. L’attività chirurgica e specialistica è invece affidata a medici volontari che arrivano
dall’estero.
Le condizioni di estrema precarietà socio-economica della regione rendono il progetto dipendente
dall’apporto finanziario esterno e
dall’intervento di medici stranieri. I
pazienti che accedono all’ospedale,
secondo una prassi locale, pagano
un contributo in proporzione alla
capacità economiche che, in pratica,
si traduce in un contributo simbolico.
La sostenibilità economica è garantita dalla presenza di personale malgascio e missionario (volontario).
Dal 2006, Anemon Onlus, in collaborazione con il Magis, sostiene
l’attività delle suore e di padre Cento.
Anemon è un’associazione che ha come cardini l’impegno e l’esperienza
per donare tempo, professionalità e
aiuto a chi ne ha più bisogno, soprattutto nei Paesi del Sud del mondo.
Venerdì 4 maggio a Torino (ore 21,
Circolo canottieri Esperia) l’Onlus
presenterà i propri progetti in Madagascar e lancerà una campagna di
raccolta fondi per l’ospedale.
Info: www.anemon-onlus.it
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www.centroastalli.it

Una porta aperta
32mila volte
È uscito il Rapporto annuale 2012 del Centro Astalli in cui
viene raccontato un anno di attività in favore di richiedenti
asilo e rifugiati

I

l 2011 è stato un anno importante per il Centro Astalli sotto
molti punti di vista: l’aumento
degli arrivi, in particolare dal Nord
Africa, ha rappresentato un’inversione di rotta
rispetto alla triste pagina dei respingimenti
nel Mediterraneo.
Di conseguenza anche
al Centro Astalli si è
registrato un significativo aumento di accessi.
Bastano alcuni dati per
rendersi conto dell’entità di tale incremento:
6.250 persone hanno
fatto richiesta di domicilio a via degli Astalli a Roma. Alla
mensa si sono distribuiti in media
oltre 400 pasti al giorno e al Sa.Mi.
Fo., il servizio sanitario «Salute per
i migranti forzati», si sono effettuate
circa 10mila visite.
Sono alcuni dati che appaiono
nel nuovo Rapporto annuale 2012
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dell’associazione che descrive i servizi, i progetti realizzati durante
l’anno, le statistiche aggiornate dando un quadro completo del lavoro di
operatori e volontari.
Accanto ai servizi diretti alla persona, notevole è stato l’impegno
del Centro per il riconoscimento della cittadinanza ai figli di
stranieri nati o giunti in
Italia in tenera età e per
il voto amministrativo
agli immigrati lungo
soggiornanti. Aderendo
alla campagna «L’Italia
sono anch’io», il Centro
Astalli ha contribuito a raccogliere
le oltre 100mila firme consegnate
in Parlamento per le iniziative di
legge popolare (www.litaliasonoanchio.it).
La stesura e la pubblicazione del libro Terre senza promesse (Avagliano
editore, 2011), che raccoglie dieci
storie di rifugiati somali, etiopi ed
eritrei, che per giungere nel nostro
Paese hanno attraversato il deserto
e fatto esperienza delle carceri libiche, ci ha permesso di raccontare
l’altra faccia della Storia, quella che
si mette in viaggio in cerca di salvezza e futuro. «L’altra faccia della
Storia» è stato anche lo slogan scelto
per celebrare la Giornata mondiale
del Rifugiato con un colloquio sulle
migrazioni di cui è possibile leggere
gli atti nell’appendice del rapporto
annuale.

I dati più significativi
dell’anno

N

el 2011 hanno avuto accesso
ai servizi e progetti nella sede
di Roma 21.600 tra richiedenti asilo
e rifugiati. Tali presenze sono state
rilevate attraverso uno specifico software realizzato per il nostro sistema
di servizi.
– Le persone sono state 32.600 se
consideriamo anche le 7 sedi territoriali dell’Associazione, a cui è dedicata un’apposita sezione.
– Il Rapporto monitora 16 servizi di
prima e seconda accoglienza, quelli
tradizionali del Centro Astalli (mensa, centri d’accoglienza, presidi
sanitari, scuola d’italiano, case famiglia, sportelli di orientamento per la
ricerca della casa e del lavoro).
– 11 sono stati i progetti avviati o
conclusi nel corso dell’anno. Tali
progetti sono dedicati a categorie
specifiche, come le vittime di tortura,
o sono sperimentazioni su questioni
sociali particolarmente urgenti, quali
le occupazioni nella città di Roma.
– Altri progetti sono indirizzati a favorire percorsi verso l’autonomia di
alloggio e lavorativa (come le misure di sostegno per gli esami della
patente dei rifugiati, realizzate in
collaborazione con l’Automobile
Club, l’Associazione Prime e i padri
salesiani).
– Altre sezioni del rapporto sono dedicate alle attività culturali della
Fondazione Astalli, nel 2011 hanno
raggiunto circa 12.500 studenti, e ai
servizi offerti dalle altre sedi territoriali.
– I volontari impegnati nei diversi
servizi sono stati 455; 51, invece, gli
operatori professionali.

Infine, il nostro grazie a Vauro Senesi, le cui vignette satiriche arricchiscono la pubblicazione.
Fondazione Astalli

www.amo-fme.org

Strada
facendo
Prima lo studio dell’arabo, poi un soggiorno in Siria, infine
una tesi sul monastero di Mar Musa: nella storia di Giulia
un percorso di graduale innamoramento per il Medio Oriente

È

lungo l’elenco dei giovani che
hanno partecipato agli itinerari AMO nelle terre bibliche
tornando a casa con occhi nuovi
e uno slancio che li ha spinti a ripartire. La storia di Giulia Cappellari, 23enne vicentina innamorata
dell’islam, è nata alla rovescia: non
dall’Italia alla Siria, ma dalla Siria
ad AMO. Attraverso una laurea in
Lingua araba conseguita a Venezia, con una tesi sulla comunità Al
Khalil di Deir Mar Musa (nella foto,
Giulia nel monastero siriano).
Come è nato il tuo interesse per il
mondo arabo?
Ho sempre amato studiare lingue
straniere, fin dal liceo, per conoscere altre culture e stili di vita,
stimolando continuamente la mia
curiosità verso il mondo e verso
l’altro. All’università ho scelto di approfondire arabo e russo, le «lingue
del futuro». L’amore per la lingua e
la cultura araba non è nato subito,
ma strada facendo. Esame dopo esa-

LA CACCIA AL SOUVENIR
In questo spazio, nel corso del 2012, il
«decalogo AMO» in 10 puntate
5. «Non accumulare tesori sulla terra,
dove tignola e ruggine consumano, ma
in cielo» (Mt 6,19)
La preoccupazione per l’acquisto di oggettistica e souvenir per sé o per altri in ogni
luogo di visita va fortemente ridimensionata. L’organizzazione prevede vari tempi
dedicati a questo. Pertanto, fuori dai momenti e dai luoghi stabiliti da chi conduce
il pellegrinaggio, s’invita alla sobrietà, a
non indulgere nel consumismo, a rimanere in gruppo e a non disperdersi.

me, ho capito come è nato l’islam,
come si sia poi trasformato nel credo
di grandi imperi e sia stato «manipolato» per diventare ridicolo estremismo. I viaggi in Siria e Libano, poi,
mi hanno permesso di vedere nel
concreto la realtà che studiavo sui
libri e questo mi ha fatto «innamorare» ancora di più dell’islam.
Qual è stato il tuo primo impatto in
quelle terre?
Sono stata in Siria per quasi tre
mesi nell’estate 2009 e per due mesi
nell’estate 2010, soggiornando presso
una famiglia cristiana di Damasco.
Nati come viaggi di studio della lingua araba, questi momenti si sono
poi trasformati in un percorso di
crescita personale e spirituale. Sono
andata per la prima volta a Mar Musa
nell’agosto 2009 perché ne sentivo
parlare con grande entusiasmo dagli
altri studenti italiani a Damasco.
L’esperienza del silenzio e dell’aridità
del deserto siriano mi ha fatto capire
che solo la fede è la mia forza, il mio
punto di riferimento nella vita.
Perché hai deciso di fare una tesi di
laurea proprio su Deir Mar Musa?
Al centro della tesi, più che il monastero in senso materiale, c’è il
messaggio promosso da padre Paolo
dall’Oglio e dalla comunità Al-Khalil, basato sui principi dell’«inculturazione» e della «sostituzione». L’uomo
«inculturato» dedica tutta la vita a
cercare un giusto compromesso fra
la rinuncia alla propria identità e
l’incontro con l’altro, mentre abdal,
letteralmente «i sostituti», indica i

musulmani particolarmente pii che
dedicano la propria vita all’amore
disinteressato per il prossimo.
Per padre Dall’Oglio «la scuola
dell’amore disinteressato» non è prerogativa di una religione, ma è la
base comune di ogni credo, poiché
parte dal sentimento «umano» della compassione. È un messaggio
che riscopre e valorizza ciò che ci
caratterizza come «uomini»: l’avere
compassione per i nostri simili. Dare
un valore «teologico» a questa nostra
natura mi sembra un argomento degno per una tesi.
Hai in programma altri viaggi in
Medio Oriente?
Sì, ma non so ancora quando e dove.
La priorità adesso è finire gli studi.
Tutti i Paesi del Medio Oriente mi
attirano, primo fra tutti la Palestina,
ma anche Iran e Iraq.
Cosa ha lasciato finora dentro di te
quest’esperienza?
Mar Musa e la spiritualità che permea la vita dei musulmani mi hanno
fatto capire che Dio ha un progetto
per ognuno di noi e che ci chiama
continuamente alla sua realizzazione. Egli mette sulla nostra strada le
persone giuste e le occasioni giuste
quando siamo maturi per affrontarle. Ho imparato quindi a chiedermi
come mi sto comportando rispetto a
Dio: se lo sto ascoltando oppure se
mi sto chiudendo in me stessa.
Elisa Costanzo
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maria tra le fedi
Gino Ragozzino

La madonna
dei musulmani.
Sittina Maryam

Gesù è considerato dall’islam un’importante figura profetica (rasūl
nabī). Ma qual è il ruolo e come
viene descritta Maria nel mondo
musulmano? Gino Ragozzino, già
docente di Storia delle religioni
presso la Pontificia facoltà teologica
di Napoli e autore di diverse pubblicazioni su religione e mondo islamico, analizza i punti più «cristiani»
del Corano, per carpirne il senso e
il significato in un testo strutturalmente diverso dalla Bibbia. Si
scopre così che Maryam è similare
alla Maria della riflessione cattolica
e della narrazione evangelica: sono
molte le sure che parlano di lei come
«la signora vergine», «la madre del

salvatore» e anche per i fedeli arabi
è «termine fisso d’ogni consiglio».
Ma il musulmano si guarderebbe
bene dal chiamarla «santa». È la
«madonna dei musulmani» perché
anche per loro la madre di ’Isà (Gesù) è la madonna, ma è la «loro» madonna. [Messaggero, Padova 2012,
pp. 110, euro 10,50]
Ada Prisco

Maria tra le fedi.
Ponte
fra i credenti

Il culto mariano è tanto diffuso
quanto, suo malgrado, pietra d’inciampo ecumenico. Dallo scisma
orientale prima, a quello protestante poi, le riflessioni e le tradizioni religiose dedicate alla Vergine
hanno spesso intrapreso strade diverse che hanno descritto orizzonti
eterogenei, in cui i significati teologici di Maria risultano, a volte,

L’iniziativa

«Parole per tutti, nessuno escluso!»

«V

ia Padova è meglio di Milano»: il 19 e 20 maggio arriva alla terza
edizione la festa di un quartiere simbolo della Milano multietnica.
Decine di associazioni e gruppi sono coinvolti nel promuovere iniziative
artistiche, sportive e culturali. nella scuola del parco trotter, che
accoglie alunni con innumerevoli cognomi stranieri e che è un luogo chiave della festa, si
terranno laboratori di scrittura creativa, per l’occasione aperti ai ragazzi di tutta la città.
A far conoscere in Italia questo nuovo modo di dare parola a chi ha più difficoltà con la
scrittura è la Grande fabbrica delle parole (www.grandefabbricadelleparole.it), che si ispira
al progetto 826 Valencia, lanciato nel 2002 a San Francisco.
«I bambini arrivati da un altro Paese vivono la parola scritta come “un luogo difficile da
abitare” - osserva Francesca Frediani, promotrice del progetto -. Il nostro obiettivo è aiutare
chi ha difficoltà lessicali o grammaticali a capire che la parola scritta è un luogo interessante
in cui esprimersi e partecipare. nei laboratori i ragazzi scoprono in maniera ludica i
meccanismi che stanno dietro alla costruzione di una storia». Ogni bambino torna a casa
con un libro frutto della propria partecipazione, così il libro non viene visto come un sapere
calato dall’alto, ma come un mezzo per diventare protagonisti del fare cultura. «I bambini
sono capaci di stupire - prosegue Francesca -. Xiao era arrivato da alcuni mesi dalla Cina e
si rifiutava di parlare e di interagire. Aveva un foglio bianco per concludere con un disegno
la storia inventata nel laboratorio. Ha iniziato poco a poco a tracciare segni fino a riempire il
foglio di case, persone, alberi… tutto quello che in tanto tempo non era riuscito a dire».
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voci tra loro discordanti. Anche nel
dialogo con l’islam, la madre di Gesù è un importante punto cardinale
e nella sua immagine s’intravede
una potenziale chiave di lettura:
Maria come un possibile ponte tra
Oriente e Occidente. Ada Prisco,
insegnante di Storia delle religioni
all’Issr di Foggia, esperta di fedi
monoteiste, vede, nelle differenti
concezioni di Maria di Nazareth,
una prospettiva multifocale: dalle
differenze nascono nuovi germogli
di speranza che invitano a guardare oltre, insieme. [Emi, Bologna
2012, pp. 90, euro 10]
Luigi Bressan

Maria nella
devozione e nella
pittura dell’islam

Luigi Bressan, arcivescovo di Trento, impegnato nel dialogo interreligioso anche come rappresentante
della Santa Sede, soprattutto in
Pakistan, approfondisce la figura
mariana con uno sguardo trasversale fra Bibbia e Corano, tradizione
e attualità. Maria è il cuore della
fede del mondo cattolico da due
millenni, ma attraverso testimonianze, racconti e descrizioni di cerimonie, l’A. ne delinea la presenza
nell’islam, connotandone l’importanza teologica e iconografica.
Maria è la donna dell’incontro tra
fede e arte nella figura di Maryam:
oltre settanta immagini, miniature
e dipinti, dal Bangladesh e dall’India, dalla Persia e dall’Impero ottomano; opere raccolte per la prima
volta, e commentate mettendo in
risalto la devozione dei musulmani, il gusto estetico degli artisti e
lo spirito di omaggio ai cristiani.
[Jaca Book, Milano 2011, pp. 231,
euro 28,90]

storie d’asia
Liu Qingbang
Legno sacro

italiana di questo romanzo premiato in Cina e da cui Li Yang ha tratto
il film Blind Shaft, Orso d’argento
nel 2003 al Festival del cinema di
Berlino. [O barra O edizioni, Milano
2012, pp. 129, euro 13]
Anna MahjarBarducci

L’A. ha lavorato per nove anni nel
mondo oscuro (in ogni senso) delle
miniere di carbone della Cina. Con
il realismo di chi ha fatto esperienza diretta, Liu ricostruisce storie
crude di minatori in situazioni di
miseria, sfruttamento e mancanza
di sicurezza: una Cina vera, anche
se lontana dalle luci del miracolo
economico. Dodici anni dopo la sua
pubblicazione, arriva la traduzione

Pakistan Express.
Vivere e cucinare
all’ombra
dei talebani

Che cosa si conosce del Pakistan
e dei suoi 190 milioni di abitanti?
Sulla complessità etnica e culturale
del Paese allungano la loro ombra
al Qaeda e l’estremismo islamico, la
corruzione politica e le armi nuclea-

ri. E di questo parlano solitamente i
media. Invece l’A. va oltre. Scrittrice
italo-marocchina che ha vissuto diversi anni nel Paese (precisamente
ad Abbottabad, dove è stato ucciso
Osama bin Laden), Anna MahjarBarducci compie un viaggio attraverso i sapori, per raccontare, in
modo originale, geografia, cultura
e persone nella loro quotidianità.
«Una realtà dove il terrorismo si mescola alle feste private e al profumo
del pane caldo servito con un tè al
cardamomo», scrive Oliviero Toscani
nella prefazione. Tra ingredienti e
preparazioni di piatti che si legano
alle storie narrate, viene alla luce
un Pakistan abitato anche da donne
coraggiose, giovani anticonformisti,
persone impegnate contro il terrorismo e per il cambiamento. [Lindau,
Torino 2011, pp. 171, euro 13,50]

SUL COMODINO DI...

Alessandro Zaccuri:
«Il cyberteologo Spadaro, missionario in rete»

Q
Alessandro Zaccuri è
giornalista del quotidiano
Avvenire e scrittore.
Con il romanzo Il signor
figlio (Mondadori, 2007)
è stato finalista al Premio
Campiello.
Con lo stesso editore
ha appena pubblicato
Dopo il miracolo.

ualche anno fa, quando le controversie
sull’universo parallelo - e virtuale - di Second
Life erano all’ordine del giorno, un giovane gesuita
italiano se ne uscì con una proposta che fece
discutere. Anche la terra digitale, sosteneva,
è terra di missione, perché anche lì si trovano
gli esseri umani, sia pure sotto la maschera di
identità fittizie.
Da allora molto è cambiato. Second Life non ha
mantenuto le sue promesse, per esempio, e nel
web il gioco della finzione è stato soppiantato
dalla logica della relazione: non più gli avatar di
una realtà immaginaria, ma i «profili» attraverso
i quali i social network cercano di restituirci alla
nostra quotidianità. non per questo, però, padre
Antonio spadaro ha cambiato idea sulla necessità di una presenza credente, orante e dialogante
in Internet. Anzi, ora che ha assunto la direzione
della Civiltà Cattolica, rilancia la sfida con questo
Cyberteologia (Vita e Pensiero, pp. 152, euro 14).
L’obiettivo, dichiarato con franchezza nel sottotitolo, è ancora quello di «pensare il cristianesimo
al tempo della Rete», nella rinnovata convinzione
che nessuna esperienza umana - per quanto

mediata dalle tecnologie - possa essere considerata estranea al messaggio del Vangelo. In questo, e non solo in questo, il percorso di Spadaro
assomiglia sempre di più a quello di uno dei suoi
maestri, Marshall McLuhan, che come lo studioso messinese approdò alla riflessione sui media
in seguito a un processo di ampliamento dell’originario interesse per la letteratura. Ma in Cyberteologia si impone con crescente evidenza un altro
importante modello, quello dell’«ambiente divino»
postulato dal grande theilard de Chardin, le cui
attese visionarie sembrano trovare compimento
nella tessitura fittissima del web 2.0.
Rispetto a buona parte della sua bibliografia di
riferimento, spesso legata agli ambienti del tecnoentusiasmo statunitense, Spadaro conserva un
invidiabile equilibrio teologico, che gli consente
di apprezzare le analogie e di sottolineare le
differenze, specie quando sono in gioco nozioni
fondamentali come quella del Corpo mistico. non
viene meno, però, il gusto di una provocazione intellettuale sempre feconda, che invita tra l’altro a
cogliere nella giusta prospettiva la dimensione del
dono tipica della cosiddetta «etica hacker».
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CARTA CANTA L’«altro» nella stampa periodica italiana

Q

uesto mese proponiamo due reportage su altrettante realtà
molto distanti dal nostro quotidiano, per coglierne complessità
e contraddizioni, spesso frutto di una globalizzazione economica
rapida e poco governata.
Il primo è uscito su Sette il 15 marzo con titolo La Siberia si inchina ai
signori di Pechino: otto pagine di splendide immagini del giovane fotografo cinese Justin Jin, con il commento di Marco Del Corona, corrispondente del Corriere della Sera dalla Cina, sulla rapida e profonda
trasformazione di una regione tra Russia e Cina, zona di confine tra
due Estremi Orienti. «Due fratelli separati che si conoscono senza
riconoscersi più. […] Le stesse foreste, una volta. Le stesse distese
fatte d’alberi e orizzonte […]. Adesso è diverso. I boschi cadono uno
dopo l’altro sotto i colpi delle motoseghe, la terra dove non c’è più
nulla sta diventando un eldorado periferico ma profittevole, e i subalterni di una volta, i cinesi, si ritrovano padroni del gioco, scalzando i
russi dalle loro rendite di posizione».
Per una sorta di «globalizzazione a due vie», man mano che il rublo
scivolava nell’irrilevanza e i capitali si accumulavano in Cina, le città
di confine - Khabarovsk e Manzhouli - cambiavano fisionomia. Così la
cinese Manzhouli, fino a vent’anni fa semplice villaggio di contadini,
è oggi una città di 200mila abitanti fitta di grattacieli; mentre nella
russa Khabarovsk si va consolidando la presenza di immigrati cinesi,
che spesso occupano posizioni di rilievo a livello economico, e i locali
fuggono all’estero: i 9 milioni di russi che nel 1990 vivevano in Siberia (37% del territorio russo) in vent’anni si sono dimezzati.
Lo slum? Uno sporco business: è il titolo volutamente provocatorio del
secondo reportage, pubblicato su D-Repubblica del 17 marzo. Autore
del testo Franco La Cecla, antropologo e architetto, mentre le immagini, tutte di grande impatto, sono di Adam Hinton e riprendono diversi
aspetti della vita di uno slum di Mumbai, in India: dall’insediamento
di un gruppo di contadini alla lettura mattutina dei giornali gratuiti,
dall’attività del barbiere alla selezione della plastica da parte delle
donne. La baraccopoli è Dharavi, immortalata dal film The Millionaire:
«Una gigantesca distesa di lamiere, fumi, polvere, cartoni, ferri, che
per buoni cinque minuti precede la pista d’atterraggio» di Mumbai, la
«gold city» che attrae migliaia di nuovi abitanti ogni settimana.
E qui il reportage ci introduce nel singolare dibattito che si sta sviluppando attorno a questa realtà, a partire dalle posizioni di coloro
che non ci stanno a definire Dharavi una baraccopoli: «Per chi ci abita non è uno slum, ma un quartiere modello che produce ogni anno
700 milioni di dollari, ha una densità di 300mila persone per chilometro quadrato, ma nessuno sta con le mani in mano, qui si ricicla
buona parte dell’immondizia della città, si conciano pelli e si rifornisce
di manufatti, cibo, biancheria pulita il resto della città. Dentro Dharavi
c’è una rete di relazioni che ricostruisce il tessuto dei villaggi da cui
buona parte di questi vecchi e nuovi insediati arriva».
Per La Cecla si tratta di valutazioni che, se da una parte mettono in
luce la straordinaria capacità di resistenza umana e lo spirito di iniziativa dei residenti, dall’altra rischiano di lasciare in ombra il prezzo
pagato quotidianamente. Vivere in uno slum è «certo molto meglio
che morire di fame in una campagna indiana, uccisi dalle politiche
agricole del Fmi, ma si tratta comunque di condizioni subumane. E
soprattutto, a essere atroce - conclude - è la filosofia della nuova povertà come risorsa», una filosofia che induce a un pronostico amaro:
«Saranno i poveri a salvare il mondo e l’economia: a spese loro».
Elvio schiocchet e Maria Grazia tanara
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Gina Ochsner

Il libro russo
dei sogni a colori

Opera prima della scrittrice statunitense Gina Ochsner, il romanzo
presenta un gruppo variegato di
personaggi uniti dal fatto di abitare
in un palazzo dell’epoca sovietica
nella città di Perm, nella zona degli
Urali. Siamo alla fine degli anni
Novanta. Manca il riscaldamento, i
bagni non funzionano, molti degli
abitanti dello stabile non ricevono
più stipendi e salari. Ma da questo
quadro desolato di una Russia in

Fino al 6 maggio
Udine

Al festival Vicino/lontano
scrittori, giornalisti, artisti.
Il 5 maggio conferimento
del Premio letterario
internazionale Tiziano
Terzani all’egiziano
Ala al-Aswani.
www.vicinolontano.it

10-14 maggio
torino

Al Lingotto XXV Salone
internazionale del libro.
Paese ospite: Romania.
Tra i numerosi eventi
segnaliamo gli incontri di
Lingua madre, dedicati a
scrittori stranieri, con focus
su letteratura migrante.
www.salonelibro.it

crisi, emerge un’umanità affascinante, un ricco intreccio di storie e
immagini di riscatto. Azade è una
donna musulmana la cui famiglia è
stata deportata dal Caucaso; Tanja
lavora nel museo locale e sogna una
vita diversa; Olga, ebrea, scrive della guerra cecena per l’edizione locale
del giornale dell’esercito; suo figlio
Yuri, veterano istupidito dall’esplosione di una granata, sogna di essere un pesce... Nell’esplorare dagli
Usa il mondo post-sovietico, Ochsner, con una scrittura luminosa,
ci ricorda il potere umanizzante
del linguaggio. [Nottetempo, Roma
2011, pp. 411, euro 18,50]

LA LIBRERIA
LEs Mots
Via Carmagnola angolo
Via Pepe - Milano
www.librerialesmots.it

ebrei e cristiani
Gianpaolo Anderlini
Ebraismo

L’

Isola di Milano, a cavallo tra il razionalismo
meneghino e le recenti e avveniristiche costruzioni metropolitane, è un quartiere particolare
e sensibile, segnato dalla tradizione popolare e
operaia delle sue origini e dalle contemporanee
«infiltrazioni» culturali.
Proprio qui, nell’ottobre 2011, nasce Les Mots, con
pochi mezzi e dall’impegno extralavorativo di un
piccolo gruppo di amici. Les Mots si propone proprio come libreria di quartiere, andando alla ricerca
di quell’antico rapporto che lega libraio e lettore, ma
con uno sguardo eterogeneo e indipendente. Uno
sguardo che è frutto dell’incontro tra i caratteri dei
cinque fondatori, attento alla promozione e alla ricerca culturale, anche su temi internazionali.
Tra i titoli non mancano le novità e le case editrici
più note, ma ad attirare l’attenzione sono le chicche delle piccole case editrici e l’ampio interesse
saggistico. Con la vicina e «sorella» associazione
Punto rosso, è sede di presentazioni e dibattiti,
eventi letterari e cineforum, con l’obiettivo di
investire nel quartiere, per la costituzione di una
cultura impegnata, attenta e critica.
Mattia Valesini

Alberto Mello

L’ebraicità di Gesù
e dei Vangeli

Comprendere l’ebraismo è essenziale per conoscere non solo le
radici del cristianesimo, ma anche
quelle della civiltà occidentale. In
realtà, però, non si riscontra una
conoscenza diffusa della storia,
della religione e delle tradizioni
ebraiche. Questo libro è un piccolo
compendio per meglio comprendere
i fondamenti della fede ebraica (i
testi sacri, le feste, i riti di passaggio, ecc.) e il contributo che essa ha
offerto alla cultura e alla società
europea (in particolare il complesso rapporto con la modernità e il
postmoderno).
In appendice, un’utile raccolta di
dati statistici offre un quadro della
consistenza numerica della comunità ebraica mondiale e delle sue
numerose componenti. [Emi, Bologna 2012, pp. 158, euro 12]

Quanto della predicazione di Gesù
e dei contenuti dei Vangeli è influenzato dalla religione e dalla
cultura del popolo di Israele? È
possibile rileggere l’esperienza terrena di Cristo alla luce della sua
origine ebraica?
Nella prima parte di questo libro,
l’A., un monaco della Comunità di
Bose che da oltre vent’anni vive e
insegna a Gerusalemme, mette in
evidenza come il percorso storico
di Gesù, i suoi gesti e le sue parole assumano un significato più
profondo se analizzati nel contesto
sociale e culturale in cui visse. La
seconda parte del volume è invece

BABEL Radici straniere, parole italiane

C

lasse 1969, Gabriella Kuruvilla è nata
da madre italiana e padre indiano. Cresciuta a Milano, si è laureata in architettura
e dal 2000 è giornalista. Le sue due grandi
passioni sono la pittura (alcuni suoi quadri
sono esposti in Italia e all’estero) e la scrittura, a cui si dedica dai primi anni Duemila.
nel 2001 ha pubblicato, con lo pseudonimo
di Viola Chandra, il romanzo Media chiara e
noccioline, edito da Derive Approdi.
Per Laterza ha pubblicato poi, con altre
scrittrici migranti, l’antologia Pecore nere
(2004). Dalla raccolta di racconti È la vita,
dolcezza (Baldini & Castoldi, 2008), un ritratto contemporaneo e nevrotico della vita
del figlio di una coppia mista, è stato tratto
anche lo spettacolo Essere o non essere,
messo in scena all’Urban Center di Roma.
A luglio uscirà il suo nuovo libro, edito sempre da Laterza, per la collana Contromano:
Milano, fin qui tutto bene. Un ritratto della
cosmopolita Milano, una città «dove tutto
se fa de pressa: velocemente», vista con gli
occhi dei tanti migranti che vi abitano.
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dedicata al rapporto, a volte problematico, tra la teologia cristiana
e quella ebraica. In particolare in
merito a quegli aspetti dell’interpretazione delle Scritture legati ai
concetti di «sostituzione», «compimento» e al presunto «antigiudaismo cristiano».
Il testo è preceduto da una prefazione del cardinale Carlo Maria
Martini che, sia come studioso dei
testi sacri, sia come guida della
diocesi di Milano, ha dedicato
particolare attenzione all’ebraismo
e al dialogo con le comunità ebraiche. [Edb, Bologna 2011, pp. 144,
euro 12,80]

Paolo De Benedetti

L’alfabeto ebraico

Il libro è l’edizione
stampata dei dialoghi tra Paolo De Benedetti e Gabriella Caramore andati in onda su
Rai Radio 3 nella trasmissione Uomini e profeti. Le lettere dell’alfabeto ebraico sono poche, solo 22. Eppure è con questi limitati elementi
che l’Infinito ci viene comunicato.
Nei suoi minuscoli segni è contenuta tutta la creazione e, insieme,

la possibilità di darle un senso. Il
senso profondo della lingua santa, è
di essere «un eco sopito della stessa
creazione».
L’A. riesce a condurre il lettore nel
mondo affascinante e ricchissimo
della Scrittura Sacra offrendo per
ogni lettera una spiegazione e un
brevissimo commento.
Lo stile è quello di una «voce
di silenzio sottile» perché, osserva
l’A. stesso: «Se noi sentissimo Dio
pronunciare anche solo una alef,
la lettera più debole e più muta di
tutte, potremmo essere soddisfatti
e appagati». [Morcelliana, Brescia
2011, pp. 103, euro 10]

chiesa oggi
Andrea
e domani
Zoletto

Le parole per capire l’adozione

«L’

adozione internazionale non è una missione impossibile, né un’impresa per santi, eroi o martiri. È una
scelta che richiede consapevolezza e che non va banalizzata,
ma va affrontata in modo sereno. Perciò abbiamo voluto raccontare l’adozione senza nasconderne i problemi, ma anche
cercando di offrire un approccio positivo».
Così Andrea Zoletto, direttore di International Adoption, spiega
il significato di Le parole dell’adozione (International Adoption,
Udine 2011, pp. 271, s.i.p.), un compendio delle principali
problematiche legate all’adozione internazionale da lui curato
insieme ad altri specialisti.
Nel panorama editoriale ci sono molte
pubblicazioni rivolte a chi intende adottare o a chi ha già adottato. Perché un
nuovo libro?
International Adoption è una Onlus che
si occupa di adozioni internazionali e di
progetti di cooperazione. Una parte importante del nostro lavoro è la preparazione all’adozione e il sostegno nel postadozione. In tale contesto abbiamo
pensato potesse essere utile disporre
di strumenti formativi. Uno di questi è
il libro che si rivolge alle coppie adottive,
ma anche a chi è loro vicino: nonni, zii, amici. È uno strumento
che aiuta a fare chiarezza sui temi dell’adozione.
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In questi anni com’è cambiata l’adozione internazionale?
Fino al 2000, in Italia vigeva il regime fai-da-te: i genitori
dovevano arrangiarsi, trovando il canale giusto per riuscire a
portare a termine il loro progetto. nel 2000 entra in vigore
una nuova legge che regolamenta in modo serio il settore. Ciò
ha burocratizzato l’iter adottivo e questa burocrazia a molti
pare una sorta di demonio che rallenta il percorso adottivo.
In realtà, sebbene esistano ancora zone grigie, rispetto agli
anni Ottanta e novanta sono stati fatti passi avanti notevoli,
soprattutto nel campo della trasparenza. negli anni poi l’adozione internazionale ha cambiato volto. nei Paesi di origine dei
bambini è infatti cresciuta la cultura dell’accoglienza e quindi,
sempre più spesso, i bambini destinati all’adozione internazionale sono grandi o sono portatori di «bisogni speciali» (hanno
problemi fisici, storie difficili, ecc.). non sempre le coppie che
arrivano all’adozione sono però consapevoli di questo.
Quali sono le difficoltà più frequenti che incontrano i bambini
adottati?
Il grado di difficoltà dipende dalla capacità della famiglia di riconoscere e farsi carico della diversa provenienza e della peculiarità
di questi piccoli. Più la famiglia è in grado di farlo, più è capace
di garantire un buon inserimento. Sono difficoltà connaturate
all’adozione, ma non sono insuperabili. Basta esserne consci. Il
nostro libro ha proprio questo obiettivo: offrire gli strumenti utili
per comprendere a fondo cosa significhi il processo adottivo.
Enrico Casale

Guardare

Intouchables
(Quasi amici)
Un ricco (bianco) rimasto invalido e un ragazzo
(nero) di periferia: la coppia impossibile che
scatena nell’ironia il meglio dei contrasti. Anche
inattesa, l’amicizia non è mai impossibile

D

riss, ragazzo della
banlieue parigina di
origine senegalese, si divide
tra carcere, sussidi statali
e un rapporto controverso
con la famiglia. Philippe è
diventato tetraplegico per
un incidente in parapendio.
È ricco e solo, nonostante
sia circondato da domestici,
medici e infermiere. Cerca
una nuova persona che lo
assista giorno e notte e,
dopo un colloquio, sceglie
proprio Driss, incurante del
suo aspetto trasandato. Tra i
due uomini nasce un’amicizia fraterna che arricchisce
entrambi e restituisce loro
un po’ di gioia di vivere.

«Nessuna pietà!» grida a
Philippe un amico, invitandolo a rifiutare Driss
per il suo passato losco.
«Quel tipo non avrà nessuna pietà... ha la fedina
penale sporca!».
«Nessuna pietà! - ribatte
lucido Philippe - È esattamente quello di cui ho
bisogno...». Come a dire:
«tutti voi mi trattate come
diverso anche quando parlate con me e non mi date
che la vostra pietà».
Philippe al principio del
film pare un uomo svuotato di ogni impulso vitale.
Sono la forza e l’esuberanza
di Driss, l’aspetto da rapper
duro ma con un cuore, il
suo parlare rozzo ma sincero, a restituire a Philip-

Colombia
I film più visti ad aprile

1

Wrath of the Titans

2

The Lorax by Dr. Seuss

3

The Hunger Games

Regia: Jonathan Liebesman
Stati Uniti, 2012
nel sequel di Scontro tra titani torna Sam
Worthington. L’attore di Avatar è ormai
il re del 3D.
Regia: Chris Renaud e Kyle Balda
Stati Uniti, 2012
Dalla penna dell’ideatore del Grinch, un film
di animazione per adulti e bambini dalla
morale ecologista.
Regia: Gary Ross
Stati Uniti, 2012
Tratto dal romanzo omonimo e ambientato
in un futuro apocalittico e distopico.

pe il piacere di vivere, il
gusto dello scherzo, dello
sberleffo alle persone snob,
l’ebbrezza dei giorni.
Salvo eccezioni, tutti i personaggi di contorno sembrano grigi figuri impalpabili, fondamentalmente
tristi, giovani già vecchi.
Capaci di espressioni infelici come: «Amo molto i
menomati...».
Driss invece si presenta subito per ciò che è: si reca da
Philippe solo per una firma
per il sussidio di disoccupazione, già presagendo un
rifiuto. E invece proprio il
disinteresse di Driss al lavoro, la schiettezza nel parlare
e l’umorismo attraggono il
futuro amico, prima ancora
che datore di lavoro.
Questa commedia agrodolce
di Olivier Nakache ed Eric
Toledano, ispirata a una storia vera, è stata campione
d’incassi in Francia, e anche
da noi è stato un insperato

successo, dopo l’uscita il 24
febbraio. Evita i toni di una
melensa «fiaba hollywoodiana» e inquadra una
storia di fratellanza nella
società francese (diseguale) contemporanea. I protagonisti, François Cluzet e
Omar Sy, sono affiatati e
straordinari.
Il titolo italiano inganna:
il «quasi» è un’imprecisione
colossale. Il titolo originale
Intouchables, intoccabili, si
riferisce invece al tabù del
ridere di soggetti deboli come un tetraplegico e un immigrato di periferia. Il film
certo non ride «di» loro, ma
«con» loro, e delle assurdità
del mondo che li circonda e
che non comprende, forse
non contempla nemmeno,
né si preoccupa mai dell’«altro». Mentre gli «altri» - pare
dirci il film di Nakache e
Toledano - siamo tutti noi,
nessuno escluso.
Luca Barnabé
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A cura dell’osservatorio Media Research di Pavia

A

far notizia nei Tg dei
principali Paesi europei sono soprattutto gli
uomini. Le donne rappresentano solo il 29% delle
persone di cui si parla o
che sono intervistate nei
notiziari dei cinque Paesi
monitorati dall’Osservatorio europeo sulle rappresentazioni di genere (Oerg),
avviato il 17 gennaio 2011
dall’Osservatorio di Pavia.
Realizzato sul modello del
Global Media Monitoring
Project (il più ampio e longevo monitoraggio sulla
rappresentazione delle donne e degli uomini nei mezzi d’informazione di tutto
il mondo), l’Oerg ha preso
in considerazione i Tg trasmessi nel corso del 2011
in prima serata dalle due
principali reti televisive di
Francia, Germania, Gran
Bretagna, Italia e Spagna:
France 2 e Tf1, Ard e Rtl,
Bbc One e Itv 1, Rai Uno e
Canale 5, Tve e Telecinco.

Tg europei,
donne meno visibili
Dal primo anno di lavoro dell’Osservatorio
europeo sulle rappresentazioni di genere
risulta che le donne compaiono meno nelle
notizie, specialmente in Italia dove si parla
di loro solo come vittime o persone comuni
I notiziari italiani risultano i meno aperti alle donne, con una «quota rosa»
del 24%, 10 punti sotto la
media spagnola del 34%
(la percentuale europea
più elevata). Nell’insieme
le donne appaiono penalizzate specialmente nelle notizie politiche, dove
raggiungono appena il
18%: una media che livella differenze notevoli
fra percentuali ancora più
basse, come quella dei Tg
britannici e italiani, che
è soltanto dell’11% in entrambi i casi, e valori assai
più elevati come il 29% dei

Tg francesi. Considerando
che in Francia la visibilità
delle donne che svolgono attività politica (ministre, segretarie di partito,
ecc.) si attesta al 12%,
l’alta percentuale di donne
nell’informazione politica
francese è da ascriversi
all’attenzione a una pluralità di voci femminili,
non solo a quelle delle
rappresentanti ufficiali.
In effetti, i Tg francesi
registrano un’ampia rappresentanza femminile
fra le persone portatrici di
esperienza personale (48%
donne) o di opinione popo-

soggetti di cui si parla nei
principali tg di cinque Paesi
europei, distinti per sesso

67%

74%

75%

76%

66%

33%

26%

25%

24%

34%

Francia

Germania

Gran
Bretagna

Italia

Spagna

Donne

lare (41% donne). L’elevata
presenza femminile fra la
gente comune che finisce
nei Tg è un fenomeno diffuso in tutte le testate europee, dove le donne presenziano nel 38% dei casi
come persone di cui non
viene riferita né la pro-

DOCUMENTARI a cura di BiblioLavoro - Cisl Lombardia
Famiglia, lavoro e società
UNo VIRGoLA dUE
Regia di silvia Ferreri. Italia, 2005, 52’
L’Italia da anni è uno dei Paesi con la più bassa natalità
al mondo, un Paese «in via d’estinzione». L’autrice srotola
il filo della sua famiglia, dalle antenate alle sorelle e segue, attraverso le loro vite, l’abbassamento dell’indice di
natalità italiana dal 1900 al 2005: oggi le italiane hanno
in media poco più di un figlio a testa, per la precisione uno
virgola due. Quali sono le ragioni?
tRA GENoVA E FEZ. UNA FAMIGLIA IN VIAGGIo
Regia di Vincenzo Mancuso. Italia, 2002, 49’
nel 1972 il calzolaio marocchino Aziz arriva a Genova e
alla fine degli anni novanta è un uomo ricco che torna
a vivere in Marocco. I suoi figli non hanno intenzione di
seguire il padre, soprattutto il giovane Hicham, che sogna
di abbandonare il quartiere marocchino di Genova e affermarsi come professionista nel Paese dove è cresciuto. La
saga familiare continua divisa tra due continenti, su due
sponde del Mediterraneo, tra Genova e Fez, tradizione e
voglia di66integrazione.
POPOlI MAGGIO 2012

Uomini

sUMMER PAstURE
Regia di Lynn true e Nelson Walker, Usa-Cina-tibet,
2010, 85’ (tibetano, sott. inglese)
Uno sguardo sulla vita di una giovane famiglia tibetana che
lotta per conciliare il suo stile di vita legato alle tradizioni
con la modernizzazione della società.
REtRAto
Regia di Carlos Ruiz Carmona. spagna-Gran BretagnaPortogallo, 2004, 83’ (spagnolo, sott. Inglese)
Fotografie di famiglia, ricordi e scene della vita di tutti i
giorni costituiscono il «ritratto» di un’attitudine differente
nell’affrontare la vita. Retrato anche di una generazione
spagnola per la quale il matrimonio durava «fin che morte
non vi separi», in un’epoca di miseria segnata dall’eredità
della guerra civile. Ritratto dell’identità, dell’origine, della
memoria, della vita come un puzzle da decifrare.
Per il prestito dei video:
BiblioLavoro (libri - video - archivi storici), tel. 02.24426244
- bibliolavoro@cisl.it

fessione, né la posizione
sociale, essendo irrilevante
per la notizia. Gli uomini, invece, fanno notizia
soprattutto come politici nel 39% dei casi, contro il
12% dei casi femminili - e
anche come manager - nel
7% dei casi contro il 3%
delle donne. Dati che confermano la forte dicotomia
fra posizioni sociali, professioni e ruoli «comuni»,
maggiormente incarnati
dalle donne e posizioni,
professioni, ruoli «autorevoli» rappresentati perlopiù dagli uomini.
Da questo punto di vista,
l’Italia è il Paese che registra la maggiore segmentazione di genere. Basti un
dato fra tutti: ogni 10 persone intervistate in qualità
di esperte o opinion leader,
una sola è donna.
Nei Tg italiani, le donne
hanno certamente più probabilità di fare notizia in
quanto vittime: nel 16%
dei casi (contro il 6% dei
casi maschili) figurano nei
notiziari in quanto vittime
di incidenti, rapine, omicidi, molestie, violenze o
altri crimini.
Proporzioni simili si registrano per Francia (vittime il 12% delle donne
rappresentate nei media,
contro il 7% degli uomini)
e Gran Bretagna (24% donne e 12% uomini). Nei Tg
di Germania e Spagna c’è
invece un maggiore equilibrio. Nel primo caso, le
donne visibili come vittime
sono il 7% del campione,
gli uomini il 5%. Nel secondo caso, le donne l’8%,
gli uomini il 7%.
Monia Azzalini

INVIto A tEAtRo

Chicago Boys

Q

ualcuno ha parlato di «terrorismo finanziario»,
qualcunaltro li ha indicati come «pescecani della
finanza». Sicuramente un certo sistema capitalistico, con
le sue agenzie di rating, i titoli tossici, i broker spietati è
in piena crisi e non ne uscirà realmente se non con un
suo generale ripensamento. Ma come siamo arrivati a
questo livello di dipendenza dalle banche e dalle loro speculazioni?
Per spiegarne le cause bisogna risalire agli anni Settanta, al tempo dei «Chicago Boys», i seguaci
del «guru» del liberismo, l’economista Milton Friedman (1912-2006) che hanno influenzato le
politiche di Ronald Reagan e di Margaret Thatcher, ma anche governi in Cile, Argentina, Polonia,
Russia e Cina. A raccontare tutto questo, un faccendiere-finanziere spregiudicato, interpretato
dall’attore-regista-drammaturgo Renato sarti nello spettacolo Chicago Boys.
In un rifugio antiatomico, in compagnia della sua escort russa (l’attrice Elena novoselova
che insieme «rievoca la guerra fredda, ma anche il mondo dei sottomessi e il dramma della
prostituzione minorile»), immerso in acque putride di una vasca da bagno (scenografia di Carlo
Sala), questo sostenitore dei Chicago Boys vive, mangia e si disseta, compra azioni e tiene una
conferenza «strampalata, senza lieto fine».
Dopo un anno di tutto esaurito al Teatro Elfo Puccini di Milano, lo spettacolo è tornato nel
capoluogo lombardo (Teatro Cooperativa) e sarà poi in scena il 15 giugno all’Anpi di Monza,
oltre a essere riproposto nella prossima stagione teatrale.
Chicago Boys nasce nel 2005 per una collaborazione con Milena Gabanelli: «In quell’anno Milena
affiancava il suo programma Report con brevi “incursioni” teatrali su temi relativi alla puntata racconta Sarti -. Ci chiese di sviluppare una pièce sul tema della privatizzazione dell’acqua. Da
quel nucleo è nato uno spettacolo di un’ora e 10’ in cui l’assioma di fondo è: “una stampella
non può camminare da sola” per cui a fianco delle politiche economiche liberiste ci sono
sempre state dittature, arresti di massa, repressioni di piazza, torture, desaparecidos. Punte
chiaramente estreme di un fenomeno in caduta libera, con in mezzo licenziamenti, diminuzione
di stipendi, pensioni e welfare, quindi miseria, malavita, prostituzione minorile e suicidi». Una
lettura attuale, vista la cronaca italiana o greca.
Che effetto fa oggi riproporre lo spettacolo? «Vivo come una tragedia quello che sta avvenendo, i
giovani non hanno sicurezza, la società va indietro, se pensiamo alle conquiste sindacali e politiche
del secolo scorso. Con lo spettacolo vorrei trasmettere l’inquietudine della nostra esistenza».

Fino al 14 maggio
Milano

Al Teatro i, lo spettacolo Incendi: lo
scrittore e regista canadese Waidj
Mouawad parla di separazione,
guerra, orrore e dolore nella memoria
individuale e collettiva. www.teatroi.org

15-20 maggio
Milano

Al Teatro Piccolo, Un angelo
sopra Bagdad, dal testo di Judith
Thompson, ispirato ai fatti di
cronaca della guerra in Iraq.

31 maggio - 5 giugno
torino

15ª edizione di CinemAmbiente
- Environmental Film Festival,
appuntamento internazionale sui temi
ecologici. www.cinemambiente.it
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Il Maghreb in Francia
ha una voce femminile
L’industria discografica transalpina ha
scoperto e lanciato alcune voci femminili
di origine nordafricana. Anche grazie a
format televisivi come X Factor

O

ggi alcune delle più
belle voci femminili
d’Europa sono originarie
della sponda Sud del Mediterraneo e, spesso, sono
frutto di quel meticciato
che è parte del tessuto
sociale contemporaneo. La
Francia, con la sua storia
coloniale nel Maghreb e
con l’ingresso in métropole da parte di molti ex

colonizzati, gioca la parte
del leone. Alcuni immigrati sono infatti diventati
artisti o musicisti di spicco: basti pensare al rocker
Rachid Taha, di origini
algerine, all’attore comico
franco-marocchino Jamel
Debbouze o alla fascinosa
attrice Isabelle Adjani, di
padre cabilo-algerino, il
cantante di origine algeri-

na Faudel, e molti altri.
ve, Comune dell’Île-deAnche oggi tra i giovani France, a nord della capic’è molta voglia di espri- tale), origini marocchine
mersi attraverso la musi- e algerine, si fa notare
ca e, sulla scia dei molti nel 2004 nel programma
format televisivi come X tv Nouvelle Star per il
Factor e Star Academy, suo stile rhythm’n’blues.
alcuni hanno
La sua voce tentato questa
bella e pulita
via, per così
- è piuttosto
dire facilitata,
mainstream e
allo show busisi rifà a quella
ness sonoro.
delle cantanti
C’è chi ce l’ha
di colore amefatta con sucricane. La percesso. È il caso
fezione formaCamélia Jordana
di almeno due Calamity Jane
le della voce,
ragazze: Amel 2010
che non brilla
Bent e Camélia
per originalità,
Jordana. La prima, figlia permette però ad Amel della banlieue parigina che esordisce nel 2004 con
(nata nel 1985 a Courneu- Un jour d’été - di vendere

L’appuntamento

L’Europa mediterranea unita dalla musica

A

ccadde tutto vent’anni fa. Un gruppo di artisti, la compagnia teatrale di Pontedera
(Pi) «Gruppo Immagini», decise di trasferirsi per alcuni mesi in Portogallo per
una sessione di studio a Montemor-o-novo, un paesino nell’Alentejo, una regione
dell’entroterra. Il caso volle che in quegli anni le campagne alentejane fossero
frequentate assiduamente da un intellettuale del calibro di José Saramago, il quale
si appassionò alla compagnia e, quando lo invitarono a trascorrere un periodo nelle
campagne toscane, accettò volentieri. Nacque così un sodalizio artistico tra Saramago
e «Gruppo Immagini» dal quale nacque il Festival Sete Sóis Sete Luas. Una kermesse
dedicata alla musica popolare contemporanea, soprattutto del mondo mediterraneo e
lusofono che oggi coinvolge 30 città in 10 Paesi del Mediterraneo e non solo (Brasile,
Capo Verde, Croazia, Francia, Grecia, Israele, Italia, Marocco, Portogallo, Spagna). Nel
corso degli anni hanno partecipato artisti come Césaria Evora, Dario Fo, Carlos Paredes,
Bernardo Bertolucci, Teresa Salgueiro, Emir Kusturiza (nella foto in alto), Jovanotti.
Un festival improntato al dialogo interculturale, alla mobilità degli artisti - che si
esibiscono sempre in città al di fuori del loro Paese -, alla creazione di forme originali di
produzione artistica. All’edizione 2012, che si terrà a partire da giugno, parteciperanno
«La 7LuasOrkestra.20°», ensamble diretto da Mario Incudine, musicista e compositore
siciliano, ma anche Jesus Fernandez, eccezionale talento del flamenco andaluso,
Custodio Castelo, grande chitarrista portoghese che ha lavorato con Amalia Rodriguez
e ora collabora al secondo volume di The Rolling Stones project, e i Deabru Beltzak,
compagnia di teatro di strada del Paese Basco. Quest’anno il primo Paese a ospitare
il festival sarà il Portogallo, a cui seguiranno Francia, Italia, Croazia, Spagna (luglioagosto); Marocco (ottobre), mentre a novembre si torna in terre lusofone, ovvero Brasile
e Capo Verde. La manifestazione terminerà a dicembre in Israele.
Info: www.7sois.eu
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centinaia di migliaia di
STRUMENTI
dischi e di posizionarsi
in quello che si può definire uno stile melodico
francese, contaminato dal
on tutti gli strumenti musicali sono costruiti dall’uomo, il
pop commerciale a stelle e
didgeridoo ne è la prova. Un semplice ramo di eucalipto scastrisce. Il suo ultimo lavovato internamente dalle termiti, scortecciato, affinato e dipinto,
ro è Délit mineur (2011).
senza subire interventi umani se non estetici e decorativi.
Tipico della cultura aborigena australiana, lo strumento ha radici
Chi invece, sedicenne,
antiche, probabilmente di almeno due millenni. Sull’isola viene
lascia a bocca aperta i
indicato con almeno cinquanta nomi differenti a seconda delle
giurati di Nouvelle Star
etnie e delle zone: yidaki, djalupu, mago, gamalag. Il nome didgenel 2009, proponendo una
ridoo è un’interpretazione onomatopeica data dai colonizzatori inglesi che, sbarcati sul nuovo
versione di Quelqu’un m’a
continente, colsero il suono ritmato «did-ge-ri-doo» dovuto alla respirazione circolare. Questa
dit decisamente superiotecnica consiste nel prendere aria dal naso mentre si espira quella contenuta nella bocca.
re all’originale di Carla
Il musicista può così generare un suono ininterrotto soffiando ed emettendo vibrazioni delle
Bruni, è Camélia Jordana,
labbra. La nota emessa, di timbro tipicamente grave, segue la cadenza data dallo svuotamento
di origine algerina, nadell’aria nelle guance e produce un effetto ipnotico caratteristico dei riti tradizionali.
ta nel Var, dipartimento
Gli aborigeni utilizzano lo strumento anche come percussione, colpendo l’esterno del ramo
con bastoni o boomerang, completando così il suono continuo e profondo con ritmiche tipicadella costa mediterranea
mente tribali. Le dimensioni del didgeridoo influenzano il tono della nota emessa (dimensioni
francese. Qui si parla efmaggiori corrispondono a inflessioni più gravi), possono variare da uno a quattro metri di
fettivamente di un talento
lunghezza e con un diametro che va da un minimo di 5-6 centimetri all’imboccatura, fino a 30
naturale e di uno charme
cm o più nella parte finale.
unico che la fa esordire
Mattia Valesini
con l’album omonimo Camélia Jordana (2010). Non
non non, Calamity Jane,
Moi c’est sono i tre singoli
chiave.
emigrata in Francia, can- Assolutamente fuori da
Di lei colpiscono il calore e tautrice e chitarrista, che ogni schema, affascinante
la duttilità della voce dalle canta però in arabo (più nomade di suoni e melodie,
venature jazz, così come raramente in francese). La ferma nella scelta di canla grande abilità dal vivo e Massi è una sorta di Tracy tare in inglese (un ottimo
l’accortezza nel seleziona- Chapman algerina, molto inglese, peraltro) e berbero
re gli autori delle sue can- talentuosa e ispirata: con è Hindi Zahra. Madre berzoni. Anche la scelta ocu- un set acustico di chitarra bera marocchina e padre
4-7 maggio
lata delle cover
e voce e una francese, un volto dai tratFirenze
che esegue (da
fedele band dai ti più amerindi che magh«75° Festival del maggio
Gainsbourg a
suoni chaâbi, rebini, la giovane artista
musicale»: rassegna di
Amy Winehoufolk e arabo- è in assoluto un talento
opere liriche, concerti,
se), dimostra
andalusi, ha curioso e inafferrabile. Il
balletti e spettacoli
che Jordana ent u sia smato suo primo e finora unico
sul tema: «Il viaggio amata da critila critica inter- album, Handmade (2010),
Dalla Mitteleuropa al
ca e pubblico,
nazionale con ha fatto incetta di premi
Sudamerica».
accoppiata non
il suo album (Victoires de la musique
www.maggiofiorentino.it
HInDI ZAHRA
così scontata HANdMAdE
d’esordio Raoui e Prix Constantin). Come
- ha classe da 2010
(2001). Habi- definire la sua voce sus25 maggio - 10 giugno
vendere e grantuée di festival surrata? Qualcosa a metà
Chiuduno (Bg)
de abilità nel pianificare folk in giro per il mondo, strada tra Billy Holiday e
«Festival internazionale
la sua carriera.
Souad Massi si distingue Tori Amos? Forse neppure.
dei popoli, delle etnie, dei
Si cambia totalmente re- per la voce pura ed emo- Non vi resta che scoprirla
gruppi etnici e dei popoli
gistro con Souad Massi, zionante. Ô Houria è il suo e decidere da voi.
indigeni», occasione per
Alessandra Abbona
algerina doc, da tempo ultimo cd (2010).
ascoltare dal vivo concerti

Didgeridoo

N

di musica etnica.
www.lospiritodelpianeta.it
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Benvivere

Q

uante volte abbiamo
stappato una bottiglia
e gettato il tappo? Perché sprecare tutti questi
tappi di sughero, considerando quanto è prezioso
questo materiale? A partire
da questa riflessione, la
Amorim Cork Italia di Conegliano (Tv), azienda che
vende tappi di sughero (la
casa madre è in Portogallo), ha deciso di lanciare
un progetto ecosostenibile:
il riciclo dei tappi.
L’iniziativa nasce nel
2009, quando viene varato un primo progetto
pilota. L’azienda distribuisce ad aziende, cantine,
ristoranti, associazioni di
sommelier del Veneto il kit
«Etico» per la raccolta dei
tappi usati o di scarto.

Stappa
la solidarietà
Un’azienda veneta, insieme ad alcune
associazioni, raccoglie e ricicla i tappi
di sughero. I proventi sono utilizzati per
finanziare progetti sociali e di cooperazione

9-11 maggio
Castrocaro t. (Fc)
«Festival del fundraising»,

iniziativa rivolta alle
associazioni che si
occupano di raccolta fondi
per il Terzo settore.
www.festivaldelfundraising.it

4-13 maggio
Padova

«Festival della
cittadinanza», evento
dedicato, alla cittadinanza,
alla responsabilità e al
Terzo settore.
www.festivaldellacittadinanza.it
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Il progetto viene chiamato «Etico» non solo per il
suo carattere di risparmio
ambientale (i tappi vengono riciclati e utilizzati,
ad esempio, nella bioedili-

zia per la realizzazione di
malte in sughero, preziose
per l’assorbimento dell’inquinamento acustico, o di
pannelli per le case), ma
anche per il circolo vir-

tuoso di solidarietà che
innesca. Il ricavato della
vendita dei tappi viene infatti utilizzato per finanziare progetti nel sociale e
nella cooperazione. Grazie
a questo meccanismo il
progetto dal Veneto si è
esteso a Lombardia e Piemonte. A breve, c’è l’intenzione di aprire anche
a Friuli Venezia Giulia e
Toscana.
Nelle regioni il punto di
riferimento dell’Amorim
sono alcune associazioni
che si fanno mandare i
kit e li distribuiscono sul
territorio. In Veneto, per
esempio, il referente è la
Fondazione Oltre il Labirinto, attiva al fianco delle
persone affette da autismo,
che ha in cantiere la realizzazione di una comunità residenziale-terapeutica
in linea con il concetto
di cohousing (abitazioni
private corredate da ampi
spazi destinati all’uso comune e alla condivisione).
In Lombardia, il punto di
riferimento è «A braccia
aperte», un’organizzazione
che intende creare e gestire un parco verde nella
periferia di Milano e allestire progetti contro la
povertà in India. Nel 2011
ha raccolto 5 tonnellate di
sughero.
Info: mail.acit@amorim.com

SOLIDEE

Energia solare, non solo pannelli fotovoltaici

A

partire dagli anni Settanta e Ottanta, nel settore dell’energia solare sono stati studiati e messi a punto
metodi alternativi al comune sistema
fotovoltaico, che converte direttamente i raggi del sole in energia elettrica
mediante pannelli a celle. Quello detto
«a concentrazione solare» prevede il
convogliamento dei raggi in un unico
punto focale, generalmente situato in
una struttura a torre posta al centro di
un vasto impianto costituito da centinaia

negli stati Uniti, invece, progetti di pari
dimensioni e basati sullo stesso principio
sono stati realizzati nel deserto del Mojave in California (solar one e solar two)
ma hanno avuto vita breve e da qualche
anno sono stati convertiti in centri per
lo studio dei raggi gamma. L’evoluzione
di questi ultimi è il solar tres, inaugurato nel 2011 in Spagna a Fuentes de
Andalucía e con i suoi 20 megawatt di
energia prodotta permette di soddisfare
le esigenze di 25mila abitazioni.

Nepal, telefonini
contro gli abusi

I

di eliostati. Gli eliostati sono elementi a
specchio che, seguendo il percorso del
sole durante l’arco del giorno, riflettono
la luce solare verso un ricevitore termoassorbente posto sulla sommità della
torre. All’interno si raggiungono temperature molto elevate e i liquidi contenuti
mettono in azione turbine a vapore che
producono elettricità.
I due esempi più significativi di impianti
del genere si trovano in spagna, in una
pianura nei pressi di Siviglia. Sono il
Planta solar 10 e il 20, producono 11
e 20 megawatt e si avvalgono di oltre
1.800 eliostati a specchi mobili, ognuno
dei quali con una superficie di 120 m2.

Molto simile nella configurazione è il
progetto della solar tower. Una torre, o
meglio una ciminiera, è posta al centro
di una distesa di pannelli riflettenti che
riscaldano l’aria posta in particolari condutture e la convogliano verso la torre.
La torre, cava all’interno, provoca un effetto camino e il tiraggio dell’aria calda
che fuoriesce dalla cima aziona le turbine. Esiste un unico esemplare di Solar
Tower nel mondo (un progetto pilota in
Spagna) mentre un impianto gigantesco
da 200 megawatt è in fase di approvazione in Australia e dovrebbe essere
costruito nel deserto del Buronga.
Roberto desiderati

n Nepal la condizione delle donne è difficile. Date in sposa a
soli 8-9 anni, se rimangono vedove
vengono considerate dalla società
streghe e portatrici di malocchio.
Senza marito sono costrette a
vestire per sempre i colori del lutto
e sono abbandonate, insieme ai
figli, picchiate e abusate.
Per cercare di contrastare gli abusi nei loro confronti nel 1994 è
nata in nepal, Women for Human
Rights (Whr), creata da vedove
che si sono ribellate.
negli anni, l’associazione è cresciuta e oggi raggruppa 50mila
donne. In questi mesi, Whr ha
lanciato «Telefono rosa», un’iniziativa che intende donare telefonini
alle donne sole per denunciare
eventuali abusi. In loro aiuto è
venuta la ong italiana «Incontro
tra i popoli», che ha avviato una
raccolta di cellulari dismessi, ma
ancora funzionanti, con caricabatterie, che doneranno poi all’associazione Whr.
Chiunque fosse interessato a donare il proprio cellulare può contattare l’Ong al tel. 049.5975338,
oppure inviare un fax al numero
049.5975338, o una mail all’indirizzo info@incontrofraipopoli.it.
Info: www.incontrofraipopoli.it
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Gustare

RETROGUSTO Locali etnici con una storia dietro

Pesce fermentato,
passione iperborea
In Scandinavia, ma anche in Groenlandia,
Islanda, Canada e Alaska, sono molto
apprezzate alcune specie ittiche lasciate
frollare. Piatti per chi ama i gusti forti

Modò

«L

a cucina per me è sempre stata una passione. Fin
da bambino stavo vicino ai fornelli per imparare da
mia nonna a preparare i piatti della nostra tradizione.
Ricordo che a 9 anni rimasi a casa solo con mio nonno e
gli preparai il pranzo. Il mio primo pranzo completo».
Una passione che non ha mai abbandonato Leonardo
Marcu, 36 anni, romeno di Ploiesti (60 km da Bucarest).
Neanche gli studi in giurisprudenza sono riusciti a portarlo lontano dai fornelli.
«Quando ho terminato gli studi - ricorda - ho approfittato
del fatto che una parte della mia famiglia viveva in Italia
per venire nel vostro Paese. Nel 1997 mi sono trasferito
a Firenze dove ho avuto la fortuna di lavorare in diversi
ristoranti con chef di altissimo livello che mi hanno
insegnato molte cose sulla cucina italiana».
A Firenze, Leonardo non trova solo un’occupazione. Nel
ristorante in cui lavora conosce una ragazza leccese,
Maria Rosaria. Iniziano a frequentarsi e si sposano.
Nel 2009 decidono di aprire un ristorante a Nardò. Lei
lavora ai tavoli, lui in cucina. «Offriamo piatti della tradizione locale - spiega Leonardo -. Tutte le mattine vado al
mercato a cercare gli ingredienti freschi. Cucino anche
piatti internazionali, come la tempura. Cosa mi porto
dietro dal mio Paese? Forse i sapori di alcune spezie che
uso abitualmente e che qui ho la fortuna di poter trovare
e raccogliere nella macchia mediterranea. Penso, per
esempio, al timo selvatico».
MODÒ Piazza Duomo 20, Nardò (Le)
SEGNALACI UN LOCALE «CON UNA STORIA DIETRO»
Conosci un ristorante etnico «con una storia dietro»? Presentacelo con un testo di circa 2.500 caratteri o segnalalo
all’indirizzo mail: enrico.casale@popoli.info. La redazione
sceglierà i locali e le storie più interessanti. Se pubblicheremo la tua «recensione» ti regaleremo un abbonamento a
Popoli. Se invece dalla tua segnalazione nascerà un articolo fatto da noi ti invieremo la chiavetta Usb di Popoli.
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O

ccorre, ancora una
volta, tornare a LéviStrauss. Perché, nella sua
classifica delle categorie
del gusto, il crudo e il
cotto, il miele e le ceneri,
il bagnato e il bruciato,
ci sta anche la categoria
estrema, quella del putrido, che è molto apprezzata
nella cucina dell’estremo
Nord. Dalla Svezia alla
Norvegia, dall’Islanda alla Groenlandia, all’Artico
canadese e all’Alaska, tutti, o quasi, impazziscono
per il pesce in via di putrefazione.
Che si chiami rakfisk in
Norvegia (salmone), surströmming in Svezia
(strömming, clupea harengus, ovvero aringa acida),
hákarl (squalo) in Islanda,
sempre di questo si trat-

ta. Difficile, per seguire
le variazioni culinarie di
Lévi-Strauss, parlare di
arte della cottura, si deve
pensare piuttosto a una
deriva rovinosa verso la
natura, anzi, verso il cuore stesso della corruzione.
Perché per la marinatura
del kæstur hákarl (fatta
con aceto, sale e zucchero)
servono mesi, a volte anni,
durante i quali lo squalo
viene seppellito nel terreno in modo che sperimenti
le stagioni del gelo e del
disgelo, con precauzioni
severe per impedire che
sviluppi il botulino (clostridium botulinum).
Sarà perché questa fermentazione è davvero
strana, ma su questo cibo
si sono costruite leggende
e divieti: le compagnie ae-

ree europee ne impediscono il trasporto a bordo per
timore di esplosioni. Con
grande ilarità dei mangiatori di kæstur hákarl.
Siamo, appare chiaro, nella categoria dei cibi «bizzarri», sicuramente estremi. Cibi hardcore, non per
principianti, dove il gusto
confina con il disgusto.
Di sicuro, al di sotto di
una certa latitudine, sperimentarli non è considerata una prova di cucina,
quanto piuttosto una vera
sfida alla quale ci si può
sottoporre solo se si vuole
dimostrare il proprio coraggio o la versatilità delle papille gustative. Non la
pensano così, invece, gli
uomini del Grande Nord,
quegli iperborei dei quali
si favoleggia dall’antichità, per i quali è proprio
una leccornia. I veri intenditori, si dice, lo mangiano al naturale, «direkt
ur burken» (direttamente
dal barattolo).
Costrizioni della fame?
Esasperazioni del gusto a
temperature estreme? Ricordo di tempi nei quali
il fuoco non era addomesticato? Tutto è possibile.
Il fatto è, per tornare allo
squalo groenlandese, che,
essendo velenoso, può
essere reso commestibile solo con una lunga e
lenta decomposizione. A
voler ben guardare, però,
il gusto per il disgustoso
ha sempre attraversato la
storia della cucina: dal
garum dei romani antichi (una salsa liquida di
interiora di pesce e pesce
salato che veniva aggiunta come condimento) alla

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

passione dei giapponesi
moderni per questi sapori (e odori) forti. Eppure,
anche questo è cibo.
Anna Casella Paltrinieri

PANE E sQUALo
L’hákarl è lo squalo della
Groenlandia (somniosus
microcephalus) sottoposto
a un lungo processo di
fermentazione. I pezzi sono
venduti già confezionati in
buste di plastica o lattine.
La confezione va aperta
sotto l’acqua corrente, al
fine di evitare la diffusione
dell’odore di ammoniaca.
Tagliare a fettine il pesce
e servire su cialde di pane
sottile con cipolle, patate
lesse e una salsa di panna
acida, aceto e aneto, oppure
con yogurt bianco non
zuccherato, limone e aneto
o aglio e prezzemolo.

4 maggio
Udine

«A tutta birra», kermesse
in cui vengono presentate
birre provenienti da tutto
il mondo.
www.udineinrete.it

7-10 maggio
Parma
«Cibus», salone

internazionale
dell’alimentazione.
www.cibus.it

SORSEGGI

Tamarindo

«S

e durante l’inverno la nostra dispensa dovrebbe essere
sempre ben provvista di liquori, durante l’estate essa
dovrebbe esser sempre provvista di sciroppi». Seguendo il
consiglio di Petronilla (alias Amalia Foggia Moretti, giornalista
della Domenica del Corriere d’inizio secolo), ecco lo sciroppo
di tamarindo.
Conosciuto anche con il nome di dattero dell’India, il tamarindo
è originario dell’Africa orientale ma, grazie al clima che ne consente la crescita, è
presente anche in aree tropicali asiatiche e dell’America latina. L’albero produce frutti
simili a legumi, baccelli penduli lunghi generalmente 10–15 cm, leggermente incurvati,
che contengono fino a una dozzina di semi. In commercio si trova sotto forma di polpa
scura ottenuta dalla buccia privata dei semi.
Tradizionalmente il tamarindo è un ottimo rinfrescante e si rivela particolarmente utile
in estate per reintegrare la perdita di sali minerali. Lo sciroppo è di colore caramellato,
dal gusto acidulo ma gradevole, può essere consumato diluito in acqua o per la preparazione di granite. Mentre in Italia è noto tradizionalmente come bevanda, all’estero,
essendo molto aspri i frutti acerbi, è usato come spezia (è anche un ingrediente della
celebre salsa Worcester). Per chi volesse cimentarsi ai fornelli lo sciroppo è facile da
preparare e, come racconta Petronilla, la soddisfazione è garantita: «Allorché, la sera,
dopo aver sorbita la bibita ghiacciata e nerastra, mio marito ha esclamato e chiesto:
“Squisito! Dove l’hai comperato?”. E allorché, con il mio sorriso di modestia falsa, ho
risposto che io stessa, sui fornelli della cucina, lo avevo fabbricato».
Mattia Valesini
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Inter@gire

Abilitare
lo sviluppo

s. torfinn

In Kenya le persone che utilizzano servizi di
pagamento via cellulare sono il triplo di quelle
con un conto corrente bancario. Un esempio
di come le nuove tecnologie possono favorire
la crescita economica

E

ssere connessi può rappresentare un prerequisito per uscire da una situazione di indigenza. Non
è però l’unica condizione.
Le tecnologie abilitano lo
sviluppo se sono accessibili, sia geograficamente sia
economicamente, e diffuse
da imprese con un modello
di business adeguato alle
condizioni reali. È il caso
delle tecnologie mobili e
della possibilità di pagare e
fruire di servizi finanziari
attraverso i cellulari.
Prendiamo il Kenya: vi si
contano circa 5 milioni
di conti correnti bancari,
ma sono oltre 15 milioni
le persone che utilizzano i
servizi di pagamento mobile di M-Pesa, più di un
terzo della popolazione del
Paese (per saperne di più,
tra le numerose risorse reperibili in rete segnaliamo
lo studio di Georgetown
University e Massachusetts
74 Popoli maggio 2012

Institute of Technology, su
www.mit.edu).
Il modello è semplice: se
si dispone di un cellulare
e si è clienti Safaricom, è
possibile aprire un conto,
depositarvi denaro tramite
migliaia di punti diffusi in
tutto il Paese e cominciare
a trasferire denaro su altri
cellulari, effettuare pagamenti e acquistare prodotti, il tutto dal proprio
dispositivo mobile. L’invio
costa, in euro, da 0,10 a
2,30 a seconda della somma inviata e del fatto che
chi riceve sia o meno un
cliente Safaricom M-Pesa.
Le informazioni sull’account sono nella Sim del
cellulare protette da Pin,
molto più sicure rispetto ai
soldi in un borsello.
Un caso d’uso è quello
di una commerciante che
ogni giorno vende vestiario su una bancarella
al mercato di Mombasa:

compra merce da un grossista di Nairobi, che gliela spedisce quando vede
i soldi arrivare. I soldi
arrivano con un Sms, la
merce parte. Questa piccola commerciante è a tutti
gli effetti un’imprenditrice internazionale: le sue
merci vengono da Cina
e Thailandia e arrivano
via Nairobi in Kenya e
Kampala in Uganda. Dietro questa attività non c’è
alcun conto in banca, solo
servizi di Mmm (mobile
money transfer).
Sono milioni le persone
considerate troppo povere e/o isolate dai servizi

bancari tradizionali, ed
ecco che le banche sono superate da nuove idee
fattesi impresa, come per
esempio Musoni (musoni.
eu), società già operativa
in Kenya che offre servizi bancari completamente
automatizzati via cellulare. Il cliente Musoni viene
raggiunto da un «wealth
creation officer», un «dialogatore di comunità» che
presenta possibilità, condizioni e vantaggi dell’accedere a un microcredito.
Musoni si spinge in zone rurali marginalizzate
e spiega: il territorio è
fondamentale. Dove ci so-

no le condizioni, arriva il
microcredito. È il caso di
un venditore di banane e
patate che grazie a Musoni sta espandendo gli
affari. Considerando che
Musoni intende raggiungere 200mila clienti entro
il 2015, ecco presentato un
piccolo modello di sviluppo profit. Piccolo perché
locale, ma esemplare.
Mentre per noi la banca è
un concetto comune, un
passaggio obbligato, non
è così per buona parte del
mondo (quella, peraltro,
le cui economie crescono). Uno studio del 2011
del Consultative Group to

Assist the Poor (cgap.org)
riporta che oltre il 64%
degli adulti nelle regioni
in via di sviluppo non ha
un conto in banca, e circa 2,7 miliardi di persone
non hanno ancora accesso
a servizi finanziari. Ecco che imprese innovative e modelli di business
sostenibili aprono nuovi
orizzonti per le economie
e le società, usando bene
la tecnologia abilitante,
andando oltre le logiche
tradizionali e favorendo
il reciproco sviluppo, proprio e dei clienti.
Giovanni Vannini
giovanni@oogo.com

DECODE

Se il medico guarda il tempo che fa

I

l suo nome è Victor Ogo Ekwueme. È un giovane sviluppatore web, che dopo una laurea a Lagos in Nigeria
ha studiato nel Regno Unito. È uno dei tanti ragazzi di
una generazione di cui fanno parte imprenditori, educatori,
produttori, artisti e tutti coloro che si sono rimboccati le
maniche e cercano di risolvere i loro problemi e quelli
della comunità di cui fanno parte in modo costruttivo.
Victor aveva un’idea: dare un contributo alla soluzione dei
problemi legati al cambiamento climatico che affliggono
le comunità locali nel suo Paese e in tutto il continente
africano.
È nato così Hospital Manager, un’applicazione basata sul
web che aiuta ospedali e più in generale le organizzazioni
sanitarie a prepararsi per affrontare disastri climatici.
Sempre più spesso ondate di calore, piogge e inondazioni
stanno causando emergenze sanitarie, sia per gli eventi
stessi, ma soprattutto per malattie ed epidemie che li
seguono. Hospital Manager vuole aiutare gli ospedali in
Nigeria, e potenzialmente in tutta l’Africa, a identificare
i modelli che governano la domanda di servizi da parte
di pazienti in seguito di piogge torrenziali e inondazioni.
Questo consente alle strutture di
organizzarsi meglio di fronte a situazioni catastrofiche e salvare più vite.
E tutto questo utilizzando un’intelligenza artificiale e analisi predittive
basate su previsioni climatiche in
tempo reale.

Nel lungo periodo i dati consentiranno ai responsabili
politici di progettare meglio la distribuzione di nuovi
ospedali sul territorio.
Oggi quel software può diventare realtà. Victor e Hospital
Manager hanno vinto i 15mila dollari del primo premio
dell’edizione 2011 di App4Africa, un concorso che premia i tecnici africani per lo sviluppo di soluzioni creative
ad alcuni dei problemi più gravi del continente. Dietro la
manifestazione numeri di tutto rispetto: 250 applicazioni,
20 eventi, 2.000 partecipanti, più di 15 Paesi coinvolti,
ma sopratutto 32 tutor. Sono infatti questi ultimi uno
degli aspetti più interessanti della manifestazione.
Si tratta di persone di esperienza che non vivono in Africa,
ma che desiderano essere coinvolti prestando le loro conoscenze e capacità per i candidati.
Siano essi ingegneri in una società di software, un funzionario del programma presso una Ong, piuttosto che uno
studente di dottorato, aiutano a far emergere il talento
dei giovani tecnici.
Antonio Sonzini
antonio@sonzini.it
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Viaggiare

A Genova non
ci sono pinguini
Un recital sul viaggio e le sue molteplici
dimensioni: dalla Liguria un modo nuovo
di proporre riflessioni e itinerari di turismo
alternativo

R

am Viaggi è un tour
operator di Avegno,
in provincia di Genova,
specializzato in viaggi in
Asia e Medio Oriente. Ha
sede presso i magazzini che ospitano i prodotti
di artigianato importati

dall’associazione di cui è
parte. Quest’anno ha deciso di veicolare i principi del
turismo responsabile attraverso un mezzo insolito per
un operatore del settore: lo
spettacolo teatrale.
Ha infatti prodotto lo spet-

tacolo A Genova non ci
sono i pinguini, la cui anteprima nazionale è stata
messa in scena alla fiera
Fa’ la cosa giusta, svoltasi
a Milano a fine marzo. La
prossima data sarà il 12
maggio a Genova (Piazza
Caricamento, ore 20) durante la Fiera Equa, a cui
seguiranno altre due date,
sempre in Liguria, grazie
a un finanziamento della
rete del Commercio equo e
solidale.
Il recital è scandito dalle affabulazioni dell’attore comico Ugo Dighero e
dalle canzoni di Andrea
Massone alla chitarra,
accompagnato da Sergio
Traversone al pianoforte.
Lo spettacolo affronta il
fenomeno del viaggiare,
delle vacanze e della mobilità di oggi con levità e

ironia e mette a fuoco tre
tematiche: la dimensione
umana del viaggio, i soldi
che rimangono alle comunità locali che aderiscono ai progetti e il tempo,
bene preziosissimo nella
nostra società del «tutto
ora», messo a disposizione
da coloro che partecipano,
organizzatori, viaggiatori
e beneficiari locali.
E per chi fosse interessato
al Sud-Est asiatico, qualche spunto per i prossimi
viaggi in programmazione per l’estate: Cambogia
e Vietnam meridionale
(ospitalità presso monaci e
contadini); oppure Giava e
Bali (scoperta della cultura induista tipica di questa
seconda isola, incontro con
un parlamentare locale).
Per informazioni:
www.ramviaggi.it

CITTÀ D’AUTORE

Marco Baliani: nella Nairobi
dei poveri, infernale e sorridente

S
Attore, autore e regista
teatrale, Baliani è uno dei
grandi protagonisti del
teatro di narrazione.
Il suo lavoro più recente
è Terra promessa.
Briganti e migranti (2011).
In collaborazione con l’Ong
Amref tra il 2002 e il 2004
ha realizzato Pinocchio
nero, uno spettacolo di
teatro-danza ispirato a
Pinocchio e frutto di un
lungo lavoro con i ragazzi
delle periferie della
capitale keniana.

ono stato a nairobi molte volte dal 2002 in
poi a promuovere e realizzare un progetto, in
collaborazione con Amref, di recupero, attraverso
il teatro, dei ragazzi di strada di nairobi. È stata
ed è ancora (perché il progetto continua) una delle esperienze umane e artistiche più importanti
della mia vita.
La nairobi che conosco io e che, in un modo strano e conflittuale, sento di amare, è la città degli
slum e dei ragazzi di strada, della polvere rossa
delle strade, una città sterminata, che resta invisibile agli occhi dei turisti bianchi di passaggio in
attesa di fare un safari organizzato nei meravigliosi parchi naturali del Kenya.
La Nairobi dei ricchi, nella zona ovest, è fatta di
ville sontuose con piscine, servitù, giardini recintati con filo spinato elettrificato. Gli abitanti di
questa nairobi ricca vivono reclusi nei loro centri
commerciali, si spostano con l’autista, si vedono
nei circoli esclusivi.
Preferisco l’altra Nairobi, quella infernale. All’alba, se si passa accanto agli slum, si vedrà sciamare dalle distese delle baraccopoli un popolo

in cammino. Centinaia di individui, vestiti di tutto
punto, con miracoli di camicie pulite, si mettono in
marcia per raggiungere le zone centrali e prestare
i loro svariati servizi alla città che conta. L’esodo,
che si ripete in senso contrario al tramonto, è
impressionante: i corpi magri, dignitosi nella miseria, percorrono chilometri. Intorno a loro prende
vita un caotico inquinante andirivieni di mezzi, con
i carburatori che mandano fumi neri appestanti.
Dentro le stradine di fango che portano nelle baraccopoli, si entra nella vita vera della città. Ma
per entrare, un bianco deve essere accompagnato
da un nero riconosciuto nello slum altrimenti può
essere pericoloso.
Qui ho incontrato famiglie disgregate, donne coraggiose che in dieci metri quadri di baracca in
lamiera riescono a tirar su nidiate di figli, senza
mariti o padri, già morti per aids o ubriachi o fuggiti con altre donne. Eppure mai ho visto sorridere
volti di bambini e donne come in quelle catapecchie maleodoranti, come se con quel sorriso
improvviso riuscissero a scacciare per un attimo il
peso del mondo intorno.

In quale Stato vive questa donna?

Foto: Un Photo/ E. DEbEbE

1. Due suoi popoli subirono il primo
genocidio del Novecento
2. Forma con zone di altri Paesi una riserva
naturale più vasta dell’Italia
3. l’altitudine della capitale è la terza nel Continente
Invia la risposta entro la fine del mese in corso a
popoli@popoli.info. Alla quinta risposta esatta vinci
una Guida per viaggiare Polaris (www.polaris-ed.it)
a tua scelta (regolamento su www.popoli.info)
la risposta di marzo:
Isole Salomone

Silvano Fausti S.I.

Biblista e scrittore

Lo Spirito
della comunità
«Furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono
a parlare…» (leggi Atti 2,1-13)

«N

on è bene che l’uomo sia solo» (Gen 2,18).
Necessariamente si aggrega ad altri. Infinite associazioni economiche e religiose, sociali e
politiche, massoniche e mafiose, brigano perché i
loro adepti conseguano ciò che da soli non possono
ottenere. «Non così» è per chi segue Gesù. Suo unico
interesse è l’amore dei fratelli, partendo dagli ultimi,
perché tutti figli dello stesso Padre.
Nei mesi scorsi abbiamo riflettuto sul corpo della
prima comunità e sulla sua struttura portante: la
fraternità. Ora vediamo lo spirito che lo anima. Un
corpo, infatti, vive di ciò che respira. Ma c’è spirito e
spirito. C’è l’egoismo, che porta a «solidarietà contro»
e si alimenta di morte altrui. C’è l’amore, che porta
all’accoglienza di tutti e gioisce della vita altrui.
Dopo quaranta giorni in compagnia del Risorto e
altri dieci di sua assenza, i discepoli sono pieni di
Spirito Santo: hanno la vita stessa di Dio, che è
l’amore tra Padre e Figlio. Lo spirito è soffio vitale.
Non si vede, se non quando manca: invece di un
vivo, c’è un morto! È fuoco d’amore che brucia il
cuore e trabocca all’esterno. Ciò che arde dentro esce
con impeto irrefrenabile: è parola di novità e libertà,
offerta di comunione a chiunque ascolta.
Lo Spirito Santo è il dono supremo: è Dio che si dona
per diventare nostra vita. Non solo siamo chiamati,
ma siamo realmente figli di Dio (1Gv 3,1). Lo Spirito
di Dio è molto «materiale»: abita e anima il nostro
corpo, suo vero tempio (1Cor 6,19). Si rende visibile
nel frutto che produce: «amore, gioia, pace, pazienza,
benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé»
(Gal 5,22). Ha l’inconfondibile sapore della vita bella e buona, l’unica desiderabile e possibile. L’amore a
sua volta è magnanimo e benevolo, non è invidioso,
vanitoso, tronfio e irrispettoso, non è interessato,
iroso, rancoroso e compiaciuto del male; gode della
verità, tutto crede, tutto spera e di tutto si fa carico.
Senza amore tutto è nulla. Con l’amore tutto diventa
prezioso: è l’unità che, posta davanti agli zeri di ogni
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realtà, dà valore a tutto. E l’amore mai finirà (1Cor
13,1ss), perché «Dio è amore» (1Gv 4,8).
Anche a Babele gli uomini hanno un’unica lingua,
una cyberlingua comune! Ma sono aggregati nel
delirio di potere: non si intendono e si dividono.
Ognuno, infatti, pensa a sé e si separa dall’altro. A
Pentecoste invece ognuno parla la sua lingua e l’altro
intende nel proprio idioma materno. Lo Spirito infatti
ha il linguaggio dell’amore, che ognuno capisce: è lo
Spirito del Figlio, comunicato a ogni fratello.
È donato a tutti. I 120 discepoli rappresentano l’umanità intera, chiamata a diventare popolo di Dio,
santo, regale e profetico. Infatti i discepoli sono 12
x10, 12 come le tribù d’Israele e 10 come il numero
richiesto per fare comunità. Sono donne e uomini,
che vivono insieme nel Cenacolo e perseverano con
Maria nella preghiera.
Ormai la storia è una Pentecoste continua: ogni
attimo (= atomo!) di tempo è un «vasetto» che noi
liberamente riempiamo di amore invece che di egoismo. Il senso della nostra vita è «l’acquisizione dello
Spirito Santo», perché tutto sia riscattato dal nulla e
Dio sia tutto in tutti.
L’evangelizzazione, iniziata a Pentecoste, è sempre
un tracimare dell’amore di Cristo che ci urge nel
cuore - al pensiero che Lui ha dato la vita per tutti
(cfr 2Cor 5,14). Questo amore, «fuoco che accende
altri fuochi», abbatte barriere culturali, religiose e
sociali: fa comunione con tutti, senza escludere nessuno e rispettando le diversità di ciascuno.
Per riflettere e condividere

> Il nostro annuncio è testimonianza d’amore o

carico pesante di dottrine, norme e divieti, naturali o soprannaturali, che ingessano la libertà
dataci dal Figlio?
> Facciamo della parola di Gesù la nostra dimora,
per conoscere la verità dell’amore che ci rende
liberi (Gv 8,31s)?
> Ci opponiamo al «mondo» con le «nostre» idee o
ci rivolgiamo ad esso con l’unico linguaggio che
tutti capiscono?

