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Ai lettori
Carissimi lettori e lettrici,
a nome della Fondazione Culturale San Fedele e in accordo con il Superiore
provinciale dei gesuiti italiani, Vi comunico la sofferta decisione di
interrompere, con il numero di dicembre 2014, la pubblicazione di Popoli.
Il numero di abbonati, pur sostanzialmente stabile nel corso degli ultimi anni,
è ormai troppo esiguo rispetto ai costi crescenti necessari per realizzare la
Rivista, il deficit annuale ammonta ad alcune centinaia di migliaia di euro
e si fa sentire la generale crisi economica; considerando inoltre la necessità,
per i gesuiti italiani, di ottimizzare le forze e di stabilire delle priorità nelle
opere in cui sono coinvolti, sembra difficilmente immaginabile un rilancio
della Rivista in una forma più sostenibile.
La decisione è ancora più dolorosa in considerazione della lunga storia di
Popoli, giunta alla soglia dei cent’anni, e del servizio che ha svolto: un secolo
in cui la Rivista ha contribuito a una informazione libera sulle questioni
internazionali e alla formazione all’annuncio del Vangelo in un mondo sempre
più globale e plurale, nello spirito del dialogo fra le culture e le religioni e in
un’ottica che lega servizio della fede e promozione della giustizia.
Esprimo la più profonda gratitudine al direttore di Popoli, Stefano
Femminis, e a tutta la Redazione, al Gruppo di consulenza editoriale, a tutti
i collaboratori presenti e passati, per la generosità e la competenza con cui
hanno portato avanti questo progetto. Desidero anche ringraziare ciascuna e
ciascuno di voi e tutti coloro che hanno sostenuto la Rivista in tante forme.
L’interruzione della pubblicazione, però, non va confusa con la fine di una
missione. Nella sua storia Popoli ha già conosciuto vari cambiamenti: la
denominazione del 1915 era Le Missioni della Compagnia di Gesù; nel
1970, in collaborazione con la direzione per l’Italia delle Pontificie Opere
Missionarie, il mensile assunse il nome di Popoli e Missioni. Alla metà degli
anni Ottanta si passò all’attuale testata; infine, dal 2007, una nuova grafica
ha accompagnato un rilancio dei contenuti e un nuovo progetto editoriale,
mentre cresceva, in coerenza con l’evoluzione del mondo delle comunicazioni
sociali, la presenza su Internet tramite il sito www.popoli.info - i cui
contenuti resteranno disponibili - e i social media.
Ma un archivio informatico non sarà l’unica eredità di Popoli: siamo ben
consapevoli che l’ispirazione all’origine della Rivista è ancora vitale e in
grado di portare frutti, in quanto risponde alle esigenze del nostro mondo.
Lavoreremo quindi per trovare le piattaforme e i canali di comunicazione più
appropriati. Così, l’approfondimento di questioni e dinamiche internazionali
continuerà a essere sviluppato su Aggiornamenti Sociali, l’altra rivista della
Fondazione Culturale San Fedele (www.aggiornamentisociali.it); il Magis, la
Ong che federa le associazioni missionarie e di cooperazione internazionale
legate ai gesuiti italiani o di ispirazione ignaziana, potrà costituire il luogo
per portare avanti la riflessione più strettamente missiologica; la dimensione
del dialogo interreligioso potrà rappresentare uno dei campi di azione della
Fondazione Carlo Maria Martini, attiva dal 2013 nella nostra stessa sede di
Milano; infine, la Fondazione Culturale San Fedele proseguirà le attività di
formazione, divulgazione e sensibilizzazione.
In quest’ottica sento più che mai attuale lo slogan adottato alcuni anni fa
da Popoli: «Una nuova missione ci aspetta!». Questa missione vogliamo
continuare ad assumerla con responsabilità. Nel farlo, contiamo ancora sul
vostro interesse, la vostra vicinanza e il vostro sostegno.
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La crisi libica
e la nostra miopia
In Occidente sembra dominare una visione miope della politica estera. Il
vantaggio del breve periodo pare avere sempre la meglio su una prospettiva
di lungo termine e, soprattutto, su un progetto fondato sul rispetto dei
valori democratici e dei diritti umani. La Libia è uno degli esempi più
significativi di quanto stiamo dicendo. Da anni, Usa, Gran Bretagna e
Francia (ma anche alcuni Paesi africani e del Golfo) lavoravano per abbattere
la dittatura quarantennale di Muammar Gheddafi. Dal 1969 il rais libico
aveva creato un regime illiberale che aveva sfidato le potenze occidentali
sia in Africa, sia in Europa (ricordiamo il sostegno a formazioni terroristiche
quali l’Ira e gli attentati di Berlino e Lockerbie). Nonostante un recente
riavvicinamento a Gran Bretagna e Italia, Gheddafi rimaneva per alcune
cancellerie occidentali il nemico da abbattere, anche per mettere le mani
sulle ingenti riserve petrolifere libiche. Lo scoppio delle Primavere arabe e le
prime proteste contro il regime hanno dato il via anche in Libia a una guerra
senza quartiere. Nel 2011, i clan tribali e le milizie islamiche, che negli anni
gheddafiani erano stati repressi, hanno preso il sopravvento, sostenuti dai
bombardieri europei e statunitensi.
Le potenze occidentali hanno così scoperchiato un Vaso di Pandora
che non sono più state in
grado di richiudere. Le fragili
La realpolitik è una caratteristica fondamentale
istituzioni libiche nate dopo
nelle relazioni internazionali, ma la realpolitik,
il crollo del regime non sono
da sola, oltre a minare la credibilità dei Paesi
riuscite e imporre l’ordine
occidentali ne rende sterile la politica estera
anche perché il monopolio
della forza è rimasto nelle mani delle milizie. La Cirenaica, la regione più
orientale, è diventata una roccaforte dei gruppi islamici più radicali. Incapaci
di trovare il bandolo della matassa, le potenze occidentali hanno dato il
loro sostegno alle forze laiche. Con il risultato di spingere le formazioni
islamiche moderate a un’alleanza con le milizie integraliste e a un ulteriore
inasprimento della guerra, di cui si sono avute dimostrazioni (benché perlopiù
ignorate dai nostri media) anche la scorsa estate. Una delle conseguenze più
drammatiche è stata la ripresa delle migrazioni verso l’Europa, un business
illegale con il quale le stesse milizie si autofinanziano.
Di fronte a questo conflitto, del quale non si intravede una soluzione in
tempi brevi, ci si chiede quali principi abbiano guidato la politica estera
internazionale. Perché negli anni del regime gheddafiano i governi europei
e statunitensi non hanno lavorato per dar vita a una seria opposizione
democratica al rais? Perché dopo la morte di Gheddafi non si è cercato
di riunire le componenti sane della società libica in una convenzione che
definisse un progetto politico-istituzionale per il Paese? Perché l’attenzione
delle potenze internazionali si è concentrata solo sugli interessi legati alle
risorse petrolifere? Sembra impossibile che le cancellerie occidentali, dopo
gli errori commessi in Afghanistan, Iraq, Siria, Somalia non abbiano saputo
prevenire il degenerare di questa crisi e dar vita a un progetto di ampio
respiro. Non siamo così ingenui da non sapere che la realpolitik è una
caratteristica fondamentale nelle relazioni internazionali, ma la realpolitik,
da sola, oltre a minare la credibilità dei Paesi occidentali ne rende sterile la
politica estera. E alla fine ci rimettono tutti.
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QUEI PIANIFICATORI
DEL TERRORE
Leggo sul settimanale
della diocesi di Vicenza,
La Voce, del 10 agosto
2014: «L’Italia predica bene e razzola malissimo,
visto che supera Francia e
Germania messe insieme
nell’export di armi verso
Israele, Paese attualmente
in guerra». E questo nonostante l’art. 11 della Costituzione italiana «ripudi
la guerra»... I dati sono
dell’Osservatorio permanente sulle armi leggere
e politiche di sicurezza e
difesa.
Nel 2007 le esportazioni
di armamenti del nostro
Paese hanno raggiunto la
cifra record di 2,4 miliardi di euro. Il 40% di tali
armi era diretta verso nazioni che non appartengono alle principali alleanze
economiche e militari in
cui è inserito il nostro
Paese, ma in prevalenza
sono nel Sud del mondo, e
spesso sono Paesi in conflitto, che spendono per
la difesa gran parte delle
loro risorse.
In un articolo su Il Vewww.popoli.info

nerdì di qualche anno fa,
Giorgio Bocca raccontava del grande affare della privatizzazione delle
Forze armate italiane: «Il
fatto che reparti del nostro esercito siano dislocati in una decina di Paesi
stranieri o in missioni di
dubbia utilità e di grande
rischio dimostra che la
convenienza economica
a mantenerli è un dato
di fatto. Ogni tanto un
giornale pubblica qualche
notizia di questo affare
colossale, ma non c’è nessuna voglia di collegarle,
di farne un quadro: è una
nuova forma del profitto
facile del nuovo capitalismo, e va bene a tutti. (...)
Se si sta nella Nato o in
un’altra superalleanza con
l’America, bisogna stare
al gioco di una privatizzazione che ha raggiunto
cifre astronomiche al di
fuori di ogni controllo.
Le guerre continuano e si
moltiplicano anche perché sono sempre un affare. Forse non si chiudono
perché chi ci guadagna le
tiene comunque in vita».
Sono parole scritte nel lu-

SCRIVETECI

Cari lettori,

come comunicato nella prima pagina di questo
numero, Popoli terminerà le pubblicazioni a dicembre. Ma desideriamo che i principi ispiratori,
le finalità e lo stile che hanno animato il nostro
lavoro restino vivi, in forme più sostenibili e adeguate ai tempi. Ci sono già alcuni percorsi possibili, altri potranno essere definiti con il tempo.
Intanto vi chiediamo di mandarci un vostro breve
messaggio, per raccontarci ciò che Popoli ha
rappresentato per voi e ciò che di Popoli vi piacerebbe non andasse perso. I messaggi verranno
pubblicati sul numero di dicembre.
Indirizzate le vostre lettere a:
- Redazione Popoli
Piazza San Fedele 4
20121 Milano

glio 2007, ma quanto mai
attuali e profetiche.
Lucia Muraro
Montecchio Maggiore (Vi)
Cara lettrice, fa bene a
non stancarsi di ribadire
quella che rischia di diventare un’ovvietà, accettata
supinamente da tutti: il
commercio di armi, specie quando indirizzato a
nazioni in conflitto o comunque in aree fortemente

- lettere@popoli.info
- fax 02.86352802

instabili, è alla base del
moltiplicarsi di guerre e
stragi. Lo ha ribadito più
volte anche papa Francesco, l’ultima il 13 settembre a Redipuglia, in Friuli,
dove sorge un monumentale cimitero militare in
memoria delle vittime della prima guerra mondiale.
Il Papa, come di consueto,
non ha usato mezzi termini nella sua denuncia
dell’industria degli arma-
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menti: «Dietro le quinte
(delle guerre, ndr) ci sono
interessi, piani geopolitici,
avidità di denaro e di potere, e c’è l’industria delle
armi, che sembra essere
tanto importante. E questi
pianificatori del terrore,
questi organizzatori dello
scontro, come pure gli imprenditori delle armi, hanno scritto nel cuore: “A me
che importa?”».
ADDIO
A MARE NOSTRUM?
Sarò polemico e «malpensante», ma non sono
sorpreso dell’annunciata, probabile sospensione
dell’operazione Mare nostrum, a favore di una non
meglio precisata Frontex
Plus (si sa che quando si
eccede in termini stranieri
o in sigle astruse, di solito
è per gabbare i cittadini
o per nascondere verità
scomode...). Mare nostrum
esponeva troppo al rischio
di impopolarità un governo con una maggioranza
fragile, oltretutto già impegnato a far digerire non
pochi rospi agli italiani.
Soprattutto, Mare nostrum
aveva in sé un’idea di civiltà e di umanità ormai
fuori moda, affermava coraggiosamente che salvare
una vita, anche una sola,
è più importante di qualunque calcolo economico.
Troppo, davvero troppo,
in quest’epoca di spending
review, parametri Ue e patti di stabilità.
Mauro Belmonte
via email

Ha ragione da vendere il
nostro lettore. Come lui, e

come noi, la pensano anche gli operatori del Centro
Astalli, la sezione italiana
del Jesuit Refugee Service. Riportiamo una parte
del comunicato diffuso il
29 agosto, dal titolo Una
sconfitta per il diritto di
asilo: «Insieme all’Unhcr e
ai principali enti di tutela,
nelle ultime settimane abbiamo più volte auspicato
che l’operazione Mare nostrum divenisse un’operazione europea per consentire un intervento più efficace di salvataggio dei migranti forzati. Purtroppo al
momento l’unico elemento
di certezza che si evince a
conclusione del vertice europeo è che “Frontex Plus”
è solo una mera possibilità
la cui realizzazione dipenderà molto dall’impegno e
dalla volontà dei singoli
Stati europei».
Ma c’è di più e di peggio,
aggiunge l’Astalli: «L’azione di soccorso di Frontex
Plus si limiterebbe a interventi di pattugliamento e
soccorso all’interno delle
acque territoriali europee
(fino a 12 miglia dalla
costa), non spingendosi più nelle acque internazionali, come ha fatto
Mare nostrum, operando
fino a 170 miglia dalle coste italiane. Viene di fatto
cancellata la vera portata
di novità rappresentata in
questi mesi dall’operazione
Mare nostrum, grazie alla
quale migliaia di persone
sono state tratte in salvo
ed è stato possibile garantire l’esercizio del diritto
d’asilo a uomini e donne in
fuga da guerre e persecuzioni altrimenti destinati a
morire nel Mediterraneo».

CONTROMANO

di Giuseppe Ferrario

ebook
€ 4,49

in vendita su
e su tutte le piattaforme digitali
(Amazon, Kobostore, iBookstore...)
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Dagli all’untore

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

a paura delle malattie portate dagli immigrati è uno dei più antichi, durevoli e minacciosi stereotipi sull’argomento. Quasi come le leggende sui rom che rubano i bambini.
L’estate ha fornito comodi pretesti per la speculazione politica in materia. Non bastava che Radio Padania approfittasse dell’epidemia di ebola nell’Africa occidentale per
seminare il panico, con l’obiettivo di colpire l’operazione Mare Nostrum e il salvataggio
in mare dei richiedenti asilo. Anche Beppe Grillo sul suo blog ha scelto il punto di vista
sanitario per esprimere il proprio pensiero sull’accoglienza dei rifugiati. Il punto d’attacco
è «l’ingresso di malattie infettive dall’Africa» e più specificamente il ritorno della Tbc,
che avrebbe contagiato 40 poliziotti impegnati nelle operazioni di salvataggio. «Vogliamo
reimportarla, reimportiamola! Ma facciamolo alla luce del sole…». Poi, con la consueta
eleganza, l’accusa di lasciare spalancate le frontiere «senza fare alcun accertamento
medico su chi arriva da chissà dove nel nostro Paese».
Gli ha risposto, tra gli altri, Medici senza frontiere. «No grazie all’allarmismo basato sulla
paura e sull’ignoranza piuttosto che sui fatti». Ecco i fatti. I controlli medici ci sono, e
gli sbarcati bisognosi di cure vengono ricoverati. I 40 poliziotti non sono malati, ma solo
positivi a un test, e risultano regolarmente in servizio.
Ancora: i rifugiati seriamente malati sono pochi, perché sono selezionati alla partenza. Il viaggio
costa e le famiglie non puntano soldi su chi non dia speranza di riuscire a restituirli attraverso
le rimesse. Soprattutto, la nostra Costituzione ci obbliga ad applicare il diritto di asilo senza
condizioni preventive, senza specificare che i rifugiati debbano essere in buona salute. Si potrebbe aggiungere: proprio i più sofferenti, se ci sono, dovrebbero avere la precedenza.
Domandina finale: c’è ancora qualcuno che dubita della xenofobia di Grillo?

Scorsese e i gesuiti

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

entre viene pubblicato quanto state leggendo, il celeberrimo regista Martin Scorsese
è a Taiwan per le riprese della sua nuova opera
cinematografica: un film che tratta della missione
cristiana in Giappone durante il XVII secolo. La
pellicola, già in programma da diversi anni e che
dovrebbe essere pronta a inizio 2016, è basata
sull’opera letteraria di un cattolico giapponese.
Silenzio è il titolo di un famoso romanzo scritto nel
1966 da Shusako Endo (1923-1996). Si basa sulla
storia di Cristóvão Ferreira (1580-1650), gesuita
missionario portoghese, superiore della missione
del Giappone, che in seguito alle torture subite aveva rinunciato al credo cristiano, anche per salvare il
gruppo di fedeli arrestati con lui. L’apostasia ha avuto però come conseguenza il dovere di collaborare
alla denuncia di altri cristiani presenti in Giappone.
Il Kuangchi Program Service (Kps), società di produzione televisiva e cinematografica appartenente
alla Compagnia di Gesù, con sede a Taipei, è il
catalizzatore delle forze di supporto per il film.
Grazie al Kps i numerosi esperti laici e religiosi
coinvolti nel progetto di Scorsese possono entrare
in collaborazione.
In particolare, Antoni Üçerler - gesuita docente di
Storia giapponese alla Sophia University di Tokyo
e alla University of San Francisco in California - è
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stato chiamato dal team di Scorsese come consulente per gli aspetti storici del contesto riguardante la società giapponese e la missione della
Compagnia di Gesù durante il periodo della grande
persecuzione.
Üçerler racconta che «siccome la storia della preparazione del film si è rivelata alquanto lunga - almeno otto o dieci anni - sono stati stesi svariati
contratti con attori molto diversi». Il gesuita aveva
già avuto numerosi incontri con il team di preproduzione oltre che con Benicio del Toro, a quell’epoca facente parte del cast. A causa del protrarsi
dei tempi di produzione e di nuovi rinvii, il cast
originale ha poi rinunciato, mentre sono entrati in
gioco altri attori di primo piano come Liam Neeson,
Ken Watanabe, Adam Driver e Andrew Garfield (il
giovane protagonista dell’ultima serie dell’Uomo
ragno prodotta da Sony-Columbia).
«La cosa più importante - continua Üçerler - è penetrare nel nocciolo del dramma e del messaggio da
esso derivante. Sia la vicenda reale, sia il romanzo
(che presentano comunque differenze) sono qualcosa che richiedono la più grande attenzione da
parte di ogni cristiano. In questo profondo dramma
di apostasia, e poi nella tragedia derivante dalla
persecuzione, alla fine si riconosce il fatto che Dio
è comunque più grande di qualsiasi tradimento».

Essere prete nella Chiesa per il dialogo
Pubblichiamo una lettera inedita di Paolo Dall’Oglio scritta nel 1983: la famiglia ha deciso di renderla
nota in occasione del 30° anniversario dell’ordinazione sacerdotale (31 agosto 1984). Qui la prima parte
della lettera, il seguito sarà pubblicato nei prossimi due numeri (il testo è integralmente disponibile su
www.popoli.info).

I

l 30 ottobre sarò ordinato diacono nella Chiesa
del Gesù (a Roma, ndr), secondo il rito della Chiesa siriaca e spero poi di essere ordinato prete a
Damasco l’estate prossima. Il diaconato è «l’ordine
del servizio ecclesiale»: si tratta del sacramento
dell’ordine in questa sua prima dimensione, «il
servizio».
Noi sappiamo che ogni uomo ha una vocazione, ma
ci pare che una persona che si occupa di stare in
rapporto con Dio per aiutare i fratelli a trovarlo e che
continua a spezzare per loro il Pane di Vita sulla scia
di Gesù e degli Apostoli debba essere chiamato in
un modo molto chiaro.
Una certa volta, in un posto e ad un’ora precisi, ho
avuto la chiara coscienza che il Signore mi voleva
con lui a tempo pieno e con tutto me stesso, per
essere una persona a sua disposizione da mandare
secondo i bisogni del Regno; il tutto accompagnato
da molta gioia... Conoscevo già abbastanza i gesuiti

per intuire che in Compagnia avrei potuto realizzare
quella vocazione... Ma sono meravigliato continuamente a causa di questa chiamata: la mia esperienza è che Dio non butta via nulla della persona, tutto
deve essere e dovrà essere purificato e assunto per
fare l’argilla con cui ci vuole plasmare. […]
In questi anni, con i miei «Superiori» abbiamo portato
avanti un discernimento riguardo alla mia missione
nell’ambito del lavoro apostolico della Compagnia
di Gesù. Questa missione è, in tre parole, quella di
essere prete nella Chiesa in dialogo.
In dialogo: cioè in apertura a Dio e al mondo, e
qui penso che l’essere nato romano sia una grazia
speciale: infatti mi pare che a Roma abbiamo una
netta percezione, insieme coi limiti, anche della
missione universale della Chiesa; e se non si cade
nel «romacentrismo», si capisce che un servizio universale è possibile solo come apertura alla pluralità
e accoglienza della diversità.

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

Selfie

S

elfie è una parola morbida e delicata che potrebbe anche evocare una torta alla ricotta
e gelsomino, oppure una ragazza allegra, spensierata, tutta acqua e sapone. Invece è
una pratica sadomasochistica di dimensioni planetarie.
Per effettuare un selfie bisogna essere in due, o meglio si potrebbe anche essere in tre,
ma pur di eseguire un selfie si è disposti anche a eliminare il terzo. Mi spiego: se per caso
vi trovaste in cima a una delle Tre cime di Lavaredo e vi venisse voglia di fare una foto con
la vostra fidanzata, che cosa fate? Vi girate verso il precipizio, vi abbracciate con il vostro
partner, vi mettete guancia contro guancia, uno dei due allunga la mano impugnando il
telefonino, il partner vi urla di togliere il dito dall’obiettivo, poi, allungando la mano fino al
telefonino, vi corregge la posizione fino a quando nello schermo compare almeno una delle
Tre cime di Lavaredo. Quando finalmente un turista giapponese, vedendovi in palese pericolo di vita, si offre di scattare una foto, ecco, lì, il cultore del selfie può provare un istinto
omicida: perché una foto nel 2014 ha senso solo se la si fa da soli, un selfie appunto.
Con il selfie è cambiato il modo di concepire la fotografia, e viene abolita una professione,
quella del fotografo. Una volta con gli sposalizi e i battesimi il fotografo sbarcava il lunario,
ora anche per le foto di gruppo si predilige il selfie, quindi il fotografo agli sposalizi può fare
al massimo il cameriere.
Le foto fatte con il selfie sono decisamente più brutte di quelle scattate dal fotografo, ma
hanno un valore incomparabilmente più elevato soprattutto se, oltre a riuscire a inquadrare
una delle Tre cime di Lavaredo, si riesce anche a immortalarsi con una persona famosa.
La persona famosa teme due cose: cadere nell’oblio e il selfie; le due cose sembrano in
apparente contraddizione, ma provate voi a partecipare a un matrimonio in Meridione con
600 invitati, i quali alla fine, ebbri di Primitivo di Manduria e sudati per aver ballato la pizzica,
vogliono fare un selfie con te. Ognuno con il proprio telefonino.
So a cosa state pensando: «Sì, ma come se la tira questo! Perfino il Papa si sottopone ai
selfie». È vero, ma il Papa - che non è stupido - non si fa invitare ai matrimoni.

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

alla quinoa
Foto
Shannon DeCelle

Troppo successo per la quinoa? La crescente
domanda globale di questo prodotto andino è
un’opportunità per gli indigeni, ma comporta
alcuni rischi. Shannon DeCelle ha documentato
in Bolivia un progetto per la tutela della sovranità
alimentare

G. ANGRI
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la fotografa
Shannon DeCelle è una fotogiornalista
freelance di Albany (Stato di New York,
Usa) e collabora stabilmente con The New
York Post, oltre che con numerose testate
nordamericane. Ha una formazione in
antropologia e arti antiche. Ha collaborato
con l’Institute for Food and Development
Policy, meglio conosciuto come Food First,
una Ong con la quale ha documentato la
questione della quinoa in Bolivia. Food
First è impegnata nella lotta alla fame e
nel promuovere la giustizia nell’ambito
dell’alimentazione. Le foto di questo servizio
si riferiscono a un progetto della Ong per
favorire la sovranità alimentare.
(www.shannondecellephotography.com)
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“

“

Le persone che si
addormentano lontano dalla
protezione del villaggio
sono quelle più esposte alle
visite delle divinità. A volte
viene evocato una sorta di
fumo che esce dalla terra
in alcune “ore cattive” e
che può penetrare i corpi di
chi si è addormentato sulla
montagna [...].

“

“

Dopo una mattinata in
cui avevo aiutato mama
Damasina a raccogliere il
grano, in un terreno lontano
dal villaggio, mi ero sdraiata
sotto un albero per riposarmi.
[...] ecco che Damasina
mi ha richiamato: “manan
puñunki!, non dormire”. Né lei,
né suo figlio Jorje volevano
che mi addormentassi lì.

ottobre 2014 Popoli 13

Chi ama alimenti sani e nutrienti non può ignorare la quinoa e i suoi semi ricchi di
proteine e senza glutine. Questa pianta, che non è un vero cereale, così importante
nella cultura andina da essere chiamato in quechua «madre di tutti i semi», negli
ultimi anni ha vissuto un boom. Una tonnellata di quinoa rende oggi più di tremila
dollari, un prezzo triplicato in cinque anni. In Bolivia dall’inizio del secolo la
sua produzione è aumentata di 40 volte, con destinazione gli Usa (circa metà del
prodotto) e l’Europa. Ma questa «corsa all’oro» può mettere a repentaglio gli equilibri
fragili della produzione sugli altipiani semiaridi, come quelli che in Bolivia si
estendono tra il Salar di Uyuni e il confine con il Perù.
Questa pianta, nelle sue decine di varietà, preferisce le temperature rigide dei campi
sopra i tremila metri. Anche se come altre piante andine è stata a lungo ignorata
dagli studiosi, nei secoli ha costituito un fondamento dell’alimentazione per gli
indigeni ai margini della società boliviana.
In anni recenti molti contadini che erano emigrati sono tornati nelle terre di origine
per rispondere alla richiesta di quinoa, spesso con problemi di reinserimento nelle
comunità. Vicino al lago Titicaca, dove sono state scattate le immagini di questo
servizio, sono stati destinati nuovi terreni, a scapito di patate, fagioli e avena, e
quindi impoverendo la dieta. Intanto la quinoa è diventata tre volte più cara del riso
e più inaccessibile ai poveri.
Delicati equilibri naturali tra pascoli dei lama (che producono l’indispensabile
concime naturale), la pesca e l’agricoltura differenziata sono dunque a rischio.
I suoi semi restano importanti per la sicurezza alimentare in luoghi con scarse
precipitazioni. Il governo di Evo Morales ha fatto della sovranità alimentare una
delle bandiere dello sviluppo del Paese. Ma la realtà che parla di sovrapproduzione
può mettere a rischio, sul lungo periodo, l’ambiente e le condizioni di vita dei
contadini. Una risposta viene dall’impegno di molti ayllu (le comunità autonome) per
rafforzare le norme tradizionali di gestione del territorio e trarre una vera ricchezza.
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“

“

Dalla serietà di entrambi mi
accorgevo come i discorsi
sulla Pachamama e l’Apu, che
a volte sembrano credenze
lontane dalle pratiche di vita,
affioravano non appena un
comportamento inappropriato
riattivava le paure verso
queste ambigue entità,
benevole ma al tempo stesso
castigatrici.

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

(Arianna Cecconi, I sogni vengono da fuori.
Esplorazioni sulla notte nelle Ande peruviane,
Editpress, Firenze 2012)

“

“

La paura della montagna
non è solo “detta”, ma
sembra essere interiorizzata
nei gesti di chi la lavora.

Con il contributo di:
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Un’anima
per l’Expo

Dakar, Senegal: manifestazione contro
l’aumento del prezzo dei generi
alimentari.
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Oltre a interessi economici non sempre
trasparenti, il grande evento milanese dedicato
all’alimentazione sta mobilitando conoscenze
ed energie di molti impegnati per un Pianeta più
giusto ed equilibrato. Abbiamo raccolto le voci
di alcuni protagonisti

cammini di giustizia

Francesco Pistocchini

U

casione irripetibile per accendere
i riflettori su una situazione paradossale. «È l’occasione per spingere
tutti a domandarsi che cosa abbiamo costruito fino a oggi - continua
Gualzetti -, se abbiamo messo a
disposizione le risorse della Terra
per una vita dignitosa». Domanda
imprescindibile per un pianeta che
tra vent’anni avrà 9 miliardi di abitanti e reagisce troppo lentamente
ai cambiamenti climatici. Per questo
le 164 Caritas di tutto il mondo hanno deciso di aderire, «per ricordare
a tutti quelli che partecipano che
viviamo in un momento storico in
cui il divario tra ricchi e poveri sta
crescendo e che l’alimentazione è un
diritto umano fondamentale», come
ricordava il cardinale Maradiaga
dell’Honduras, presidente di Caritas Internationalis. La Campagna
globale contro la fame, «Una sola
famiglia umana, cibo per tutti», lanciata nel 2013, è un esempio delle
dinamiche che l’Expo sta mettendo
in moto. Il 19 maggio 2015 delegati
da tutto il mondo si ritroveranno
per presentarne gli esiti: un contributo che parte dal basso, perché
membri di Chiese locali e missioni,
volontari che vivono a contatto con
i problemi, racconteranno il loro
percorso. Lo scopo è di invitare tutti
i Paesi del mondo ad adottare una
legislazione quadro sulla sicurezza
alimentare, cioè sulla garanzia di
un’alimentazione adeguata per tutti.

n «grande pretesto»: sintesi
ingenerosa per una iniziativa che metterà Milano e
l’Italia a un crocevia della globalizzazione? A pochi mesi dall’inaugurazione di Expo (1º maggio - 31
ottobre 2015), se ci si sofferma sulle
cronache giudiziarie che toccano
l’evento, sulle ambiziose promesse
di infrastrutture connesse, o anche
solo sui ritardi dei lavori, parrebbe
di no. Ma se si pensa al tema, «Nutrire il Pianeta, energia per la vita»,
non si può negare che la prossima
Esposizione universale racchiude
una potente carica di novità. E
l’evento milanese promette di essere un «grande pretesto» anche per
mettere al centro della riflessione
mondiale temi cruciali di giustizia e
lotta alla povertà.
«La prospettiva che il tema schiude riguarda tutta l’umanità e va
a toccare temi profondi - osserva
Luciano Gualzetti, vicedirettore di
Caritas ambrosiana che, con Caritas
Internationalis, è partner di Expo -.
Coinvolge scienza, tecnica, ma anche una dimensione antropologica.
La domanda è come la Terra possa
nutrire tutti coloro che ospita e
hanno diritto a vivere con dignità».
La vittoria milanese nella gara per
organizzare l’Esposizione arrivò nel
2008, in un momento di esplosione
dei prezzi di molti generi alimentari. L’impatto su milioni di persone
ha significato impoverimento e au- SUD DEL MONDO, la prima volta
mento dei sottonutriti. Un pianeta La presenza estesa dei Paesi del Sud
con 7 miliardi di abitanti, in grado del mondo è una delle novità della
di produrre cibo per un numero prossima edizione. Il tema aveva
molto maggiore, ha circa 850 mi- convinto Stati poveri e in via di
lioni di persone affamate o sottonu- sviluppo ad affidare agli italiani
l’organizzazione dell’etrite (dati Fao), a fronte
vento. La candidatura
di circa 500 milioni che Con 850 milioni
milanese era accompasoffrono di obesità (an- di sottonutriti
gnata da promesse di
cora più numerose sono e 500 milioni
aiuti e stimoli allo svile persone sovrappeso, che soffrono
luppo tali da risultare
ricorda l’Oms).
di obesità,
la più convincente. Nel
Sei mesi di Expo di- Expo diventa
«paniere» degli impegni
ventano allora un’oc- un’occasione

irripetibile per
accendere i
riflettori su
grandi paradossi

presi si è inserito di tutto, mettendo
a frutto anche progetti ed esperienze che già esistevano del mondo
accademico milanese, delle Ong, del
volontariato. Da allora grandi visioni hanno accompagnato i progetti
di realizzazione del sito espositivo.
Mentre la cronaca registrava ogni
giorno scontri di interessi politici
ed economici (i terreni per il sito
espositivo sono stati comprati solo
nel 2013), la riflessione su quale
modello di proposta avanzare non
si è fermata. L’idea originaria di un
grande orto botanico non ha trovato
sviluppi. Un compromesso si è raggiunto intorno alla riproposizione di
padiglioni nazionali che, come da
tradizione, sono lo strumenA differenza
to per attiradi edizioni del
re milioni di
passato, in cui
visitatori. Ma
l’Esposizione
le novità non
universale era
mancano.
una vetrina per le
A differenza
potenze industriali,
di edizioni del
l’evento milanese
passato, in cui
apre spazi a decine
l’Esposizione
di Paesi del Sud
universale
del mondo
rappresentava
una vetrina per le potenze industriali e le avanguardie tecnologiche, l’appuntamento milanese apre
spazi a decine di Paesi del Sud del
mondo. La maggior parte di essi è
confluita in 9 cluster (vedi box a p.
19), dove l’impegno economico è
più limitato, ma alcuni stanno già
affrontando la costruzione di un
proprio padiglione nazionale.
Uno di questi è l’Angola. La rampante economia petrolifera ha spinto gli
angolani a impegnarsi su duemila
metri quadrati con una struttura dedicata ad «Alimentazione e
cultura: educare per innovare». La
commissaria Albina Assis Africano
ha sottolineato che l’obiettivo è di
sensibilizzare su ciò che il Paese sta costruendo e far conoscere
la diversità culturale della cucina
angolana. «Educare ai temi dell’aliottobre 2014 Popoli 17
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LA SCHEDA
> Titolo: «Nutrire il Pianeta. Energia per la vita».
> Sottotitolo: «È possibile assicurare a tutta

mentazione sostenibile, con campagne nelle scuole, sviluppare nuove
regolamentazioni sui prodotti locali
e introdurre norme sulla salute nei
nostri mercati alimentari». Oltre,
naturalmente, a mettere in circolazione le buone pratiche. Sono alcuni
temi che toccano le problematiche di
molti Paesi, specialmente africani.
«Ridurre le malattie da alimenti, che
nell’Africa subsahariana causano la
morte di 700mila
persone all’anno,
Sponsor, ricerca,
è un esempio
cooperazione si
concreto di lavointrecciano. È la
«contaminazione» ro - spiega Pier
Sandro Cocconche scaturisce
celli, microbioloda questa
go degli alimenti
manifestazione,
in cui collaborano dell’Università
docenti, operatori Cattolica -. Molte
di queste malatsociali e uomini
tie possono essedi fede
re contenute con
semplici pratiche di igiene, ma serve
trasferire conoscenze». Oltre che sui
temi della food safety, con la sua
Università il professor Cocconcelli è
impegnato da tre anni in un lavoro
di coordinamento interdisciplinare,
che riguarda la dimensione culturale
e religiosa dell’alimentazione e la cooperazione internazionale. La natura
stessa di un evento così complesso e
trasversale spinge docenti e ricerca18 Popoli ottobre 2014

UN Photo

l’umanità un’alimentazione buona, sana, sufficiente e sostenibile?».
> Durata: 1º maggio - 31 ottobre 2015 (184
giorni).
> Partecipanti: 144 Paesi; 3 organizzazioni internazionali; Network del Terzo settore + 11
organizzazioni della società civile; 3 imprese.
> Dimensioni del sito espoisitivo: 110 ettari (a
sinistra la pianta della struttura, costruita intorno a un cardo e un decumano).
> Strutture: oltre 60 padiglioni nazionali e 9 cluster.
> Costo medio del biglietto acquistato prima
dell’inaugurazione: 22 euro.

Timor Est: Magdalena da quarant’anni
lavora come raccoglitrice di caffè.

tori di svariate discipline a collaborare. Vale per la Cattolica come per le
altre istituzioni coinvolte.
Cocconcelli è anche il responsabile
di uno dei cluster, quello del cacao.
«È un prodotto che nasce in Centroamerica, diffuso come bevanda,
oggi cresce soprattutto in Africa ed
è consumato come cioccolato nel
Nord del mondo - spiega -. Offre
grandi potenzialità di sviluppo per
i Paesi produttori, ha effetti benefici
sulla salute sempre più riconosciuti,
si coltiva con impatto ambientale
contenuto. E il consumo globale
cresce con la spinta cinese».
Dietro il fascino irresistibile del prodotto c’è anche business. La prossima
riunione dell’Icco (l’Opec del cacao)
coinvolgerà il nostro ministero degli
Esteri e diverse Ong, per parlare di
cooperazione, buone pratiche e prospettive nei Paesi del Sud del mondo.
Un esempio tra i tanti delle dinamiche che si mettono in moto. Il cluster
ospiterà una grande mostra sul tema,
avrà una spinta da Eurochocolate,
coinvolgerà Fairtrade: sponsor, ricerca, cooperazione si intrecciano. È
la «contaminazione» che scaturisce
dalla manifestazione.
Ma si tratta solo di un evento che
offre mille attrattive a un pubblico
del Nord del mondo o esistono ricadute concrete? La rete di quasi 200
università cattoliche del mondo, un
altro esempio di network, è in grado
di coinvolgere atenei che sono tra i
più blasonati, accanto a università
che stanno emergendo nei Paesi
più poveri. «È importante, anche se
difficile, coinvolgere le università
dei Paesi interessati. Esistono buone
prassi che hanno funzionato: anche
se ci sono pochi fondi e poco tempo
per svilupparne di nuove, portiamo quelle esistenti e discutiamone»,
conclude Cocconcelli.
QUESTIONE DI FONDI
Molto spesso le ambizioni e le
buone intenzioni ispirate dal tema
si sono fermate davanti alle scar-

se risorse economiche. Dai bilanci
di Expo2015 S.p.A, si nota subito
che la grande macchina sta accelerando. I ricavi della società sono
passati dai 13,6 milioni del 2011, ai
28,7 del 2012 ai 67,1 dello scorso
anno, con una forte crescita delle

sponsorizzazioni. I costi, di poco superiori, vanno di pari passo.
Cifre contenute se si confrontano
con i fondi spesi per autostrade o
metropolitane che con Expo hanno
un rapporto solo indiretto. A enti e
istituzioni impegnate nella ricerca

I nove CLUSTER

I

cluster sono padiglioni collettivi che raggruppano diversi Paesi che non partecipano a Expo 2015 con uno proprio. Questi, quasi una sessantina, si riuniscono
secondo identità tematiche e filiere alimentari, con uno spirito di dialogo e interazione.
I cluster comprendono aree comuni, che sviluppano attraverso spazi funzionali
(mercato, mostra, eventi, degustazioni) la filiera alimentare. Inoltre ogni Paese ha uno
spazio espositivo individuale, in cui sviluppare il tema di Expo. Al momento sono previsti 9 cluster. Sono indicati per ognuno i Paesi partecipanti previsti a settembre 2014.
BIO-MEDITERRANEO
Salute, bellezza e armonia
Intorno al Mediterraneo che unisce tre
continenti, storie, società e ambienti
naturali si fondono. Il cibo è uno degli
elementi culturali che hanno aiutato a
preservare l’unicità di questa zona, creando nel tempo una varietà di tradizioni
culinarie - quelle della dieta mediterranea - basate su grano, olivi, uva.
Algeria, Albania, Croazia, Egitto, Grecia,
Libano, Libia, Malta, Montenegro, Serbia,
San Marino, Tunisia.
CACAO
Il cibo degli dei
Alimento conosciuto da millenni in Centroamerica, oggi è fondamentale nell’economia di decine di Paesi del Sud del
mondo.
Camerun, Costa d’Avorio, Cuba, Gabon,
Ghana, Sao Tomé. Partner: Eurochocolate.
CAFFÈ
L’energia delle idee
Il caffè nelle sue tre dimensioni: il prodotto e il suo percorso dal chicco alla
tazzina; la creatività, l’arte e la cultura
che si sviluppano attorno a esso; storie
e tradizioni di Paesi coltivatori e consumatori.
Burundi, Costa Rica, El Salvador, Etiopia, Guatemala, Kenya, Ruanda, Uganda,
Yemen.
CEREALI E TUBERI
	Vecchie e nuove colture
Risorse alimentari da millenni, sono ancora oggi alla base della dieta di miliardi
di persone e una sfida per la conservazione della biodiversità.
Bolivia, Congo, Haiti, Mozambico, Togo,
Zimbabwe.

FRUTTA E LEGUMI
Componenti imprescindibili di tutte
le diete, alberi da frutto e legumi sono
coltivati fin dall’antichità in quasi tutte
le regioni del mondo. I legumi sono oggi
fondamentali per garantire la sicurezza
alimentare e ridurre la povertà.
Benin, Gambia, Guinea, Kirghizistan, R.D.
Congo, Uzbekistan, Zambia.
IL MONDO DELLE SPEZIE
Colori profumi e suggestioni delle antiche rotte commerciali. La produzione e il
consumo di spezie è in netta crescita con potenzialità che si aprono nel mercato globale.
Afghanistan, Brunei, Tanzania, Vanuatu.
ISOLE, MARE e CIBO
Isole del Pacifico, dei Caraibi o
piccoli Paesi costieri affrontano problemi come l’aumento delle inondazioni,
erosioni, salinità dei suoli, con impatti
sull’agricoltura e la pesca.
Comore, Guinea Bissau, Maldive.
RISO
Abbondanza e sicurezza
Il riso è l’alimento base per quasi tre
miliardi di persone, circa la metà della popolazione mondiale. Cereale adattabile, è
una fonte primaria di sicurezza alimentare.
Bangladesh, Cambogia, Laos, Myanmar,
Sierra Leone.
L’agricoltura e l’alimentazione
nelle ZONE ARIDE
Gli ambienti aridi con la loro varietà di
suoli, flora, fauna e attività umane, ma
legati dalle sfide della gestione delle
risorse idriche. Un problema crescente
in epoca di cambiamenti climatici.
Eritrea, Mauritania, Palestina, Senegal,
ottobre
2014
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Sudan. Partner:
Arabia
Saudita.
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LE INIZIATIVE DELLA FONDAZIONE SAN FEDELE

L

a Fondazione Culturale San Fedele di Milano, con le sue riviste Popoli e Aggiornamenti Sociali, ha in programma una serie di proposte formative e informative sui
temi dell’Esposizione universale del 2015, in collaborazione con Caritas, a sua volta
partner ufficiale di Expo 2015, e con altri attori della società civile ed ecclesiale.
Il primo evento è un ciclo di tre seminari che sono il frutto di una call for paper lanciata lo scorso dicembre. Si parte il 9 ottobre, a Milano, con una giornata sul tema
«Cibo, ambiente e stili di vita»: l’incontro sarà aperto da una relazione introduttiva di
Andrea Segrè e si svilupperà in alcune sessioni parallele di approfondimento. Il ciclo
prosegue a Padova il 23 ottobre («Diritto al cibo, cibo e diritti»), per terminare ancora
a Milano il 20 novembre («Cibo, culture e religioni»). Per partecipare ai seminari è
richiesta l’iscrizione.
Un secondo percorso, in tre tappe, è rivolto invece alle scuole superiori di Milano e
hinterland: agli insegnanti degli istituti che aderiscono verrà inviato entro fine 2014
un dossier informativo su Expo, da utilizzare nelle classi; seguiranno a gennaio le
proiezioni di due film con dibattito sui temi dell’Esposizione (cibo, stili di consumo,
squilibri alimentari, ecc.); infine agli studenti verranno offerti strumenti per approfondire in modo partecipato gli argomenti emersi durante le proiezioni.
Un’altra proposta cinematografica riguarda gli adulti: a cavallo tra aprile e maggio
2015, nell’Auditorium della Fondazione Culturale San Fedele, si svolgerà un ciclo di
tre film a tema, con interventi di personaggi del mondo della cultura. Il programma
è in via di definizione.
Infine, nella sede stessa dell’Esposizione a giugno si realizzerà una tavola rotonda
che riprenderà e approfondirà i temi emersi nel ciclo di seminari, con esperti italiani
e internazionali.
Per informazioni: www.aggiornamentisociali.it - expo2015@sanfedele.net - tel. 0286352414

scientifica e culturale sui temi al
cuore dell’Expo, sono stati assegnati 2,7 milioni.
In prima fila c’è la Fondazione Feltrinelli, che ha avuto finanziamenti
per l’unico progetto di ricerca direttamente promosso dalla società Expo e suddiviso in quattro filoni. Con
la collaborazione delle università,
perlopiù milanesi, sta sviluppando
percorsi di ricerca in agricoltura e
alimentazione, antropologia, sociologia urbana e sviluppo sostenibile.
Progetti specifici e concreti, come,
ad esempio, uno studio sull’elettrificazione rurale in Etiopia o la
cultura del vino. «L’output finale
dovrebbe essere la definizione di
una “Carta delle raccomandazioni”
- spiega Bianca Dendena, agronoma
che per la Fondazione si occupa di
una ricerca sulle biodiversità -. In
essa sono destinati a convergere
tutti i percorsi di ricerca, dopo avere
individuato alcune domande centrali». Sulla formulazione di queste
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no ancora a raggiungere il grande
pubblico. «Potrebbe essere utile che
queste “raccomandazioni” venissero formulate in modo semplice e
distribuite ai visitatori - continua
la ricercatrice -, orientandoli in un
percorso di approfondimento. Inoltre, si era pensato di creare una serie
di output per le scuole su agricoltura
e alimentazione, che per il momento
sono ancora sulla carta».
Un problema centrale, ma che deve
farsi ancora strada nella consapevolezza dei consumatori è lo spreco
alimentare. Il tema sta a cuore trasversalmente a molti soggetti impegnati per dare un’anima all’Expo.
Ogni europeo spreca in un anno 150
chilogrammi di alimenti, considerando tutte le fasi, dal processo di
semina al consumo. Il sistema non
è efficiente, oltre che iniquo e, alla
lunga, autodistruttivo.

SOCIETÀ CIVILE attiva
Come raggiungere in poco tempo e
in modo attraente, attraverso temi
domande sta già lavorando una complessi, famiglie, turisti italiarete di esperti, non solo accademici, ni e stranieri, persone attirate da
a livello internazionale. Formulate interessi architettonici o gastronoall’inizio dell’Expo, potrebbero co- mici? È una questione che hanno
ben presente le organizzazioni del
stituire un invito alla riflessione.
Terzo settore. Il loro protagonismo è un’altra delle grandi novità
FORMAZIONE/INFORMAZIONE
Dibattiti, seminari, conferenze sono dell’edizione milanese. «La nostra
già in corso. Anche la Fondazione sfida è far crescere l’attenzione dei
Feltrinelli sente forte il mandato cittadini. Sono processi lunghisa lavorare per l’informazione sui simi, come per l’ambiente: sono
contenuti, cercando di raggiunge- occorsi trent’anni per diffondere
re il più vasto pubblico possibile. una consapevolezza. Questo evento
«C’è ancora molta disinformazio- può veramente dare un contributo
ne - osserva Dendena -, anche se perché aumenti l’attenzione di tante
la tematica del cibo avvicina più persone verso i temi della nutriziodell’energia in senso stretto o di certi ne e dell’energia». Ne è convinta
temi economici. L’occasione è ottima Sabina Siniscalchi, vicepresidente
della Fondazione Triulper un lavoro di sensibilizzazione. Si tratta di Per la prima volta za. Per la prima volta in
un’Expo un padiglione,
vedere come sarà realiz- il Terzo settore
il terzo per dimensioni,
zato». Questioni crucia- è presente e
è dedicato alle orgali come il prezzo delle impegnato a
nizzazioni della società
commodities, gli Ogm, il far crescere
civile. Si tratta di un
landgrabbing, la sovra- l’attenzione dei
edificio storico (Cascinità alimentare fatica- cittadini. Il suo

padiglione, uno
dei più grandi,
è destinato
a restare

na Triulza) già esistente e destinato
a restare attivo dopo l’Expo. «Abbiamo creato la Fondazione Triulza,
con una sessantina di realtà italiane e internazionali - spiega -. Si
trovano fianco a fianco soggetti diversi, come le organizzazioni della
cooperazione sociale e le Ong attive
nel Sud del mondo, è un’occasione
promettente».
Alcune tra le più grandi partecipano
con i propri spazi, come ActionAid,
Oxfam, Save the Children, e poi
Caritas, Wwf, Slowfood. Altre sono
presenti nella Fondazione. Un obiettivo è di avere una presenza diffusa.
Le organizzazioni intendono fare da
tramite con le rispettive reti internazionali di appartenenza. «Banca
Etica, ad esempio, che conosco da
vicino - aggiunge Siniscalchi -, si è
rivolta alle reti europea e mondiale
delle banche etiche, trovando una
risposta un po’ tiepida. Non nascondiamoci che l’Expo suscita anche
critiche, rivolte soprattutto al Paese,
legate ai ritardi, ai timori di corruzione. Si sconta una certa fama
dell’Italia a livello internazionale.
Ma questo non ci fa tornare indietro
nella scelta».
La Fondazione Triulza ha già lanciato due chiamate di idee, aperte
Il cantiere del padiglione dell’Angola
nel sito di Expo 2015.

a tutti, e un centinaio di proposte
sono già state avanzate, con grande
varietà di temi. L’offerta di esperienze e conoscenze, dai padiglioni nazionali ai cluster, dalla società civile
al mondo culturale è potenzialmente
immensa. Bisogna saper avvicinare,
anche se in modo veloce, persone,
cittadini comuni, da ogni parte del
mondo, con la capacità di trasmettere contenuti e visioni.
È ciò che ha spinto lo Stato del Vaticano a partecipare anche questa
volta. «Il padiglione dal titolo “Non
solo pane. Alla tavola di Dio con
gli uomini” - spiega Gualzetti, che
del padiglione è vicecommissario -,
sviluppa un discorso di condivisione,
solidarietà e rispetto per l’ambiente,
come dono di Dio messo al servizio dell’uomo». Anche il padiglione
del Vaticano è alla fine della fase
progettuale, ma come per gli altri i
tempi stringono, dato che tutto deve
essere edificato entro il 28 febbraio,
per avere il tempo di allestire e collaudare la struttura.
TROPPE PROPOSTE?
«Ci può essere un rischio che il risultato sia “bulimico”», mette in guardia
Paolo Corvo, sociologo dell’Università delle Scienze gastronomiche di

Bra (Cn) e membro del Comitato
scientifico delle Università, istituito
dal Comune di Milano per l’Expo. Come rappresentante del mondo
di Slowfood nell’evento esprime la
preoccupazione che la dimensione
scientifica e culturale resti schiacciata. «È stato lanciato un bando per
la presentazione a livello mondiale di
buone pratiche di sviluppo sostenibile - aggiunge Corvo -, anche se non
ci sono grandi fondi. È impossibile
prevedere che cosa emergerà da questo grande confronto di persone, ma
ci sarà una dinamica positiva, anche
in modo informale».
Il Terzo settore sa che anche le grandi imprese dell’agroalimentare, antagoniste di tante campagne
«Non si può
per i diritti e
prevedere che
l’ambiente, socosa emergerà
no attente alla
da questo grande
loro reputazioconfronto di
ne. «Denuncia
persone e interlocuzioosserva il sociologo
ne - sostiene
Corvo -, ma la
Sabina Sinidinamica sarà
scalchi - sono
positiva, anche
le strade che
in modo informale»
occorrerà percorrere. Di dichiarazioni sui grandi
problemi, credo, ne abbiamo a sufficienza». Un punto debole sono,
ancora una volta, i fondi limitati
perché le organizzazioni della società civile vivaci e organizzate del Sud
del mondo siano facilitate nella loro
presenza durante l’Expo.
Tra le promesse fatte nel 2008 in
fase di candidatura c’era quella di
istituire un Centro internazionale
sulla sicurezza alimentare e ambientale, come eredità dell’Expo a
Milano. Non è chiaro se si realizzerà, ma sarebbe molto utile per
costruire una continuità con tutto
ciò che animerà Milano per sei mesi. Anche dalla qualità del «lascito»
(non soltanto misurato in termini
economici) si capirà il senso di tanto impegno e se dell’anima dell’Expo rimarrà un’impronta.
ottobre 2014 Popoli 21

ucraina

Con il fiato

sospeso

Mentre si alternano minacce di guerra
e promesse di accordo tra Mosca e Kiev,
per l’Ucraina orientale occupata dai separatisti
filorussi, due resoconti dal campo descrivono
la vita nel Paese e la situazione degli sfollati
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Ilaria Romano e Valentina Cominetti
Kiev (Ucraina)

I

n un giorno d’estate il mondo
si è accorto che in Ucraina c’è
la guerra. Alla fine di agosto la
Nato ha diffuso le immagini satellitari dei blindati russi che hanno
«sconfinato» e improvvisamente si
sono riaccesi quei riflettori che
finora avevano fatto una luce troppo debole, e intermittente, dopo il
referendum in Crimea, l’autoproclamazione dell’indipendenza nel

Kiev, 26 agosto: la figlia di un soldato
durante una cerimonia prima della partenza
del battaglione verso le regioni orientali.

AFP

scorso era stata sulle barricate è
rientrata al lavoro, altri si sono
arruolati e ora sono all’Est. Ma
alcune centinaia di persone erano
rimaste nelle tende dopo la vittoria
del 25 maggio di Petro Poroshenko,
e poi ancora fino ad agosto, quando le ultime postazioni sono state
smantellate.
Da tempo nella capitale il dibattito
era aperto: lasciare un presidio
permanente in funzione di osservatorio sulla politica ucraina oppure
ritornare gradualmente alla normalità? Sempre più di frequente, chi si
era fermato in piazza era tacciato di
far parte di quella fetta meno attiva
e propositiva del movimento, persone senza occupazione che avevano scelto di non essere in prima
linea nel Donbas. L’ultimo segno
tangibile di quei giorni, nella capitale, resta così la via Institutskaya,
chiusa al traffico in memoria delle
vittime cadute sotto il fuoco dei
cecchini.
Tutto il Paese sta vivendo con il
fiato sospeso, perché in pochi mesi
è stato stravolto. Ieri c’era la piazza,
oggi c’è la guerra. La vita a Kiev
continua a essere fatta anche di attivismo: perché i «maidaners» non
sono spariti insieme alle tende, ma
continuano a riflettere, scambiare
opinioni, informazioni, organizzare
raccolte di aiuti che arrivano sino
al fronte.
Ci sono magazzini in cui donazioni
dei civili e generi di prima necessità,
Donbas, la tragica fine dell’aereo oltre che equipaggiamenti militari,
vengono canalizzati e preparati per
civile malese.
Della Maidan che ha rovesciato il essere spediti a Donetsk e Luhansk.
presidente Yanukovich (22 febbra- C’è una rete di persone che raccoio) restano poche tracce visibili. glie indumenti usati, ne compra di
Per mesi la piazza centrale di Kiev nuovi, scuce e ricuce vecchie divise
da riadattare, trasforha continuato a essema scampoli di tela in
re presidio, memoriale, A settecento
zaini militari, prepara
ritrovo. La vita delle chilometri da
compagnie di autodi- Kiev, nel Donbas, pacchi con cioccolata, sigarette, scatolafesa era cambiata nel la situazione
me, schiuma da barba,
corso degli ultimi mesi: cambia di
salviette umidificate,
la maggior parte della continuo e
sapone, dentifricio e
gente che nell’inverno quella che era

stata definita
una guerra
locale rischia di
diventare globale

biancheria. Li spedisce per posta,
sapendo che all’arrivo qualcuno
continuerà il viaggio in macchina
fino agli avamposti della Guardia
nazionale.
«Ai soldati manca sempre qualcosa
- dice Andrej, che l’inverno scorso
era a Maidan e ora si occupa della gestione degli aiuti -. Partono
senza essere equipaggiati, e non
parliamo di armi, ma di calzini,
maglie, sacchi
a pelo». Nel
Tutto il Paese sta
magazzino del
vivendo con il fiato
suo negozio di
sospeso, perché in
souvenir oggi
pochi mesi è stato
è stata allestistravolto. Ieri c’era
ta una piccola
la piazza, oggi c’è
sartoria. Da lui
la guerra. Ma la
arrivano uovita nella capitale
mini e donne
continua a essere
che vogliono
fatta anche
dare una madi attivismo
no. Lesia è un
medico e, dopo il lavoro in ospedale, passa da qui e con un taglierino
si mette a scucire a mano decine
di pezzi di stoffa verde. Anche
Nila ha trascorso interi pomeriggi
qui, e ora che è rientrata in Italia
dove vive da anni, non ha smesso
di raccogliere vestiti e spedirli. E
già pensa di tornare a Kiev per
continuare sul posto il lavoro da
volontaria. C’è anche chi entra per
comprarla, una divisa, e cerca nelle
pile di abiti piegati qualcosa della
sua taglia. Meglio prepararsi, dice,
mentre si guarda allo specchio
svestendo i panni dell’impiegato
di banca e indossando quelli del
possibile, futuro soldato.
VOCI DAL DONBAS
Intanto a settecento chilometri, nel
Donbas, la situazione cambia rapidamente, e quella che inizialmente
era stata derubricata a guerra civile è diventata qualcosa di molto
più globale. A Donetsk, capoluogo
dell’oblast patria di tanti oligarchi
ucraini, la regione più industrializzata del Paese, eppure con gli
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stipendi più bassi, si vive nella
paura. Il centro urbano è avvolto
dal silenzio e da un ordine surreale,
come se fosse stato costruito per
accogliere abitanti che non sono ancora arrivati. I locali sono quasi tutti
chiusi. In piazza Lenin si svolgono
comizi e manifestazioni a favore
dell’autoproclamata repubblica, dove
arrivano poche decine di persone
con la nuova bandiera appuntata
sul petto. Applaudono i leader locali
scortati da uomini armati che puntano i fucili verso il pubblico. Gli
altri restano a casa, se non è strettamente necessario uscire. E se lo è,
meglio farlo a piedi perché le macchine vengono sequestrate in pochi

TAPPE DELLA CRISI
> 21 novembre 2013: il presidente Yanuco-

vich respinge l’alleanza commerciale con
la Ue. Iniziano imponenti manifestazioni a
Kiev in piazza Indipendenza (Maidan).
> 17 dicembre: accordo economico con la
Russia. Continuano le proteste pacifiche.
> 29 gennaio 2014: cambio di governo a
Kiev; annullate le leggi restrittive contro i
manifestanti.
> 18-20 febbraio: scoppiano violenze, decine
di manifestanti e alcuni poliziotti uccisi.
> 22 febbraio: Yanucovich fugge e i manifestanti occupano i palazzi del potere.
> 16 marzo: in Crimea, dove la crisi si è
estesa, al referendum non autorizzato da
Kiev il 95% vota l’annessione alla Russia.
Prime sanzioni occidentali contro Mosca.
> 7 aprile: proclamazione della «repubblica
di Donetsk» da parte dei separatisti delle
regioni orientali filorusse.
> 11 maggio: a Donetsk e Luhansk, referendum non riconosciuti per la secessione.
> 25 maggio: Petro Poroshenko vince le elezioni presidenziali con il 55% dei voti.
> 27 giugno: firma dell’accordo di associazione tra Ucraina e Unione europea.
> 17 luglio: un aereo civile malese viene
abbattuto nei cieli ucraini: 298 vittime.
> 26 agosto: incontro tra Putin e Poroshenko in BIelorussia per cercare un
accordo diplomatico.
> 5 settembre: firmata una tregua per mettere fine a cinque mesi di violenze nell’Est
dell’Ucraina.
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attimi. Per lo stesso motivo anche modificare il percorso e sempre
le concessionarie lasciano le vetrine più vuoti. Anche Roman pensa di
vuote. I luoghi più «caldi» restano la trasferirsi. La sua impresa ricicla il
stazione, l’aeroporto e i palazzi del vetro e le sostanze che gli servono
potere, dove prima c’erano le sedi per la lavorazione del materiale
della Regione e dell’Sbu, i servizi arrivano dalla Crimea, sempre più
di sicurezza, dove ora i separatisti a rilento. Come la moglie, anche lui
hanno stabilito il quarè nato in Russia, ma si
tier generale.
sente ucraino. «Non è
Nella stazione
«Abbiamo paura perché di Donetsk si
una cosa strana - spieil governo ucraino sta riempiono solo i
ga - in tutto il Paese
tentando di eliminare i treni in partenza, si sono sempre parlate
cittadini di lingua rus- direzione Kiev
due lingue, e anche ogsa - dice Oxana, una o Simferopol.
gi, in alcuni ambienti
giovane donna che rac- Quelli in arrivo,
di lavoro si parla russo.
conta di aver votato per costretti a
A Donetsk, ma pure a
l’indipendenza al refe- modificare
Kiev. Il problema qui
rendum che si è tenuto il percorso, sono
è che tanti miei conin maggio nelle zone sempre più vuoti
cittadini non lo sanno,
separatiste -. In televiperché non hanno mai
sione dicono che parlare
avuto la possibilità di
russo è fuorilegge, per
spostarsi. E chi lo sa, ha
questo vogliamo essere indipenden- paura di dirlo, soprattutto se non ha
ti». Si informa attraverso i canali alternative per andarsene».
russi e quello della neonata «Repubblica di Donetsk». E quelli ucraini? EMERGENZA SFOLLATI
«Perché dovrei guardarli - dice -: Da quando ha accettato di accoglieabbiamo visto cosa è successo a re la prima famiglia di Luhansk,
Maidan, quando i fascisti sparavano città dell’Ucraina orientale, la voce
sulla polizia. Che notizie possono si è sparsa e il suo telefono non
darci?».
ha più smesso di squillare. Nicolaj
Dopo che l’esercito ucraino ha ri- Ilnytski è un sacerdote ortodosso di
conquistato Slavyansk, molti sepa- Kozubinsky, un piccolo paese alle
ratisti hanno ripiegato su Donetsk. porte di Kiev, e certo non immaAlla presenza più manifesta della ginava che l’edificio adiacente alla
Russia ha fatto seguito un cambio sua chiesa si sarebbe trasformato
al vertice politico dell’autoprocla- in un centro per rifugiati. Persino il
mata repubblica, perché Alexander ministero della Difesa gli ha chiesto
Borodai, cittadino russo, si è dimes- di ospitare due ufficiali di stanza in
so dalla carica di primo ministro Crimea che hanno rifiutato di aderied è stato sostituito da Aleksandr re all’esercito russo di occupazione.
Zakharchenko, ucraino di Donetsk. A fine giugno lo stabile era già
Gli uffici locali continuano a la- pieno, ma tanti potrebbero ancora
vorare regolarmente, anche se, co- essere accolti perché solo la metà
me la polizia, non si sa più a chi dei 700 metri quadri disponibili è
rispondano. Irina lavora presso il agibile. Così gli ospiti lavorano alla
Comune, dove gli uffici non sono ristrutturazione degli spazi decastati chiusi né occupati, ma solo denti per far posto ad altri sfollati.
costantemente sorvegliati da «os- A Kozubinsky, da padre Nicolay,
servatori». In stazione si riempiono sono arrivati in 92. Nella regione di
solo i treni in partenza, direzione Kiev in agosto erano oltre ventimila
Kiev o Simferopol. Quelli in arrivo e, secondo l’Acnur, il Commissariato
sono sempre di meno, costretti a dell’Onu per i rifugiati, nel Paese gli

I. ROMANO

Kiev, piazza Indipendenza
(Maidan Nezaležnosti).

sfollati interni all’inizio di settembre
erano 260mila. L’86% di loro proviene dalle regioni dell’Est, mentre
gli altri hanno abbandonato l’ormai
russa Crimea e in molti casi si sono
spostati già due volte, prima nel
bacino del Donec (Donbas), ora in
Ucraina centro-occidentale. Alcuni
di loro, come Irina, i suoi figli e i
suoi nipoti, risiedevano nelle zone
dove si svolgono i combattimenti contro i separatisti; spari, carri
armati, colpi di mortaio, coprifuoco sempre più frequenti: situazione
insostenibile per chi, come questa
donna, è abituato alla vita tranquilla delle campagne di Kramatorsk.
Altri invece, come Olga e Peter,
rischiano la persecuzione per quello
che pensano. Olga racconta di essere diventata sgradita nell’ufficio
dove lavorava a Makiivka, vicino
a Donetsk, perché si era espressa a
favore dell’Ucraina unita. Peter, il
marito, aveva smesso di mandare i
bambini a scuola, dopo che un suo
collega era stato seguito e picchiato in seguito a una discussione in
officina: «Non ci fidavamo più di
nessuno - racconta -, non sapevamo
nemmeno come la pensassero i nostri vicini di casa e avevamo paura a
chiederlo, perché alcuni conoscenti
apertamente fedeli a Kiev sono stati
rapiti e altri hanno subito minacce o
percosse quando volevano ritirare le
schede elettorali».
Così il dubbio si trasforma in sospetto costante e in paura. «Quando
una coppia di amici ospitata da
Nicolay ci ha detto che c’era ancora

posto - conclude Olga -, abbiamo
raccolto poche cose, e con i bambini
siamo saliti sul treno per Kiev. In
macchina avremmo dovuto attraversare troppi posti di blocco».
ATTIVISMO DAL BASSO
Dai racconti degli sfollati emerge
che la situazione nel Donbas si è
fatta più dura dopo l’11 maggio,
giorno del referendum per la proclamazione delle Repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk, che Putin
aveva accettato di rimandare e che
invece i separatisti hanno tenuto
comunque. «È da allora che, oltre
che combattere contro le forze governative, si sparano tra loro perché
non tutti sono d’accordo nel seguire
la linea indicata da Mosca - racconta Sasha, che ha assistito al cambio
di potere tra le forze secessioniste -.
Prima, il palazzo della Regione di
Donetsk era occupato da locali filorussi, ora è in mano a un battaglione ceceno e le teste calde si danno
a razzie e scorribande in giro per la
città. Non di rado chi si ferma a un
posto di blocco anziché mostrare il
documento lascia l’automobile».
I quotidiani rapporti dell’Osce confermano le dichiarazioni degli sfollati che, infatti, continuano ad abbandonare le loro case. Questi sono
più numerosi di quanto riportino i
dati ufficiali. L’Acnur specifica che
i numeri forniti sono puramente
indicativi, dato che molti sfollati
sono riluttanti a registrarsi come
tali presso le autorità competenti,
perché preferiscono mantenere un

profilo basso e sanno che non ne
trarrebbero vantaggio. Il ministero
delle Politiche sociali ucraino ha
registrato solo 46mila sfollati e il
governo è accusato di non fornire
loro assistenza adeguata. Sono soprattutto le chiese come quella di
Nicolaj e le associazioni civili, molte
delle quali non ancora registrate, a
occuparsi della questione. «Volunteers Hundred», che riunisce una trentina di organizzazioni operanti nella
regione di Kiev, ha trovato alloggio
a quattromila persone. Sos Vostok,
sempre a Kiev, è un’associazione
fondata da rifugiati di Luhansk che
dispone anche di un servizio di
trasporto e di un negoziatore per la
liberazione degli ostaggi: da maggio
a giugno ha trovato sistemazione a
circa 1.700 persone. Moltissimi poi
sono i volontari che, senza essere
legati a nessuna associazione, dedicano gran parte del loro tempo
ad assistere i
compatrioti diSecondo il
slocati.
Commissariato
Lesya Litvinodell’Onu per i
va, ad esempio,
rifugiati, nel Paese
nei giorni più
gli sfollati interni
duri della riall’inizio di
voluzione era
settembre erano
ancora incinta,
260mila, perlopiù
ma portava meprovienienti dalle
dicinali al Mairegioni dell’Est,
dan e ospitava
altri dalla Crimea
in casa decine
di feriti. Ora, dopo aver dato alla luce
la sua quarta figlia, allatta e raccoglie materiale (dai calzini ai frigoriferi) che consegna personalmente
negli appartamenti e nei centri che
ospitano gli sfollati. Tra questi c’è
anche quello di padre Nicolaj dove
i rifugiati si improvvisano carpentieri per far spazio a chi ha ancora
bisogno di supporto. «Non ci fidiamo
del nostro Stato - dice apertamente
Lesya -. Se qualcosa è cambiato dopo
Maidan siamo noi, non certo le istituzioni. Abbiamo imparato a supplire alle carenze dei nostri governanti,
a fare tutto da soli».
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Schiavi

del XXI secolo

della popolazione vive con meno
di due dollari al giorno, si calcola
che siano ancora 700mila (cioè il
20% della popolazione) le persone
Abolita nel 1981, condannata come atto criminale costrette, almeno parzialmente, a vivere alle dipendenze di un padrone.
a partire dal 2007, la schiavitù è ancora una
Di queste, 100mila in totale schiavirealtà diffusa nel Paese e fa leva sulle divisioni
tù. Un retaggio culturale e religioso
etniche. Ma qualcosa, seppure lentamente, si sta
che fatica a essere rimosso, in una
muovendo. Anche grazie al Mandela mauritano
nazione spaccata a metà, tra i cosidper accogliere i migranti senegalesi detti bidanes (letteralmente, «i bianGilberto Mastromatteo
che si raggruppano per la Messa, chi»), discendenti delle tribù arabe
Nouadhibou (Mauritania)
cerca di chiarire meglio il concetto: e berbere del nord, e gli abd (gli
inserviente fa capolino «Sono quelli che voi in Europa de- schiavi neri) o haratine (gli schiavi
dalla cucina. È ora di cena, finireste con il termine “servitù”. I liberati), che invece hanno origine
nella casa di un benestante vostri governanti e giardinieri, cui affine alle etnie wolof, soninke e
commerciante arabo di Nouadhibou, pagate stipendi e contributi. In que- bambara. «La popolazione nera è in
importante porto nell’estremo nord sto Paese essere “servo” ha ancora gran parte analfabeta - spiega padre
della Mauritania. L’uomo che appa- il significato originario. Significa Jerome -, accetta la schiavitù come
recchia è un wolof (una delle etnie essere schiavo dalla nascita, pro- una condizione di nascita, credendo
nere presenti nel Paese), porge il prietà del padrone bianco, che può alla lettura coranica che gli viene
sapone a ogni commensale, poi con comperarti, venderti e disporre come propinata e che li vuole ricompensati
un’anfora versa l’acqua per sciacqua- meglio crede di te e della tua prole». in paradiso, dopo la morte».
«Servi il padrone e taci,
re loro le mani, infine distribuisce Abolita per legge nel
non ti poni il problea ciascuno una salvietta. Sparisce 1981, considerata un Biram Dah Abeid
ma - spiega Brahim, ex
dalla sala non appena arrivano le reato a partire dall’ago- è un discendente
schiavo -, sai che anche
vivande. «Era uno schiavo, un abd», sto 2007, in Mauritania di schiavi. La sua
tuo padre lo fa, e il
spiega il giorno successivo padre la schiavitù è ancora candidatura alle
padre di suo padre lo
Jerome Otitoiomi Dukia, parroco ni- una realtà. In un Paese elezioni doveva
geriano dell’unica chiesa cattolica con tre milioni e mezzo essere puramente faceva. Vivi nella stessa
di Nouadhibou. Prima di congedarsi di abitanti, in cui metà simbolica. Eppure casa di chi ti possiede e

L’
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il 10% ottenuto
è sembrato
un risultato
eccezionale

Giovani schiave
intrecciano un tappeto.

cresci assieme ai suoi figli. Ma poi
capisci che sei diverso. Non potrai
studiare e se non lavorerai verrai
picchiato».
VIOLENZA E RISCATTO
Brahim fa parte dell’organizzazione
Sos Esclaves, fondata dall’haratine
Boubacar Messaoud, che tenta di
sensibilizzare gli schiavi, istruirli
sulla loro condizione ed emanciparli.
Ma il suo lavoro è osteggiato dalle
autorità. Per un abd che rompe le
catene, almeno altri quattro scelgono di rimanere dove sono. «Chi si
emancipa ha vita anche più dura di
chi resta schiavo - osserva Brahim
-, non ha più un tetto, né un lavoro
e viene discriminato. Le donne subiscono violenza e tacciono. Gli aborti
sono all’ordine del giorno».
Il caso più emblematico risale al
2010, quando la schiava Moulkheir
Mint Yarba è fuggita e ha chiesto
alla magistratura di perseguire i suoi
padroni, colpevoli di averla violentata e di aver poi ucciso la figlia nata
da quei rapporti. Poco dopo è stata
la volta dei fratellini Said e Yarg,
anch’essi liberati per iniziativa degli
abolizionisti, contro il cui padrone si
è ottenuta la prima condanna pronunciata da un tribunale mauritano
per il delitto di pratiche schiaviste.
«Lo hanno arrestato, è vero - dice
Brahim -, ma dopo soli tre mesi è
stato rimesso in libertà, la sentenza
annullata. Così va in Mauritania».
«Vota Mohamed Ould Abdel Aziz!»,
si legge sulle pareti di Nouakchott.
Residui di una campagna elettorale
che il 21 giugno ha confermato, con
l’82% dei voti, il Capo dello Stato
giunto a guidare il Paese, dopo un
golpe militare, l’8 agosto 2008.
Ma alle sue spalle, nella corsa a cinque per la presidenza, si è classificato
un outsider che, con il suo 10% di
consensi, sta già facendo parecchio
rumore. Si chiama Biram Dah Abeid
ed è anch’egli un discendente di
schiavi. È il leader dell’Ira (Initiative de résurgence du mouvement

abolitionniste), un sodalizio che si è
distinto fin da subito per la comunicazione efficace e le azioni sensazionali. Nel 2012 Abeid è finito in
galera per aver dato fuoco pubblicamente ad alcuni libri di giureconsulti
islamici di rito malechita. Presunte
pagine di Corano, mediante le quali
venivano indottrinati gli schiavi a
essere fieri della loro condizione. «Da
quel momento in poi - racconta Brahim - sono comparse scritte sui muri
delle città, in sostegno alla lotta di
Biram. E si sono moltiplicate anche
le iniziative di solidarietà a livello
internazionale». Dapprima la nomination al Premio Sacharov, uno dei
massimi riconoscimenti mondiali in
tema di diritti umani. Quindi la decisione di prendere parte alle elezioni.
La candidatura alle elezioni doveva
essere una partecipazione puramente
simbolica, dato che «gli schiavi non
votano», come ha spesso ironizzato
Abeid. Eppure quel 10%, strappato
al plebiscito per Abdel Aziz, è sembrato un risultato eccezionale. Ad
accorgersene è stato persino Barack
Obama che, sul finire di luglio,
ha voluto ospitare alla Casa Bianca
una delegazione capeggiata proprio
da Biram Abeid. «Nel nostro Paese
vige un sistema clientelare - ha denunciato Abeid - che favorisce gli
arabo-berberi in tutti i settori dell’e-

conomia nazionale: dall’estrazione
mineraria, alla pesca, ai servizi. Più
del 90% dei lavoratori portuali e
domestici sono haratine, l’80% della
popolazione analfabeta è haratine.
Nel 2013, solo
5 dei 95 seggi
In un Paese
presso l’Assemcon tre milioni e
blea nazionale
mezzo di abitanti,
erano occupati
si calcola che
da questo grupsiano ancora
po. I bianchi
700mila le
fanno profitto, i
persone costrette
neri sono manoa vivere, almeno
dopera».
parzialmente,
Malgrado i rialle dipendenze
sultati elettorali
di un padrone
lusinghieri, tuttavia, la strada da percorrere per la
completa emancipazione resta lunga. «Subiamo regolarmente arresti,
torture e carcere - ancora Abeid - in
questo momento tre nostri attivisti
stanno scontando da sei mesi a un
anno di detenzione per aver difeso
un gruppo di donne che erano state
espropriate delle loro terre, nel quartiere di Dar Naim di Nouakchott».
«I tempi non sono maturi - osserva
Brahim, sfoderando un sorriso amaro -, ma la rivoluzione in Mauritania
sarà fatta dagli schiavi. Solo con
un nostro Nelson Mandela potremo
finalmente cambiare il corso della
storia».

Impossibile diventare cristiani

L

a comunità migrante di Nouadhibou è la più grande di Mauritania. Da qui, tra il 2005
e il 2006, passava una delle rotte migratorie più cospicue. «Senegalesi, nigeriani, ivoriani, e da un po’ tutta l’Africa subsahariana occidentale - spiega padre Bernard Pelletier,
parroco della chiesa di Nostra Signora di Mauritania - si imbarcavano a migliaia da qui
verso le Canarie. Molti non sono mai arrivati». Oggi i numeri sono inferiori, ma comunque
importanti. Sono loro a costituire la spina dorsale della comunità cristiana. Lavorano
nelle attività ittiche o in quelle legate all’estrazione del ferro.
«Cerchiamo di tenerli attivi e uniti - spiega padre Jerome, il curato della parrocchia di
Nouadhibou -, organizziamo corsi di lingue, gestiamo una biblioteca». Il rischio più grande
è l’accusa di proselitismo che nella Repubblica di Mauritania, uno dei quattro Paesi a
definirsi «islamico», insieme ad Afghanistan, Iran e Pakistan, è un reato. Il fondamento
normativo è la legge islamica e chi si converte al cristianesimo rischia la pena di morte.
«Se un islamico entra in chiesa, sono costretto a chiedergli di uscire», dice il giovane
parroco nigeriano di San Giuseppe, a Nouakchott. Nel 2010 una giovane donna venne
picchiata a morte dai famigliari per via della sua conversione. L’anno prima fu l’insegnante americano Chris Legget a essere ucciso da alcuni fondamentalisti. L’area resta interessata dai movimenti integralisti di al Qaeda nel Maghreb Islamico (Aqmi) e Movimento per
l’Unità e la Jihad in Africa Occidentale (Mujao). A guidare quest’ultimo è un mauritano di
etnia tuareg, Ahmed Ould Amer detto «Telmissi».
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Stefania Culurgioni
Seattle (Usa)

E

ra una sera di undici anni
fa. Shirley stava andando
a fare gli straordinari al
lavoro. Era in macchina e mentre
guidava si è addormentata. È finita
sotto un camion frigorifero che l’ha
quasi decapitata. È sopravvissuta
per miracolo, ma ha subito danni
gravi e permanenti. L’assicurazione
medica l’ha coperta per qualche
anno, poi si è esaurita. Così Shirley, che non poteva più lavorare, è
diventata una senzatetto.
Jessy fumava il crack. Era arrabbiata, depressa, delusa da se stessa.
Ha vagabondato per anni, dormendo sotto i ponti, rubando. Teresa,
invece, era una mamma lavoratrice che guadagnava abbastanza per
vivere e mantenere sua figlia. Poi
un giorno il suo appartamento è
andato a fuoco, lei ha perso tutto
ed è diventata una homeless.
La chiamano la «Svizzera d’America», ma quando si tratta di
senzatetto non fa nessuna differenza. La strada è cattiva per
Teresa era
tutti, che tu viva
una mamma
in Italia, in Amelavoratrice
rica o in Svizzeche guadagnava
ra, e la povertà è
abbastanza
un’insidia in cui
per mantenere
la figlia. Poi il suo puoi scivolare in
qualunque moappartamento
è andato a fuoco, mento. Seattle,
costa occidentale
ed è diventata
degli Stati Uniuna homeless
ti nello Stato di
Washington, poco più di 600mila
abitanti, patria di Amazon e di Microsoft (Boeing ha spostato la sede
a Chicago, ma ha mantenuto uffici
in due cittadine qui vicino), conta
quasi 10mila «senza dimora».
A differenza di quanto accade in
Italia, terra di passaggio, dove la
maggior parte degli homeless sono
stranieri (il 67% secondo uno studio della onlus Avvocati di Strada,
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Homeless
per caso

Nella nazione che resta la locomotiva economica
del pianeta, nella città dove hanno sede alcuni
colossi delle nuove tecnologie, c’è un mondo
nascosto in cui vivono persone che - per i loro
errori o solo per sfortuna - hanno perso tutto.
Compreso un tetto sotto cui dormire

In apertura, l’intenso ritratto di
un homeless statunitense. Nella pagina
seguente, un’utente e una volontaria
di Mary’s Place, a Seattle.

ma con la percentuale degli italiani
in forte crescita), qui per la maggior
parte sono americani, certamente
anche per le maglie molto strette
dell’Immigration Service.
UN PUNTO DI RIFERIMENTO
Sono soprattutto tossicodipendenti,
alcolisti e persone con problemi
psichiatrici. Tra loro anche veterani
di guerra (soldati tornati feriti nella
mente dall’Iraq e dall’Afghanistan),
ma molti semplicemente «homeless
per caso»: uomini e donne che fino
a pochi anni prima conducevano
una vita normale e che poi, per un
incidente, una malattia diventata
cronica, un licenziamento, si sono
ritrovati senza più nulla.
«Le cause principali che portano
all’estrema povertà sono la disoccupazione, la violenza domestica,
le tossicodipendenze e le malattie
mentali - spiega Marty Hartman,
direttrice di Mary’s Place (www.
marysplaceseattle.org), una struttura di accoglienza sulla 9th Avenue -. Questo è uno shelter riservato alle donne, qui non forniamo
posti per dormire ma distribuiamo
pasti, vestiti, medicine». Con 130
pasti al giorno e 60 colazioni ogni
mattina, una stanza con le docce
e una con le lavatrici, un’altra con
tre brandine per riposarsi il pomeriggio (molte donne hanno subito
abusi e hanno bisogno di un «nido»
silenzioso), questo grande salone di
cento metri quadrati in uno scantinato nel centro di Seattle è uno dei
punti di riferimento per le donne
senza casa della città: spesso ci
arrivano con i loro bambini di pochi mesi, ma a volte giungono qui
per la prima volta quando hanno
80 anni.
«Molte non ne possono più delle
botte dei compagni, e allora a un
certo punto se ne vanno da casa,
ma non sanno dove. Noi le indirizziamo verso luoghi dove possono
dormire. Altre invece hanno un
lavoro, ma lo stipendio non basta

per pagarsi un affitto. Magari i loro
colleghi non lo sanno, ma vivono
passando la notte nei dormitori».
Donne elettriciste, ma anche muratrici, impiegate, cuoche, infermiere
o cameriere a cui il salario minimo
non basta per provvedere ogni mese all’alloggio: «Molte lavorano solo
qualche ora, e con la paga che prendono dovrebbero lavorare almeno
100 ore alla settimana per farcela»,
continua Mary Hartman.
Nello stanzone intanto entrano
ed escono continuamente donne.
Alcune hanno lo sguardo perso,
vivere in strada ha spazzato via
ogni equilibrio psicologico. Probabilmente, piano piano cominceranno il loro percorso con i counselor dell’associazione, torneranno
a scuola se non l’hanno finita,
frequenteranno corsi di orientamento al lavoro, impareranno a
sostenere un colloquio e persino
come vestirsi per l’occasione. Se
ne avranno bisogno, le ragazze di
Mary’s Place (l’associazione nacque da un’iniziativa della Chiesa
di Magdalene Church, ma oggi è
autonoma), daranno loro farmaci,
medicazioni, anche gli occhiali da

vista, e le metteranno in contatto
con gli ospedali per fare la dialisi,
o la chemioterapia, o la disintossicazione se serve. «In 15 anni di
attività abbiamo tirato fuori dalla
strada 1.800 ragazze - aggiunge
la direttrice -, ma il lavoro non
finisce mai».
Bill Hallerman, invece, è il responsabile della Catholic Community
Services di Seattle: «Forniamo un
letto per dormire, assistenza sanitaria, trattamenti medici. I fondi
arrivano dal governo e dai privati:
chiese, singoli individui, ma anche
aiuti dalle grandi compagnie come
Microsoft e Amazon. Spesso ci
mandano i loro dipendenti per fare
esperienze di volontariato, e per
ogni dipendente che accogliamo ci
danno una quota in denaro. Noi li
usiamo per sostenere questa grande opera. Quanto agli homeless, il
problema spesso è questo: sei hai
problemi di salute, per esempio di
natura psichiatrica, hai la possibilità di ricevere anche 600 dollari
al mese dallo Stato, solo che molti
non sanno o non vogliono fare
la procedura per ottenerli. Molti
non accettano di definirsi malati

SENZA TETTO, EMERGENZA MONDIALE

U

n fenomeno spesso trascurato o banalizzato dai media, ignorato dai
politici perché impopolare, difficile da «inquadrare» per i ricercatori.
Con queste premesse si capisce quanto sia arduo farsi un’idea precisa
sulla situazione delle persone senza fissa dimora a livello mondiale (o
anche solo nei Paesi industrializzati). Tuttavia, le poche indagini condotte
evidenziano l’acuirsi del problema, in correlazione con la crisi economica
che, negli Usa e in Europa, dura ormai da almeno sei anni.
Negli Stati Uniti, una recente indagine su 25 città metropolitane stima
che gli homeless siano aumentati del 3% nel 2013 rispetto all’anno
prima, con un picco del +26% a Los Angeles. Micidiale, in particolare,
l’effetto del boom dei canoni di affitto (+12% in 5 anni). Si assiste così
al paradosso di persone che hanno un lavoro, ma il cui stipendio non è
sufficiente per pagarsi una casa, e così finiscono in strada.
In Europa i senza dimora sono stimati in 4,1 milioni. Secondo l’indagine
più aggiornata - quella presentata in giugno dalla Fondazione Rodolfo Debenedetti - nelle 13 città europee del campione coloro che vivono in strada, in auto, in alloggi di fortuna o in centri di assistenza sono aumentati
del 45% durante la Grande recessione. Perdita del lavoro e rottura del
nucleo familiare le cause scatenanti, in aumento la percentuale di donne.
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CALMA APPARENTE
Seattle è una città ordinata. Qui si
comincia a lavorare alle 7 e mezza
del mattino, si pranza a mezzogiorno, si stacca alle cinque e si cena
presto. I locali chiudono alle dieci
di sera. Se confrontata alla vicina
Vancouver (in Canada, a tre ore di
pullman), Seattle sembra un paradiso della quiete, con i suoi laghi
placidi e il sorriso sempre pronto
sul viso delle persone. Il lavoro non
manca e il tempo variabile non è un
problema. Anzi, della grande quantità d’acqua che cade ogni anno,
gli abitanti hanno fatto quasi una
mitologia: ci sono affezionati, essere di Seattle significa anche amare
la pioggia e gli scherzi del meteo.
«Se non ti piace il tempo a Seattle,
basta che aspetti 5 minuti», recita
un detto di qui.
Ma il mondo degli homeless contrasta con queste pennellate di pacata

GESUITI IN STRADA

I

n un censimento svolto per le strade di
Seattle in una notte di inizio 2014, sono
state contate 730 persone che dormivano
in auto. È a partire da questo dato che il
Faith & Family Homelessness Project, un’iniziativa della Seattle University, ateneo
dei gesuiti statunitensi, ha lanciato in
settembre una nuova fase del progetto denominato «A Road to Housing» (lett. «Una
strada per trovare casa»).
Il progetto è il risultato della collaborazione
tra vari enti, associazioni, leader comunitari, avvocati: tutti accomunati dall’ispirazione religiosa che anima il loro lavoro.
L’obiettivo è proseguire e rinforzare le
azioni già promosse nel 2013, quando 34
persone che vivevano in auto sono state
aiutate nell’individuazione di un appartamento in cui trasferirsi e ricostruire una
vita più dignitosa.
Tra i partner di Ffh Project - finanziato dalla
Fondazione Bill e Melinda Gates - ci sono
anche Chiese protestanti e associazioni
islamiche dello Stato di Washington. (Info:
www.faithandfamilyhomelessness.com)
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S. CULURGIONI

mentali. Noi cerchiamo di aiutarli,
e ogni anno, tra Seattle e tutta la
King County, seguiamo a questo
scopo almeno 2mila persone».

serenità. Per incontrarli, basta an- Street, il cuore della città dove ci
dare vicino a Pioneer Square, pro- sono grandi negozi di grandi firme.
prio dove il mezzobusto dell’indiano Vende il giornale di strada Real
Seattle che ha dato il nome alla città Change (www.realchangenews.org),
osserva i passanti con la sua aria due dollari a copia di cui un dollaro
severa. A qualche decina di metri, e 60 cent restano nelle sue tasche.
in Occidental Street, dove ha sede lo Come tutti i giornali di strada nati
storico Caffè Umbria fondato da un negli anni ’90, anche questo è un
italiano, si apre una piazza con le progetto editoriale e sociale di aiuto
statue di quattro pompieri, in ono- ai senza dimora.
re ai caduti della categoria. Quella Il giornale ha organizzato pochi
larga strada è il ritrovo di decine di giorni fa un piccolo evento: ha sisenzatetto. Due strade più sopra, in stemato per terra in Westlake Park,
salita perché la città è costruita su un giardino poco distante, 3.123
diverse colline, c’è la 3rd Avenue paia di scarpe. «Il nostro obiettie un Emergency Service Center: vo - spiega il direttore Timothy
gruppi di senzatetto si radunano an- Harris - era di rendere visibile a
che lì. In città si contano 40 shelter tutti il numero di homeless che
(dormitori ma anche luoghi di acco- dormono all’aperto. Non appena
glienza diurna), il problema è che di abbiamo cominciato a mettere a
quei 10mila senzatetto censiti, 7mila terra le scarpe, le persone bisovanno a chiedere rifugio, ma 3mila gnose hanno iniziato a chiederci
dormono all’addiaccio. Sotto i ponti, se potevano prenderle. Sapevamo
nelle piazze, in edifici abbandonati. che sarebbe successo». Ne sanno
Si trovano meglio, o non trovano qualcosa i promotori di Redeeposto se bussano alle porte troppo ming Soles (www.redeemingsoles.
org), un programma di
tardi di notte, oppure
aiuto che ha il fine
sono troppo drogati, o Il giornale di
troppo ubriachi, o persi strada della città di distribuire scarpe
agli homeless: qualche
nei labirinti della loro ha sistemato
giorno fa ne ha messe
mente.
per terra 3.123
a disposizione 800 paSteven sta tutto il gior- paia di scarpe:
ia; sono finite in meno
no sulla 5th Avenue, un modo per
di 6 ore.
all’incrocio con Pine ricordare alla

gente il numero
di persone
che dormono
all’addiaccio

promuovono

NUTRIRE IL PIANETA?
ciclo di seminari verso EXPO 2015

Cibo, ambiente e stili di vita
MILANO, 9 ottobre 2014

Diritto al cibo, cibo e diritti
PADOVA, 23 ottobre 2014

Cibo, culture e religioni

MILANO, 20 novembre 2014
Con il contributo di

Fondazione Matarelli

Con il patrocinio di

www.beat-leukemia.org

Ingresso libero previa iscrizione su www.aggiornamentisociali.it

reportage

Islam

d’alta quota
In una valle del Karakorum la minoranza degli
ismailiti vive un rapporto privilegiato con la
montagna. L’esperienza di una giovane che si
addestra per diventare alpinista rappresenta una
storia di tolleranza, sviluppo ed emancipazione
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Testo e foto: Anna Sustersic
Islamabad (Pakistan)

C

i vogliono 23 ore di viaggio
e oltre 700 chilometri per
raggiungere da Islamabad il
Gilgit-Baltistan, terra mitica all’estremità settentrionale del Paese,
un paradiso di pietra e ghiaccio,
protetto da oltre ottocento vette
sopra i 6mila metri. Li percorriamo con il personale del «Whaki
Project», promosso da Mountain
Wilderness International e Aga

identità - differenza
Passu (Pakistan): la scuola del villaggio.
In basso, Hafiza, 19 anni, durante un
addestramento.

È una via verso nuove professioni
della montagna, legate a un’idea di
turismo in antitesi con la tendenza
consumistica e massificata diffusa
tra le principali mete himalayane.
Quando il corso è partito gli allievi erano 25, di cui sei donne. A
conclusione della prima fase, solo
tredici hanno superato le prove
diventando istruttori. I migliori si
sono incontrati di nuovo quest’anno a Passu, ai piedi del Karakorum,
per proseguire l’addestramento. Sono giovani nizariti, cioè parte di
una comunità ismailita che, con
i suoi oltre 50mila appartenenti,
nella valle dell’Hunza, è una delle
principali del Pakistan. Il rispetto
dell’identità di ognuno e l’affermazione personale sono elementi
radicati nella cultura di questa
minoranza e ne caratterizzano la
società, espressione di un islam ricco di inaspettate sfumature.
UNA GIOVANE ALPINISTA
Hafiza, 19 anni, è una di loro. Ha lo
sguardo vispo e gli occhi brillanti.
Quando la incontriamo ha il viso
arrossato dai giorni appena trascorsi sui pascoli a più di 5mila metri di

altitudine. Così vuole la tradizione:
ogni anno a maggio le donne si spostano verso gli alpeggi e là restano,
padrone indiscusse di quel regno in
quota fino a ottobre. C’è da produrre
formaggio, latte, yogurt e preparare
la lana. In inverno, a Shimshal,
il villaggio dove Hafiza è nata, a
3.500 metri, il freddo è tremendo.
Spesso mancano acqua e luce, e i
caldi tappeti di
lana che circonLe origini della
dano il focolare
tradizione
centrale delle
ismailita sono in
abitazioni sono
parte avvolte nella
un bene prezioleggenda. Nella
so. Hafiza ha
valle dell’Hunza,
le mani grandi.
principato
Sorride sempre
autonomo fino al
ed è timidis1974, l’ismailismo
sima. Porta il
nizarita si è diffuso
velo, ma il suo
nel XV secolo
viso è scoperto. Veste abbigliamento tecnico di
qualche taglia in più, forse maschile, ma il kajal sugli occhi e lo smalto
sulle unghie tradiscono una discreta ma curata femminilità.
Ci accorgiamo presto di essere entrati in un Pakistan diverso da
quello conosciuto atterrando a Isla-

Khan Foundation. «Il progetto è
stato avviato nell’agosto 2013», ci
spiega il suo responsabile, Carlo Alberto Pinelli, presidente della sezione italiana di Mountain Wilderness,
organizzazione nata negli anni Ottanta per proteggere l’ambiente di
montagna. «Questo corso avanzato
di alpinismo - aggiunge - è attento
all’ambiente pensato per trasformare la naturale inclinazione per la
montagna, che distingue i giovani
di queste valli, in professionalità e
opportunità di sviluppo autonomo».
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reportage
La valle dell’Humza ai piedi del
Karakorum. Sotto, una casa tradizionale
del villaggio di Passu.

mabad. Hafiza non è un’eccezione: lungo le strade si incontrano
diverse donne il cui sguardo fiero,
i vestiti colorati, il sorriso e la confidenza lasciano intuire il diverso
grado di libertà di cui godono. Nella comunità ismailita sono, infatti,
considerate parte attiva e motore di
cambiamento e progresso sociale.
SEGUACI DELL’AGA KHAN
Le origini di questa tradizione, che
appartiene alla branca sciita dell’islam, sono ancora in parte avvolte
nella leggenda. Qui in Hunza, formalmente un principato autonomo
fino al 1974, l’ismailismo nizarita
ha cominciato a diffondersi attorno
al XV secolo, ma è dall’Ottocento,
durante il periodo di reggenza del
mir Ghazanfar, che ha coinvolto
l’intera popolazione. Oggi la comunità ismailita globale, risponde al
principe Karim Aga Khan IV, il 49º
imam, guida spirituale e respon-
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sabile della cura e sviluppo della tita. Dietro l’entusiasmo di Hamat
comunità. «Ci riuniamo due volte al c’è la politica di sviluppo adottata
giorno - racconta Hamat, il giova- dall’Aga Khan, attiva nei territori
ne cuoco della spedizione, mentre del nord da quando ancora erano
passiamo davanti alla moschea del un regno lontano e completamente
paese -. Qui, uomini e
isolato.
donne pregano insieme Hafiza, 19 anni,
Microcredito, emane discutono i problemi vede nell’alpinismo cipazione femminile,
della collettività». Le un’opportunità
gestione delle risorse
discussioni sono mode- di affermazione.
naturali e sanità, sono
rate dal capo spirituale «Voglio scalare gli alcuni dei punti del
locale, designato dall’A- 8mila - risponde -, programma di svilupga Khan stesso e inca- ma non come
po promosso dall’imam
ricato di diffondere il guida o portatore, a favore della comumessaggio dell’imam e come un’alpinista. nità sparse in diversi
occuparsi della gestione Farlo per me
Paesi. L’istruzione è il
della propria comunità. e basta»
cardine fondamentaA Passu questo incarile di questa visione di
co è ricoperto dal padre
crescita sociale. «Ogni
di Hamat. «L’Aga Khan
villaggio deve avere
visita regolarmente i suoi seguaci», una scuola - spiega Hamat, mentre
aggiunge, mostrandoci orgoglioso assistiamo alla lezione di inglese
il palco costruito in occasione della per i piccoli di Passu -, e ogni
sua visita del 1987. Non è l’unico bambino e bambina deve poter
segno di una presenza molto sen- accedere all’istruzione».

SCALATA ALLO SVILUPPO
Hafiza vede nell’alpinismo un’opportunità di affermazione. «Come
immagini il tuo futuro?», le chiediamo una sera al campo. «Voglio
scalare gli 8mila - risponde senza
esitazione -, ma non come una guida o un portatore, come alpinista.
Farlo per me e basta». Ha sempre
guardato con invidia il padre e i
fratelli partire per la montagna,
pensando che, prima o poi, sarebbe
arrivato anche il suo momento. Qui
molti uomini come Rahmat Ullah
Baig e Aminullah Baig hanno già
scalato diverse vette sopra gli 8mila
metri, come portatori d’alta quota.
Hanno una capacità di adattamento
alla montagna che li porta a compiere imprese molto impegnative
con estrema facilità. Shinbihan,
padre di Rahmat e anziano capo del
villaggio di Shimshal, ci racconta:
«Quando ero giovane non esistevano scarponi da montagna, abbigliamento tecnico e sacchi a pelo,

ma solo persone forti, in grado di
superare passi di oltre 5mila metri
in pieno inverno, solo per spostarsi
da un villaggio all’altro».
«Qui dove si vive prevalentemente
con i prodotti dei pascoli, dove a
volte il ricavato non basta a coprire l’anno - racconta Rahmat -,
molti uomini si fanno ingaggiare
come portatori per le spedizioni o
i grandi trekking». Sfruttando le
loro capacità in montagna, che li
rende assistenti insostituibili, si
garantiscono una paga importante.
Il loro lavoro, però, soffre di scarsa
professionalità, a differenza degli
sherpa nepalesi, più qualificati per
assistere tecnicamente spedizioni di
rilevanza internazionale. I portatori
non hanno competenze alpinistiche
tecniche, e questo limita tanto le
occasioni lavorative quanto la retribuzione, oltre a renderli spesso
vittime di una sleale competizione da oltre confine. Per questo il
corso del «Whaki Project» costitu-

irà un elemento di emancipazione
per diventare professionisti della
montagna. Rahmat ha raggiunto la
cima del K2 il 26 luglio, non come
portatore, ma
come alpinista
Un corso avanzato
membro della
di alpinismo,
spedizione italopromosso
pakistana, in
da Mountain
memoria della
Wilderness e
salita di Lacedalla fondazione
delli e Compadell’Aga Khan,
gnoni del 1954.
guida spirituale
A lungo Hafidegli ismailiti,
za ha spiato
coinvolge i giovani
l’andirivieni di
delle valli
alpinisti
alla
Shimshal Mountaineering School,
punto di riferimento per l’alpinismo pakistano. Finalmente, con
l’appoggio paterno, il suo turno è
arrivato. «Da queste parti - dice
Aminullah, allievo del corso e
zio di Hafiza - la società apprezza
molto le donne intraprendenti che
fanno qualcosa di nuovo». Lo stesottobre 2014 Popoli 35

reportage

CHI SONO GLI ISMAiLITI

G

li ismailiti (seguaci del settimo imam, Ismail) costituiscono il secondo ramo dell’islam sciita per numero di aderenti, dopo i duodecimani, maggioritari in Iran. Si separarono nell’VIII secolo per divisioni
sulla scelta dell’imam destinato a succedere al Profeta. Oggi sono circa
20 milioni, la maggior parte dei quali nizariti. Ai nizariti storicamente
si fa riferimento con il termine «setta degli assassini», la cui origine è
incerta, ma che oggi non ha alcun lehame all’uso della violenza.
Gli ismailiti nizariti accolgono dottrine teologiche complesse e influenze
esoteriche. Ad esempio, credono in forme di reincarnazione e danno importanza alla numerologia. Sono diffusi soprattutto tra il Medio oriente
e l’India, ma anche in Africa orientale, Nord America ed Europa. Nel panorama dell’islam pakistano, in maggioranza sunnita e oggi sottoposto agli
attacchi violenti di gruppi estremisti contro le minoranze anche musulmane
(sciiti, sufi, ahmadi, zikri, ecc.), oltre che cristiane, gli ismailiti delle montagne
rappresentano un esempio di convivenza pacifica.

so Shinbihan ha incoraggiato la
figlia Farzana, sorella di Rahmat,
a seguire la sua passione per la
montagna. Nel gennaio 2011, con
-38C°, Hafiza ha raggiunto la vetta
del Mingligh Sar (6.050 metri). Era
l’alpinista più giovane nella prima spedizione pakistana
I portatori non
hanno competenze completamente femminile.
alpinistiche
tecniche, e questo Il suo rapporto
di confidenza
limita le occasioni
con la montalavorative e la
gna stupisce,
retribuzione. Per
niente sembra
questo il progetto
spaventa rla:
del corso è
«La
montaun’occasione di
gna mi piace,
emancipazione
quindi non ho
paura», risponde sicura. E poi aggiunge, sorridendo: «In realtà, mi
fa paura andare in auto».
Oggi molte ragazze si avvicinano
all’alpinismo. I ragazzi vanno in
città a cercare un futuro e le donne spesso restano sole. Intravedere
nuove possibilità come guide di
trekking escursionistici o culturali
è positivo, tanto per la loro autonomia, quanto per rallentare lo
spopolamento di queste zone.
Hafiza non è sposata. «È fissata con
la montagna», dicono scherzando i
ragazzi del gruppo. La ragazza ci
36 Popoli ottobre 2014

spiega che nella cultura locale le
donne generalmente devono sposarsi, ma qui, se il pretendente non
è di loro gradimento, sono libere
di rifiutare, come sono libere di
suggerire alla famiglia il favorito. E
dopo una festa che, per due giorni,
coinvolge l’intero paese, diventano
mogli, le uniche; non esiste poligamia tra ismailiti, né divorzio
salvo in casi eccezionali, quando in
mancanza di figli, con il consenso
della prima moglie, il marito può
risposarsi per avere figli.
Ma Hafiza è ancora giovane, ha
Le donne ismailite vivono una
condizione di particolare emancipazione
nel contesto dell’islam in Pakistan.

L’universo spirituale degli ismailiti
dell’Hindukush,
tra Pakistran e
Afghanistan, raccontato
in parole e immagini
da un antropologo
orientalista e docente
all’Università di
Derby (Gb), collaboratore
di Popoli.
> Martino Nicoletti, Cantare
tra le mani: un viaggio tra
gli Ismailiti dell’Hindukush,
Lindau 2014.

tempo. La prossima primavera tornerà sui pascoli con qualche nuova
impresa alpinistica alle spalle o un
progetto nel cassetto. Cammina
al confine fra slancio di emancipazione e profondo legame con la
tradizione, in un equilibrio che la
rende più libera di molti. È il volto
sorridente di un Pakistan e di un
islam ancora quasi sconosciuto e
molto diverso da quello raccontato quotidianamente dai media.
È il simbolo di un’identità forte e
orgogliosa, figlia di una raffinata
tradizione.

A. Marzi

etiopia

Addywood,
ciak si gira!

120 film prodotti nel 2013, profitti cinque volte
superiori al capitale investito, nuove opportunità
di lavoro: il cinema etiope sta conoscendo un
boom, trascinato dalla passione del pubblico
che, nel grande schermo, vede un simbolo di
emancipazione
A. Jedlowski e A. Marzi
Addis Abeba

A

i lati del red carpet, avvolte
negli abiti tradizionali di
mezza Africa, due file di
modelle mozzafiato attendono il
passaggio degli ospiti d’onore con

grandi mazzi di rose rosse. Adornato con stoffe e palloncini colorati, l’ingresso del National Theatre
è presidiato invece da palestrati
travestiti da guerrieri armati di
lancia e scudo. Gli altoparlanti annunciano i più importanti protagonisti del cinema africano e molte

star di quello internazionale. Uno
alla volta, sfilano sotto la statua
del Leone di Giuda calpestando un
tappeto di guzguaz, l’erba tipica
delle cerimonie etiopi. Schiacciati
sulle transenne che fanno da recinzione alla cerimonia, venditori
ambulanti e bambini di strada
lanciano alle star sguardi confusi,
ma colmi di adorazione. Nell’atrio
del teatro altri mazzi di rose sono
sistemati sotto una gigantografia
di Meles Zenawi, leader dell’ultimo
ventennio etiope, morto in circostanze misteriose nel 2011, ma
ancora onnipresente nell’estetica
di un regime che poggia sulla sua
figura.
Scortato da due «guerrieri» che gli
aprono la strada, il cineasta Abraham Haile Biru, organizzatore del
Colors of the Nile International
Film Festival, fa il suo ingresso
trionfale seguito da uno stuolo
di modelle. Le rose - divenute da
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etiopia
In apertura, l’ingresso del cinema
Impero, la più grande sala
cinematografica di Addis Abeba.

qualche anno prodotto d’eccellenza
del Made in Ethiopia - tappezzano
anche il palco, su cui si stanno
esibendo gruppi di ballerini acrobatici. Quando arriva Abraham, i
ballerini lasciano il posto ai pittori
e in pochi minuti un’immagine del
compianto Nelson Mandela appare
su una grande tela. Il teatro è affollato dal jet set di Addis Abeba.
Tra le star in prima fila manca solo
Michel Papatakis, storico regista
e testimonial
ll genere imperante dei Gumma
Film Award,
è quello della
l’altro grande
commedia
evento del ciromantica e la
nema etiope,
qualità media
che prende il
dei film è
nome proprio
ancora piuttosto
dal più celebre
scadente. Ma il
dei suoi film.
pubblico etiope
non sembra badare Aspiranti attroppo ai contenuti trici e giovani
registi vestiti secondo il glamour occidentale
siedono al fianco di elegantissime
signore incartate come caramelle
negli abiti tradizionali.
OLTRE IL GLAMOUR
A braccetto con la crescita economica più alta e stabile tra i Paesi
africani, l’industria cinematografica etiope è in pieno boom: 600
film prodotti negli ultimi 10 anni,
un quinto solo nel 2013. Budget
ancora modesti, che superano di
rado 20mila dollari, ma profitti che
possono arrivare fino a cinque volte il capitale investito. Un settore
sempre più promettente per la massa di giovani disoccupati in cerca
di un’occasione: non solo attrici e
registi, ma anche tecnici audio e
montatori video, truccatrici, addetti alle luci, addetti alla logistica e
tanti altri mestieri nati nell’orbita
di Addywood. Una stella che sta
conquistando sempre più spazio
nel firmamento del cinema africano. Almeno nella programmazione
delle sale locali, la produzione etio38 Popoli ottobre 2014

pe ha già sbaragliato la concorren- mano agli strilloni. I poster con i
za di Hollywood e Bollywood.
nuovi film in uscita sono ovunque:
Se in altri Paesi africani il consu- tappezzano i muri, si affacciano
mo di cinema è legato soprattutto dalle vetrine dei negozi, colorano
all’home video, in Etiopia le sale le fiancate dei taxi collettivi.
cinematografiche hanno invece
un successo eccezionale. Grazie NON SOLO COMMEDIE
soprattutto all’iniziativa privata, La rivoluzione in corso ha caratmoderni cinema multisala stanno teri straordinari, soprattutto se si
spuntando come funghi in molte guarda alla storia del cinema in
città. Per i giovani in coda davanti Etiopia. Nel 1973, il documentario
agli ingressi, pronti ad attendere inglese The Unknown Famine svelò
ore pur di vedere uno degli ultimi al mondo le condizioni di estrema
successi locali, i nuovi multisala povertà della popolazione etiope,
rappresentano la modernità ar- contribuendo a innescare la rivolta
rivata finalmente anche nel loro che portò alla caduta dell’imperaPaese. E ciò nonostante il prezzo tore Halié Selassié e all’inizio della
del biglietto si attesti intorno ai 3,5 dittatura comunista del Derg. Da
euro, un costo considerevole se si allora la classe politica etiope ha
pensa che in una città come Addis imposto una drastica censura ai
Abeba lo stipendio medio non su- cinea
sti. Anche la Chiesa copto
pera i 200 euro al mese. Ma qui il ortodossa non ha mai visto di buon
cinema è soprattutto un fenomeno occhio il cinema: l’odierno Wafa
di costume. Entrare nelle sale è un Cinema, il più antico di Addis (figesto che testimonia la progressiva ne XIX secolo), sede di una delle
emancipazione dalla povertà. Le prime proiezioni in Africa, è noto
piccole stanze clandestine in cui ancora oggi come Seitan Bet, la
per pochi soldi è possibile assistere Casa del diavolo.
alla proiezione di una copia pirata L’avvento del Derg segnò la naziostanno pian piano sparendo.
nalizzazione di televisione e cineIl genere imperante è quello della ma e ridusse la programmazione
commedia romantica disimpegna- a mera propaganda. Neanche il
ta e la qualità media dei film è cambio di regime, che nei primi
ancora piuttosto scadente. Ma il anni Novanta portò al potere Meles
pubblico etiope non sembra badare Zenawi e il suo Ethiopian People
troppo ai contenuti. Al cinema si Revolutionary Democratic Front,
va in coppia, alla ricerca di un fu di aiuto allo sviluppo della cineangolo di intimità in una socie- matografia. I pochi tecnici esperti,
tà che guarda di cattivo occhio che si erano formati alla scuola
qualsiasi effusione amorosa fatta russa, vennero epurati e sostituiti
in pubblico. Ci si va con gli ami- con ex guerriglieri. La svolta arrici, per ridere e commentare (ad vò all’inizio del nuovo millennio,
alta voce durante la proiezione) quando il governo accettò finalle battute del proprio attore pre- mente di proiettare nelle sale anche
ferito. L’universo cinematografico quelle produzioni locali che coha colonizzato anche
minciarono a rifiorire
il paesaggio urbano Qui il cinema
grazie all’avvento deldi Addis Abeba. Nelle è diventato
la tecnologia digitale.
principali piazze della soprattutto
Il film che ha segnato
città le star spuntano un fenomeno
la rinascita è Kezkaza
dai manifesti pubblici- di costume.
Wolafen, prodotto e ditari, affollano le prime Entrare nelle
retto nel 2003 da Thepagine delle riviste in sale è un gesto
odros Teshome: girata

che testimonia
la progressiva
emancipazione
dalla povertà

con l’intento di sensibilizzare alla
questione dell’Aids, la pellicola finì
per divenire agli occhi del pubblico
un simpatico elogio del dongiovannismo in salsa etiope.
Grazie al boom del decennio successivo è nata una nuova generazione di cineasti, che non sogna
più di fuggire all’estero, ma vuole
invece contribuire alla rinascita
culturale del proprio Paese. Ogni
giovedì sera, nei locali messi a
disposizione dal centro culturale
russo «Aleksandr Puskin», si riunisce l’associazione di registi Allatinos. Sono giovani pieni di energie
e speranze, ma anche frustrati
dalla mancanza cronica di sostegno alla formazione. La censura
imposta dal governo ne scoraggia
inoltre ogni slancio creativo, spingendoli a inseguire il successo con
pellicole commerciali e disimpe-

gnate. Farsi un nome che vada al modernizzazione infrastrutturale
di là dei confini nazionali, diventa voluti dall’imperatore, in cui la modernità occidentale si era infiltrata
così un’impresa impossibile.
Una storia che si ripete. Nei primi in modo rapido e inaspettato dando
anni Sessanta, l’eccentrico com- vita a inattesi quanto affascinanti
risultati. Sulla stampa
merciante Ilala Ibsa
locale, Ilala difendeva
vendette tutti i suoi Ogni giovedì
il diritto del cinema a
beni per realizzare il si riunisce
raccontare una realtà
suo (unico) film Hirut l’associazione di
lontana dagli stereotipi
Abatewa Manew, primo registi Allatinos.
lungometraggio mai Sono giovani pieni del nazionalismo e della tradizione ortodossa.
prodotto da un etio- di energie e
Oggi i più coraggiosi
pe. La pellicola narra speranze, ma
tra i giovani di Allatidi una donna che, per frustrati dalla
far fronte alle difficol- mancanza cronica nos sembrano pronti a
raccogliere la sua eretà della vita ad Addis di sostegno
dità. Grazie all’energia
Abeba, finisce per pro- alla formazione
esplosiva e alla grande
stituirsi. La sua espepopolarità del cinema
rienza svela le conetiope, potrebbero dare
traddizioni dell’Etiopia
dell’epoca: un Paese ancorato con finalmente espressione ai bisogni
forza ai valori della tradizione or- di maggiore libertà ed equità della
todossa, nonostante i progetti di popolazione.

A. Marzi

L’attrice etiope Messeret Meberate e il
regista Zinahbzu Tsegaye alla presentazione
di un film allo Sheraton Hotel di Addis Abeba.
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intervista

Popoli

S

e già Benedetto XVI aveva
fatto passi significativi nel
dialogo con il mondo cristiano ortodosso, l’avvento al soglio
pontificio di Francesco sembra avere aperto ulteriori prospettive. Come dimostra, fra l’altro, il triplo incontro in pochi mesi tra il «vescovo
di Roma» (definizione usata da Bergoglio la sera stessa dell’elezione,
densa anche di risvolti ecumenici)
e il Patriarca di
Costantinopoli,
Nel relativismo
Bartolomeos (in
di oggi la Chiesa
occasione della
ortodossa è
messa inauguracustode della
le del pontificatradizione
to, a Gerusalemapostolica
me in maggio e
ed è pronta a
ancora Roma per
dialogare con le
altre confessioni, la preghiera interreligiosa per
partendo da una
posizione unitaria la pace in Terrasanta).
Per questi motivi assume un particolare significato la lunga intervista
che il Metropolita Hilarion di Volokolamsk, dal 2009 Presidente del
Dipartimento per le relazioni esterne
del Patriarcato di Mosca e stretto
collaboratore del Patriarca Kirill,
ha concesso a Popoli. L’intervista è
stata realizzata nel mese di agosto.
Sua Eminenza, ci può spiegare, anzitutto, di cosa si occupa l’ufficio
che presiede?
Il nostro Dipartimento è la più
importante struttura sinodale della Chiesa russa. È stato istituito
nel 1946, quando la nostra Chiesa
aveva urgente bisogno di stabilire
e sviluppare rapporti con il mondo
esterno, tra l’altro anche per contenere in qualche modo la forte pressione da parte delle autorità statali
sovietiche. Dal 1989, e fino alla
sua elezione a Patriarca di Mosca
e tutta la Rus’ nel 2009, presidente
del Dipartimento è stato l’attuale
Patriarca Kirill.
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L’ecumenismo visto

da Mosca

A che punto sono i rapporti fra ortodossia russa
e Roma? Quali i passi avanti e gli ostacoli nel
cammino verso l’unità? La crisi ucraina rischia di
avere effetti negativi anche a livello ecumenico?
In questa intervista esclusiva Popoli lo ha
chiesto a Hilarion Alfeyev, fra i più stretti
collaboratori del Patriarca di Mosca Kirill

dialogo e annuncio

Proprio nel periodo in cui lui di- le dimensioni più promettenti del
rigeva il Dipartimento, nei Paesi dialogo bilaterale? E quali gli ostadell’allora Unione Sovietica, che per coli ancora presenti?
la maggior parte rientrano nel terri- Negli ultimi anni i rapporti con la
torio canonico della Chiesa ortodos- Chiesa cattolica sono sostanzialsa russa, sono avvenuti importanti mente migliorati. Le relazioni che
cambiamenti politici e sociali. In intratteniamo con il Vaticano, con
quell’epoca, il nostro Dipartimento le conferenze episcopali di vari Paha svolto un ruolo fondamentale per esi, con organizzazioni e comunità
la rinascita della vita ecclesiale, lo cattoliche, monasteri, istituti teolostabilimento di nuove relazioni tra gici, non fanno che aumentare. Si è
la Chiesa e lo Stato, basate su un ormai stabilito uno scambio regolare
rapporto paritario. Posdi studenti e docenti, si
siamo dire che in quegli La questione
realizzano progetti coanni la nostra Chiesa ha principale
muni, conferenze, pubconquistato un’autono- (ma non l’unica)
blicazioni, cooperaziomia e un’indipendenza che divide
ne sul piano culturale.
tali che non hanno pa- cattolici
Il dialogo propriamente
ragone nella storia.
teologico tra ortodose ortodossi
si e cattolici è portato
rimane ancora
Quanta parte hanno, il tema
avanti sia a livello panel suo lavoro, le rela- del primato
nortodosso (nel quadro
zioni con le Chiese non nella Chiesa
della Commissione miortodosse?
sta per il dialogo teuniversale
Oggi il Dipartimento si
ologico tra la Chiesa
occupa, per conto del
romano-cattolica e la
Patriarca e del Sacro
Chiesa ortodossa), sia a
Sinodo, di tutte le relazioni che la livello bilaterale (ad esempio, tra la
Chiesa ortodossa russa intrattiene Chiesa russa e la Conferenza episcocon le altre Chiese ortodosse, con le pale tedesca). Il dialogo teologico
Chiese cristiane non ortodosse, con è in corso già da trent’anni e oggi
i rappresentanti delle altre religioni sono evidenti sia i suoi traguardi,
e anche con le strutture statali e sia il permanere di alcune diffiistituzioni laiche fuori dal territorio coltà. La questione principale (ma
canonico del Patriarcato di Mosca. non l’unica) che divide cattolici e
Le relazioni intercristiane costitu- ortodossi rimane ancora il tema del
iscono una delle sfere prioritarie primato nella Chiesa universale, e
del lavoro del Dipartimento. Gran- proprio questa questione costituisce
de importanza è attribuita allo l’oggetto principale in discussione
sviluppo dei rapporti del Patriar- nel quadro della Commissione mista
cato di Mosca con la Chiesa catto- appena citata.
lica, con la quale portiamo avanti Dopo un’interruzione abbastanza
il dialogo teologico in maniera lunga, nel 2006 abbiamo potuto
sistematica. Intratteniamo relazio- riprendere gli incontri della Comni anche con la Comunione angli- missione, prendendo in esame la
cana e i metodisti, con le Chiese questione del ruolo del vescovo di
precalcedonesi (ad esempio i copti, Roma nella comunione ecclesiale
ndr) e quelle della Riforma, con il del primo millennio. Dalla discusConsiglio ecumenico delle Chiese sione è emerso che le due parti,
e altre organizzazioni ecumeniche. cattolica e ortodossa, interpretano
in maniera differente gli stessi
Come valuta gli attuali rapporti tra avvenimenti storici. La rottura di
cattolici e ortodossi? Quali sono quasi un millennio tra Oriente e

Occidente ha generato diversi approcci alla questione del primato
nella Chiesa universale.
Nella sessione plenaria della Commissione mista per il dialogo teologico tra la Chiesa ortodossa e la
Chiesa romano-cattolica, svoltasi a
Vienna nel 2010, su proposta dei
membri ortodossi è stato deciso di
lasciare momentaneamente da parte
l’esame del ruolo del vescovo di Roma e concentrarsi sullo studio del
problema più vasto del rapporto tra
sinodalità e primato nella Chiesa.
In questa tappa sono sorte divergenze tra i membri ortodossi della
Commissione, relative al ruolo del
primo vescovo della Chiesa universale. Queste diverse opinioni riguardano differenti approcci di principio
al concetto del primato ai livelli
locale, regionale e universale. Questa difficoltà già da tre anni non
rende possibile lo svolgimento della
sessione plenaria della Commissione
mista. Alla fine dell’anno scorso, il
Sacro Sinodo della Chiesa russa ha
prodotto il documento La posizione del Patriarcato di Mosca sulla
questione del primato nella Chiesa
universale, sul
quale si baseIl nostro
ranno i nostri
Dipartimento è
rappresentanti
la più importante
nel dialogo teostruttura sinodale
logico ortodosdella Chiesa russa.
so-cattolico.
È stato istituito
Il compito che
nel 1946, anche
si pone tale
per contenere la
dialogo non è
forte pressione
semplice, ma
delle autorità
non direi che
sovietiche
sia irrealizzabile. I progressi già avvenuti nei
rapporti tra ortodossi e cattolici ci
mostrano che la strada del dialogo
è ricca di prospettive. Essa permette
di discutere le differenze esistenti,
i problemi e le difficoltà, e di giungere a decisioni e formulazioni che
siano accettabili per entrambi. Questo, naturalmente, non significa che
a livello pratico si possano risolvere
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subito tutti i problemi; ma possiamo
almeno indicare la via della loro
risoluzione e imprimere ai nostri
rapporti una spinta positiva.
Nello stesso tempo, oggi diventa
sempre più evidente che, nonostante
le discordanze dal punto di vista
della dottrina, ortodossi e cattolici
in molte cose possono e devono
agire insieme. Le nostre posizioni riguardo alle questioni etiche
(famiglia, maternità, interruzione
volontaria di gravidanza, eutanasia e molti altri
temi) in sostanCon Benedetto
za coincidono,
XVI i rapporti
perché si basano
sono diventati
sul fondamento
sempre più
solido della mofraterni e
rale evangelica.
questa tendenza
continua. Ma con Questo ci pergli avvenimenti in mette fin da ora
di dare la nostra
Ucraina sembra
te st i mon ia n za
tornato il clima
comune di Cristo
degli anni ’90
al mondo secolarizzato, difendendo le norme della
tradizione morale cristiana.
Le relazioni tra il Patriarcato di
Mosca e il Vaticano hanno visto
alti e bassi negli ultimi venti anni.
Qual è il punto della situazione?
Potrebbe essere vicino il momento
di un incontro tra il Patriarca Kirill
e Papa Francesco?
All’inizio degli anni Novanta i rapporti tra la Chiesa russa e la Chiesa
cattolica hanno attraversato una
seria crisi. La Santa Sede ha riorganizzato le sue strutture ecclesiali
in Russia e negli altri Paesi dell’ex
Urss, a volte senza tenere in conto
l’opinione della Chiesa ortodossa.
Nello stesso tempo, in Ucraina i
greco-cattolici si riprendevano le
chiese con la forza, perseguitando
i sacerdoti ortodossi e lasciando
in alcune diocesi i fedeli ortodossi
senza alcun luogo di culto.
Fino a poco tempo fa ci sembrava che, per grazia di Dio, queste
difficoltà fossero in gran parte
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superate. Durante il pontificato
di Benedetto XVI i rapporti sono
diventati sempre più fraterni e
questa tendenza continua ancora
oggi con Francesco.
Tuttavia, gli ultimi avvenimenti
in Ucraina sembrano far ritornare
l’atmosfera degli anni Novanta, che
speravamo fosse un ricordo del
passato: quando, cioè, le azioni aggressive da parte dei greco-cattolici
sono state un vero ostacolo per uno
sviluppo armonioso dei rapporti tra
la Chiesa russa e quella cattolica.
La partecipazione diretta degli
uniati allo scontro civile, i loro tentativi di dividere il popolo ucraino
secondo l’appartenenza non solo
politica, ma anche confessionale,
il loro sforzo di seminare discordia
tra i fedeli della Chiesa ortodossa
ucraina, i loro frequenti contatti con
i gruppi scismatici e una lunga serie
di provocazioni nei confronti del
Patriarcato di Mosca hanno recato
un gravissimo danno non soltanto
all’Ucraina e al suo popolo, ma anche al dialogo ortodosso-cattolico.

Russia e a quello dei Paesi della Csi
(Comunità degli Stati indipendenti,
confederazione attualmente composta da 10 delle 15 repubbliche dell’ex
Unione Sovietica, ndr). L’arcivescovo Paolo Pezzi, capo della diocesi
cattolica di Mosca, dedicata alla
Madre di Dio, è copresidente del Comitato consultivo interconfessionale
cristiano della Csi e dei Paesi baltici,
uno dei forum intercristiani più significativi dell’Eurasia. Nel febbraio
scorso, durante l’assemblea plenaria
di questo Comitato, abbiamo discusso il tema attuale per i nostri Paesi
della crisi della famiglia e dei problemi dell’infanzia abbandonata. In
quest’occasione abbiamo visto che
le nostre posizioni sulle questioni
di base della morale cristiana coincidono perfettamente, cosa di cui
ci siamo convinti anche in diverse
altre occasioni.

Com’è l’Europa vista da Mosca?
Che opinione si è fatto del processo
di integrazione?
A proposito della percezione dell’Europa che hanno molti cittadini rusHa occasioni di confronto e incontro si, è necessario prima di tutto sottocon le realtà cattoliche in Russia?
lineare la stretta collaborazione che
Sì, sia con la Nunziatura apostoli- nei secoli si è stabilita tra Stati euca, che con l’arcivescovo presente a ropei e Russia, che è anch’essa parMosca. I nostri incontri ufficiali di te dell’Europa. Le intense relazioni
lavoro sono molto frequenti, spes- diplomatiche, militari, commerciali
so partecipiamo insieme a diverse ed economiche tra Europa e Russia
iniziative. Il livello di fiducia reci- sono sempre state accompagnate da
proca che si è raggiunto tra il Di- contatti culturali e scientifici.
partimento per le relazioni esterne La base essenziale del processo di
del Patriarcato e i rappresentanti formazione dei valori tradizionali
della Santa Sede a Mosca è assai europei è stato il cristianesimo. I
alto, il che ha spesso permesso di comandamenti di Dio e l’annunrisolvere svariate questioni.
cio evangelico dell’amore per il
In particolare voglio sottolineare la prossimo, della misericordia, della
nostra collaborazione nel quadro del penitenza, per due millenni hanno costituito la bussola
dialogo intercristiano e
morale nel mare della
interreligioso in Russia Oggi diventa
vita per decine di gee nel territorio dell’ex sempre più
nerazioni di europei.
Unione Sovietica. I rap- evidente che,
La fede cristiana ha
presentanti della Chiesa nonostante
determinato in maniecattolica partecipano le discordanze
ra sostanziale la coattivamente al Consi- dottrinali,
scienza pubblica ed è
glio interreligioso della ortodossi e

cattolici in molte
cose possono
e devono agire
insieme

Nelle foto, Hilarion Alfeyev con Benedetto XVI,
il Segretario generale dell’Onu Ban Ki Moon, e
l’allora Primate anglicano Rowan Williams.

stata il fondamento di quella grande cultura che ha trasformato l’Europa dal territorio di abitazione di
tribù barbare diverse nello spazio
di una grande civiltà mondiale.
Oggi, purtroppo, nel continente
europeo è in corso uno smantellamento, voluto e organizzato, del
sistema di valori attorno a cui per
secoli si è costruita la vita degli
europei, e questo fatto infonde seri
timori per il futuro dell’Europa.
I vari processi di integrazione e costruzione di una società multiculturale non dovrebbero escludere il
diritto delle persone a conservare
le proprie tradizioni. Se la vita
politica e sociale in Europa si costruirà in modo da permettere alla
maggior parte dei suoi abitanti di
non dover scendere a compromessi
con la propria fede e coscienza
cristiana a causa del rispetto delle
nuove leggi, allora lo sviluppo e
la prosperità del nostro continente
avranno ancora prospettive. In caso contrario, l’Europa è destinata a
una profonda crisi.
In che modo la Chiesa ortodossa
valuta le trasformazioni della so-

cietà russa di oggi? Come giudica,
in particolare, le crescenti disuguaglianze che toccano le società
moderne, compresa quella russa?
Il tempo che stiamo vivendo è
un’epoca di sfide molto serie per
la società russa. Siamo di fronte a
problemi che sono tipici del mondo
moderno: la crisi del matrimonio e
della famiglia, la disuguaglianza
sociale, la perdita degli orientamenti morali, l’imposizione dell’ideologia del consumo e del profitto
attraverso i mass media. Per la
Russia ci sono anche i problemi
tradizionalmente acuti dell’alcolismo e della tossicodipendenza.
Penso che i problemi sociali non
possano essere risolti senza la
partecipazione attiva delle persone
stesse, senza il rafforzamento del
ruolo delle istituzioni della società
civile. Tuttavia, le riforme volte a
migliorare il livello e la qualità
della vita non potranno raggiungere il loro scopo, pur buono, se
non saranno basate su una solida
base spirituale e morale.
Dal punto di vista cristiano, il benessere dell’uomo, la sua felicità e libertà interiore sono inseparabili dalla

presenza nel suo animo del senso di
responsabilità morale nei confronti
della società. Ciò è particolarmente
vero per i cristiani.
Per quanto riguarda il problema della disuguaglianza sociale,
dobbiamo constatare che il culto
del consumo oggi mette in ombra la capacità
della gente alla
Le relazioni che
compassione, al
intratteniamo con
sacrificio, alla
il Vaticano, con le
carità. Si povarie conferenze
trà uscire dalepiscopali,
la crisi solo se
con monasteri,
aumenterà la
organizzazioni
r e spon sabi l ità
e comunità
dei ricchi verso
cattoliche,
i meno abbiennon fanno
ti, se crescerà la
che aumentare
consapevolezza
dello stretto legame tra diritti e
doveri, tra libertà e responsabilità.
Quelle in Ucraina e in Siria, pur
tra loro molto diverse, rappresentano crisi geopolitiche molto serie.
Quale ruolo pacificatore possono
svolgere le Chiese cristiane?
Purtroppo nel XXI secolo, nonostante i progressi tecnologici, la

IL PROFILO

H

ilarion Alfeyev, nato Grigórij Valérievič Alféev, è nato a
Mosca il 24 luglio 1966. Dopo i primi anni di studio a
Vilnius (Lituania) e nella capitale russa, e dopo avere ricevuto l’ordinazione sacerdotale nel 1987, ha conseguito il dottorato in Filosofia a Oxford e quello in Teologia a Parigi. Dal
1995 al 2001 è stato Segretario per gli affari inter-cristiani
del Dipartimento delle relazioni esterne del Patriarcato di
Mosca. Successivamente è stato vescovo in Gran Bretagna,
poi di Vienna e d’Austria, amministratore pro tempore della
Diocesi di Budapest e d’Ungheria, e rappresentante della
Chiesa ortodossa russa presso le Istituzioni europee.
Il 31 marzo 2009 è stato nominato vescovo di Volokolamsk

(e pochi giorni dopo elevato alla dignità arcivescovile) nonché Presidente del Dipartimento delle relazioni esterne
del Patriarcato di Mosca. Un incarico cruciale, tanto che
alcuni giornali definiscono Hilarion Alfeyev «il numero due»
della Chiesa ortodossa russa, dopo il Patriarca Kirill (il
quale, fino alla sua elezione, ricopriva tra l’altro la stessa
carica). Autore di circa 600 pubblicazioni, tra cui una quarantina di libri, diplomato in violino e pianoforte, Hilarion è
anche apprezzato compositore di musica sacra e sinfonica.
La sua Passione secondo Matteo, del 2007, è stata rappresentata a Mosca davanti all’allora Patriarca Alessio II, e
successivamente a Roma, in Vaticano.
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situazione nel mondo non è diventata più serena o tranquilla. Con
rinnovato vigore si ripetono lotte
politiche, scoppiano guerre e conflitti civili. Una vera tragedia sono
le persecuzioni sistematiche dei cristiani in diverse parti del mondo.
Spesso la causa di nuove sciagure è
l’affanno dei potenti di proteggere a
tutti i costi i propri interessi, il proprio benessere finanziario, anche
a costo di enormi sacrifici umani.
Per raggiungere questo obiettivo si
semina discordia anche tra popoli
che per secoli hanno vissuto insieme in armonia, si esasperano quei
contrasti sociali, etnici o culturali,
che esistono in ogni società e ne
costituiscono la ricchezza e multiformità. Di conseguenza si infrange
il fragile equilibrio multiculturale
che era stato formato lentamente da
molte generazioni, si fanno tremare
le fondamenta di civiltà millenarie,
e ciò causa fiumi di sangue e un
enorme numero di vittime, cosa a
cui assistiamo in Siria, Iraq, Egitto,
Libia e oggi anche in Ucraina.
Essere operatori di pace è un dovere per la Chiesa,
una parte della
Si potrà uscire
missione salvifidalla crisi solo
ca che Dio le ha
se aumenterà la
affidato. Spesso
responsabilità
la Chiesa nella
dei ricchi verso
storia ha comi meno abbienti,
piuto questo ruose crescerà la
lo utilizzando gli
consapevolezza
unici strumenti
dello stretto
legame tra libertà a sua disposizione, cioè pregane responsabilità
do e levando la
sua voce di fronte ai potenti per
intercedere per quanti subiscono
violenza, necessitano di protezione,
o la cui vita è in pericolo.
Ma questa missione è possibile
solo se la Chiesa non si identifica
con nessuna forza politica. Infatti
i fedeli, i membri della Chiesa,
si possono trovare su entrambi i
fronti del conflitto civile.
Secondo il Patriarca di Mosca e
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tutta la Rus’ Kirill, «la Chiesa deve anche su una serie di argomenti di
mantenere la propria potenziali- attualità, tra cui un posto speciale
tà di operare per la pace, anche ha il tema della persecuzione dei
quando tutto sembrerebbe indicare cristiani in diverse parti del mondo.
che non esista alcuna possibilità
di mantenimento della pace». Tale L’ultima domanda è più personale:
posizione della Chiesa non significa Lei è molto conosciuto anche come
solo una scelta di non ingerenza compositore di musica classica e
liturgica. In che modo
nella politica; si tratta
vive la musica sacra
di una posizione basata Essere operatori
come elemento di unità
sul fatto che nella Chie- di pace è un
dei cristiani?
sa ci deve essere spazio dovere per
Si sa che la musica
per persone di diverse la Chiesa.
può superare le fronconvinzioni politiche. Ma questa
tiere, sia linguistiche
La Chiesa può aiutare missione è
sia culturali. La mua realizzare un dialo- possibile solo
sica nelle sue più alte
go pacifico tra fazio- se la Chiesa non
espressioni, compresa
ni opposte, perché solo si identifica con
la musica sacra, esiste
attraverso il dialogo e nessuna forza
al di fuori delle fronil rispetto reciproco si politica
tiere confessionali, è
può raggiungere l’acuniversale e appartiecordo, la giustizia e la
ne a tutta l’umanità.
pace civile, che sono
Un perfetto esempio di musica di
indispensabili a ogni Stato.
alto livello messa a servizio dell’uAll’indomani dell’incontro di Co- manità, ci è dato dall’opera di Jostantinopoli tra i leader delle Chie- hann Sebastian Bach. Bach rimase
se ortodosse in marzo, il Patriarca per tutta la vita luterano e compose
Kirill ha definito il Concilio pan- musica sacra destinata a lodare Dio,
ortodosso in programma per il cioè concretamente all’uso liturgico
2016 un evento di portata storica. nelle chiese luterane. Ma con il
tempo, la musica di Bach cominQuali sono le sue attese?
Il Concilio pan-ortodosso deve dav- ciò a essere eseguita nelle sale da
vero essere un evento molto signifi- concerto, diventando accessibile a
cativo per tutto il mondo ortodosso. tutta l’umanità. Ancora oggi, la sua
La sua importanza risiede nel fatto musica rimane comprensibile e moche la Chiesa ortodossa, che conta derna. Bach, con la sua imponengià duemila anni di vita, e che è za e sofferenza, è particolarmenpassata per il crogiolo di tremende te vicino ai nostri contemporanei
prove, oggi può apertamente testi- che hanno conosciuto l’orrore e gli
moniare la propria esistenza, testi- sconvolgimenti del XX secolo, che
moniare al mondo che, nel totale sono frustrati per aver sperimenrelativismo di oggi, essa è custode tato l’impossibilità di trasformare
della tradizione apostolica e che, il mondo con l’aiuto di teorie puraa questo proposito, è consapevole mente umanistiche senza Dio.
della necessità di un dialogo con Per quanto riguarda la musica sale altre confessioni ed è pronta a cra in generale, essa è un fattore
parteciparvi, partendo da una po- di riavvicinamento per cristiani
di varie denominazioni, in quanto
sizione unitaria.
Mi auguro che, oltre alle domande è un riflesso diretto delle diverse
che sono state già a lungo discusse esperienze spirituali e tradizioni,
nel quadro del processo organizza- il cui centro, nonostante la loro
tivo del Concilio, esso si pronunci grande varietà, è il Cristo.

il fatto, il commento

Donne vescovo,
fra comunione e dissenso

D
Guido Dotti
Monaco di Bose,
esperto di questioni
ecumeniche.

opo la Chiesa episcopaliana degli Stati Uniti,
la Chiesa anglicana del
Canada e alcune diocesi anglicane dell’Australia, anche la
Chiesa d’Inghilterra avrà presto donne vescovo. Il fatto che
sia ora la «Chiesa madre» della
Comunione anglicana - e tuttora una delle più numerose ad aprire a questa innovazione
permessa dalla Conferenza di
Lambeth già nel 1988, ha ravvivato l’interesse, le polemiche
e gli interrogativi sulle conseguenze a livello ecumenico.
La scelta compiuta il 14 luglio dal Sinodo della Chiesa
d’Inghilterra - maturata dopo
anni di dibattiti teologici anche molto accesi e assunta con
la maggioranza qualificata di
oltre due terzi di ciascuna delle
tre assemblee sinodali (vescovi, clero e laici) - si caratterizza per due elementi. Anzitutto
la volontà di privilegiare l’aspetto pastorale del ministero
episcopale: se una donna prete
ha mostrato capacità, competenze e carismi nell’esercizio
del suo servizio presbiterale,
perché negarle l’accesso al
grado più elevato di tale ministero? Il Sinodo anglicano ha
ritenuto questa dimensione, e
la sintonia che ne consegue
con altre Chiese della Comunione anglicana e del mondo
luterano, prevalente rispetto
alla rottura con la tradizione
della Chiesa cattolica e delle
Chiese ortodosse, accentuando
così l’impossibilità da parte di
queste ultime a riconoscere
la successione apostolica dei
vescovi anglicani e la conseguente validità della loro con-

sacrazione. Un altro ostacolo oggettivo sul cammino
ecumenico verso l’unità visibile dei cristiani.
Ma anche il secondo aspetto di questa decisione dovrebbe interrogare le altre Chiese, aiutandole nel loro
quotidiano cammino di discernimento della volontà
del Signore. Infatti, non solo l’ammissibilità delle
donne all’episcopato è stata presa in modo sinodale,
in un contesto ecclesiale che ha unito la preghiera
alla riflessione teologica e alle dispute canoniche, ma
proprio la necessità di pervenire a un’ampia maggioranza e il rispetto fraterno hanno condotto la Chiesa
d’Inghilterra a farsi carico canonicamente e pastoralmente di quei vescovi, preti e fedeli che non si sentono in coscienza di accettare come proprio vescovo
una donna. Al di là della soluzione canonica trovata,
troppo complessa per essere qui riassunta, il dato de-

Perché la decisione presa dalla Chiesa
anglicana d’Inghilterra è, nel contempo,
un altro ostacolo sul cammino ecumenico
e un’occasione per crescere nella fede
verso l’unico Signore
cisivo è che è stato sancito il rispetto per la coscienza
individuale e per il sentimento di alcune comunità
parrocchiali ed è stato ribadito il pieno riconoscimento dell’autenticità della fede e della ricerca spirituale
di chi non condivide determinate scelte.
Quello che potrebbe sembrare un indifferentismo, è in
realtà un decentramento dell’istituzione Chiesa rispetto al legame fondamentale con l’unico Signore della
Chiesa e, in Lui e attraverso di Lui, con l’insieme della
comunità dei discepoli nella storia.
Questa capacità di custodire la comunione nella diversità è allora un appello alle altre Chiese cristiane
non perché adottino a loro volta l’episcopato femminile, discostandosi dalla loro tradizione millenaria, ma
perché non si stanchino di rileggere in modo sinodale
la loro appartenenza al Signore e la loro fedeltà alla
sua Parola, riconoscendo al fratello o alla sorella
ritenuti in errore la qualità di discepolo di Cristo che
con sincerità e in obbedienza alla parola di Dio, alla
ragione e alla tradizione vivente cerca di capire giorno dopo giorno le esigenze del
Vangelo e di coniugarle con la vita e
la testimonianza nel mondo.
Il simbolo della Chiesa anglicana d’Inghilterra.

storia

Celebrazione eucaristica in una chiesa
della Repubblica Centrafricana.

46 Popoli ottobre 2014

Da Ignazio

a Francesco/8

I seminatori
del Concilio

Alcuni gesuiti offrirono un contributo decisivo
nel preparare il terreno che portò alla svolta
epocale del Vaticano II: in ambito teologico,
ma anche nella liturgia e nell’avvicinare tutti
i credenti alle Scritture
Fausto Gianfreda SJ *

I

l Concilio Vaticano II, di cui ci
apprestiamo a celebrare i cinquant’anni dalla chiusura, non
può essere identificato solamente
con i documenti scritti e votati nelle
diverse sessioni tra il 1962 e il 1965.
Il Concilio fu anzitutto evento dello
Spirito, «spettacolo cosmico» - così
Giuseppe Dossetti - della Chiesa
cattolica ossia universale: l’evento
religioso più importante del Novecento. Nell’assemblea più grande
della storia (circa 2.750 padri conciliari e teologi), la Chiesa, sotto
l’influsso dinamico e fecondo dello
Spirito Santo, prese a danzare il ritmo del parto per l’umanità: fu così
che il Verbo di Dio ancora visitò gli
uomini di tutta la terra in lingue
plurime e faconde con una vivacità,
una bellezza e un fascino che giungono fino a noi.
All’origine fu l’intuizione profetica
di san Giovanni XXIII, Papa buono,
il quale volle che il Concilio favorisse la Parola di Dio nel linguaggio
contemporaneo, perché nulla del deposito della fede fosse indisponibile
al popolo di Dio del nostro tempo. In
questo compito i padri conciliari si
trovarono provvidenzialmente sfidati e seppero rispondere, non senza
fatica, in modo mirabile. Vescovi
venuti da ogni parte del mondo (più
di 140 Paesi) fecero un’esperienza
unica di preghiera, condivisione e

ascolto reciproco in una nuova Pentecoste, sotto gli sguardi sorpresi e
ammirati del mondo intero. I mass
media amplificarono gli effetti benefici di questo grandioso evento,
portando il Concilio ovunque nella
società e consentendo altresì alla società di farsi sentire indirettamente
nel Concilio.
La Chiesa stessa ne fu trasformata
nel senso di un’apertura generosa
verso il mondo che fino ad allora era
parso più nemico che amico. «Dialogo» divenne la parola più importante
della Chiesa: oltre i preconcetti, le
paure e gli arroccamenti. Secondo
l’allocuzione di Giovanni XXIII per
l’apertura del Concilio dell’11 ottobre 1962, la Chiesa voleva «mostrarsi madre amorevole di tutti, benigna, paziente, piena di misericordia
e di bontà, anche verso i figli da lei
separati». Paolo VI, rilevando il Concilio, pubblicò l’enciclica Ecclesiam
Suam sul dialogo, in certo senso
anticipo della Costituzione Gaudium
et spes: dialogo intra-ecclesiale ed
extra-ecclesiale.
Si è detto da più parti che il Concilio
segnò la fine dell’epoca costantiniana così come della Controriforma.
In realtà, non furono formulati dogmi né condanne, perché Giovanni
XXIII voleva un Concilio pastorale. Lo stile legislativo-giudiziario,
tradizionale nei Concili, fece posto
alla persuasione e all’invito intesi
a muovere a un assenso libero e
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Tre gesuiti che diedero un contributo
cruciale al Vaticano II: da sinistra,
Rahner, de Chardin, de Lubac.

convinto della coscienza. Di fatto,
la rilevanza capitale della dignità
di ogni coscienza umana fu oggetto
precipuo della Dichiarazione Dignitatis humanae, che affermò l’imprescindibilità della libertà sociale e
civile in materia religiosa.
APERTURA AL DIALOGO
Il Vaticano II riconobbe che il cuore
del Vangelo è l’amore incontenibile di Dio Padre per l’umanità, la
sua volontà salvifica universale: il
mistero più grande da vivere e da
testimoniare a tutti gli uomini e a
tutte le donne perché a nessuno può
essere estraneo il mistero pasquale
di Gesù Cristo. L’universalità del
Vangelo e della missione della Chiesa ebbe la più chiara espressione
nella Dichiarazione Nostra Aetate:
in essa, ricollegandosi alla dottrina
dei Padri della Chiesa sui semina
Verbi, parlando dell’induismo e del
buddhismo il Concilio riconobbe
quanto è vero e santo in queste religioni i cui precetti e le cui dottrine
«non raramente riflettono un raggio
di quella Verità che illumina tutti
gli uomini» (NÆ 2).
Nostra Aetate, grazie allo sforzo
encomiabile del gesuita cardinale
Augustin Bea, riconobbe anzitutto il
vincolo della Chiesa di Cristo con il
popolo ebraico, secondo l’immagine
paolina dei rami dell’ulivo selvatico innestati nella radice dell’ulivo
buono, evitando l’accusa di deicidio
e affermando che la nuova alleanza
non ha sostituito l’antica poiché
l’elezione di Israele è permanente.
Ricordò quindi la venerazione dei
musulmani per Gesù come profeta e
l’onore da essi tributato a Maria sua
madre, raccomandando che fosse
dimenticato il passato di ostilità tra
cristiani e musulmani per una nuova stagione di mutua comprensione.
Giovanni XXIII da subito precisò che
il Concilio ecumenico sarebbe stato
nel segno di un invito alle Chiese
separate per la ricerca dell’unità.
L’istituzione del Segretariato per la
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L’enciclica Pacem in Terris, pubblicata l’11 aprile 1963 - pochi
mesi prima della morte di Giovanni
XXIII -, auspicò un mondo non più
diviso tra popoli dominatori e dominati: per una società da ordinare
secondo verità, giustizia, amore e
libertà. La Costituzione Gaudium et
spes denunciò la corsa agli armamenti e condannò assolutamente
la guerra, esprimendo favore per
un’autorità pubblica universale capace di garantire sicurezza, giustizia e diritti dei popoli.
Nel Concilio maturarono valore condiviso e universale contenuti già
espressi in diversi movimenti ecclesiali. Il movimento liturgico pluridecennale, originariamente sorto
in monasteri benedettini di Francia,
Belgio e Germania, centrato sull’attualizzazione nella celebrazione liturgica del mistero di Dio rivelatosi
nell’opera redentiva di Gesù di Nazareth, aveva promosso l’uso delle
lingue materne in alternativa al
IL PRIMATO DELLA SCRITTURA
Il Vaticano II fu il Concilio di una latino e la partecipazione attiva al
Chiesa che si avviava a essere non culto da parte dei fedeli.
più centro-europea, ma effettiva- Ed ecco che nella riforma liturgica
mente mondiale per una missione introdotta dalla Costituzione Sacrouniversale di speranza attraverso sanctum concilium, in cui fu ricola lettura sapiente dei «segni dei nosciuta la centralità del mistero
pasquale di Cristo nella
tempi», nel mezzo della
liturgia e nella vita della
«guerra fredda» tra i La Dichiarazione
Chiesa, si dispose l’adoblocchi ideologici del Nostra Aetate,
capitalismo e del co- grazie allo sforzo zione delle lingue volgari nelle celebrazioni
munismo: con il Con- encomiabile del
cilio, in effetti, iniziò gesuita cardinale liturgiche perché il messaggio evangelico fosse
la Ostpolitik di disgelo Augustin Bea,
a tutti comprensibile.
tra Occidente e Oriente. riconobbe

promozione dell’unità dei cristiani,
sotto la presidenza del cardinale Bea,
fu il chiaro segno che si trattava di
una determinazione di fondamentale
importanza. L’immagine più bella
di questa intenzione originaria del
Concilio fu l’abbraccio tra Paolo VI e
il patriarca di Costantinopoli Athenagoras a Gerusalemme il 5 gennaio
1964. Il decreto Unitatis redintegratio
affermò che «il modo e il metodo di
enunziare la fede cattolica non deve
in alcun modo essere di ostacolo al
dialogo con i fratelli» (UR 11) e che i
teologi cattolici investigano insieme
ai fratelli separati i divini misteri.
Con ciò vennero poste le basi del
riconoscimento della varietà dei carismi e della complementarietà tra le
tradizioni. A tal riguardo, il decreto
Orientalium ecclesiarum evidenziò
l’importanza delle Chiese orientali
unite a Roma, nelle loro specificità
liturgiche e istituzionali.

il vincolo della
Chiesa di Cristo
con il popolo
ebraico
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In ciò veniva affermato uno dei
principi cardine del Vaticano II:
l’aggiornamento ossia l’adattamento
alle esigenze del proprio tempo. Un
secondo principio asserito fu l’adattamento alle condizioni locali. Terzo
principio fu quello dell’autorità episcopale, anch’esso legato all’importanza decisionale della Chiesa locale. Venne così sancita la centralità
della Chiesa locale riunita attorno al
vescovo, successore degli apostoli,
nella celebrazione liturgica, insieme
alla necessità - quarto principio - di
una partecipazione piena e attiva dei
fedeli alla liturgia riconosciuta fonte
e culmine della vita della Chiesa.
Il movimento biblico, dal canto suo,
aveva spinto verso una familiarità
maggiore dei fedeli con la Scrittura,
invitando a un approccio spirituale alla stessa. L’esegesi biblica, dal
canto suo, con il metodo storicocritico e con la conoscenza della storia dell’Antico Oriente, si rapportava
alla Bibbia mettendo in evidenza
l’influenza della cultura sugli autori
umani. La Costituzione Dei Verbum accolse queste istanze vedendo
nella Sacra Scrittura il mistero di
un’accondiscendenza di Dio al linguaggio umano nella sua debolezza,
in analogia con l’Incarnazione: «Le
parole di Dio, infatti, espresse con
lingue umane, si sono fatte simili al
linguaggio degli uomini, come già
il Verbo dell’eterno Padre, avendo
assunto le debolezze della natura
umana, si fece simile agli uomini»
(DV 13).
Un tale mistero di amorevole kenosi doveva trovare giusta risposta,
secondo la Costituzione, nella massima attenzione da riservare alle
parole usate dagli autori umani del
testo biblico, rendendo l’analisi letteraria della Scrittura imprescindibile (cfr DV 12). Al contempo, la
Dei Verbum sancì il senso spirituale
della Scrittura.
Il Vaticano II raccomandò la lettura
della Bibbia a tutti i cristiani, dispose che fosse attribuita una parte

più ampia nella Messa e nell’Ufficio
divino alla Parola di Dio e asserì
che al cuore delle scienze teologiche
deve esserci sempre la Scrittura.
GESUITI RIABILITATI
In teologia, di fatti, da tempo si era
sottolineata la necessità di un ritorno alle fonti, mettendo in risalto
la centralità della Sacra Scrittura,
l’importanza fondamentale della liturgia e la ricchezza dei Padri della
Chiesa. A tal proposito, il Vaticano
II riabilitò esponenti di tale ressourcement teologico della metà del
Novecento, definito dagli oppositori
nouvelle théologie, cui dal Sant’Uffizio era stato imposto il silenzio.
Tra questi i gesuiti Henri de Lubac e
Jean Daniélou - maestro e discepolo
-, la cui aspirazione era una teologia
che, differenziandosi dalla neoscolastica giudicata alquanto arida e
intellettualistica, fosse attenta alla
storia e al soggetto secondo la lezione del pensiero contemporaneo e
recuperasse il contatto con la vita.
La storia doveva essere riconosciuta
quale luogo teologico, in cui rinvenire i segni della presenza e della
volontà di Dio. Ebbene, attraverso la riscoperta delle radici della
Tradizione della Chiesa e lo studio
storico della Bibbia, in risposta alle
esigenze del tempo presente, questa teologia particolarmente attenta
all’esperienza religiosa avrebbe dovuto offrire agli uomini e alle donne
degli anni a venire un sostanzioso
nutrimento spirituale.
A tal proposito i due gesuiti avevano

dato vita a una collana di testi patristici dal nome Sources chrétiennes.
Vicino a de Lubac e Daniélou era
un outsider della teologia, colpito
anch’egli dagli strali del Sant’Uffizio: il gesuita Teilhard de Chardin,
geologo e paleontologo, le cui
Il Vaticano II
opere spirituali
riabilitò
e teologiche non
gli esponenti
poterono essere
di quella che
pubblicate prima
gli oppositori
della sua morte
chiamavano
(1955) e furono
nouvelle
giudicate pericothéologie. Tra
lose per la fede
loro i gesuiti
cattolica giusto
Henri de Lubac
pochi mesi prie Jean Daniélou
ma dell’inizio del
Concilio. De Lubac e Daniélou presero le difese dell’impresa teilhardiana
in quanto solutrice dell’opposizione
tra scienza e fede e mirante all’armonia tra natura e grazia.
L’ANTROPOLOGIA DI RAHNER
Una corrente teologica fedele a san
Tommaso d’Aquino concorreva allo
sviluppo teologico suddetto: era il
tomismo trascendentale, il cui inizio può farsi risalire all’opera del
gesuita belga Joseph Maréchal, Il
punto di partenza della metafisica,
del 1922. Tale corrente, alimentata
altresì dal confronto con il pensiero del filosofo Martin Heidegger e
tematizzante l’esperienza religiosa
dell’uomo esistente nel tempo e nella
storia, ebbe tra i suoi massimi esponenti uno dei teologi più grandi del
Novecento, il gesuita Karl Rahner.

le parole dI papa FRANCESCO
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ccorre ora ricordare che «la proclamazione liturgica della Parola di Dio, soprattutto
nel contesto dell’assemblea eucaristica, non è tanto un momento di meditazione e
di catechesi, ma è il dialogo di Dio col suo popolo, dialogo in cui vengono proclamate le
meraviglie della salvezza e continuamente riproposte le esigenze dell’Alleanza».
(...) Lo studio della Sacra Scrittura dev’essere una porta aperta a tutti i credenti. È
fondamentale che la Parola rivelata fecondi radicalmente la catechesi e tutti gli sforzi per
trasmettere la fede. L’evangelizzazione richiede la familiarità con la Parola di Dio e questo
esige che le diocesi, le parrocchie e tutte le aggregazioni cattoliche propongano uno studio serio e perseverante della Bibbia, come pure ne promuovano la lettura orante personale e comunitaria. Noi non cerchiamo brancolando nel buio, né dobbiamo attendere che
Dio ci rivolga la parola, perché realmente «Dio ha parlato, non è più il grande sconosciuto,
ma ha mostrato se stesso». Accogliamo il sublime tesoro della Parola rivelata.
ottobre
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A Rahner più che ad altri si deve
la svolta antropologica in teologia, contro l’oggettivismo scolastico. Suo è il metodo antropologicotrascendentale, ove la dimensione
trascendentale dell’esperienza umana è apertura radicale dello spirito
umano nel mondo all’essere, all’infinito, al mistero e quindi all’autocomunicazione di Dio. Tale metodo
trova applicazione nella dottrina
dell’esistenziale soprannaturale, secondo cui la grazia è data sempre
e dovunque nel centro più intimo
d e l l’e s i s t e n za umana. Da
Come disse
qui, ancora, la
il grande teologo
sua teoria del
gesuita Karl
cr istianesimo
Rahner, il Concilio
anonimo, per
fu «inizio di un
cui non ci sainizio»: gettò
rebbe religiole basi per lo
ne in cui non
sviluppo di una
sia presente la
Chiesa mondiale,
grazia di Dio.
comunionale,
Ebbene,
sia
povera
Rahner che de
Lubac subirono censure e fu vietato
loro di pubblicare.
Malgrado ciò, già nel 1960 Giovanni
XXIII nominò de Lubac consulente della commissione preparatoria
teologica guidata dal prefetto del
Sant’Uffizio, il cardinale Ottaviani.
De Lubac fu decisivo nella stesura della principale Costituzione del
Vaticano II, la Lumen gentium, in
cui vennero trasfuse alcune delle
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sue idee teologiche, tra cui la natura
misterica e paradossale della Chiesa.
Questo documento intese la Chiesa
come mistero di origine trinitaria
riflettente la luce di Cristo, sacramento di unità con Dio e con il
genere umano, oltre la dimensione
giuridico-istituzionale della societas perfecta: vivacità e dinamicità
essendo le sue caratteristiche principali perché impulsata dallo Spirito
Santo. Una Chiesa che è popolo di
Dio, pellegrinante nella storia sotto
la guida dello Spirito che dona carismi per la missione.
Il Concilio definì la Chiesa comunione di battezzati chiamati alla
santità, sottolineando la collegialità
dei vescovi in comunione gerarchica con il Papa. Secondo la Costituzione Dei Verbum, tutti i battezzati
concorrono, in virtù dell’assistenza
dello Spirito e dei suoi carismi, alla
Tradizione: «Questa tradizione, che
trae origine dagli apostoli, progredisce nella chiesa sotto l’assistenza
dello Spirito santo: infatti la comprensione, tanto delle cose quanto
delle parole trasmesse, cresce sia
con la riflessione e lo studio dei
credenti, i quali le meditano in cuor
loro, sia con la profonda intelligenza
che essi provano delle cose spirituali, sia con la predicazione di coloro
i quali con la successione episcopale
hanno ricevuto un carisma certo di
verità» (DV 8). Così la Chiesa tende
alla pienezza della verità divina.

Rahner nel 1961 fu nominato consultore della commissione della disciplina dei sacramenti, producendo
uno studio sul diaconato permanente che in seguito sarebbe diventato
la base del relativo testo della Costituzione Lumen gentium. Partecipò
al Concilio, di cui fu uno dei più
importanti protagonisti, in qualità
di teologo personale del cardinale
König e sin dall’apertura del Concilio propose una via di creazione di
schemi alternativi a quelli preparati
sotto la guida del cardinale Ottaviani. König, in base alle osservazioni
critiche di Rahner agli schemi sulle
fonti della Rivelazione e sul deposito
della fede, affermò il primato della
Rivelazione sulle fonti e mise in
evidenza la necessità di abbandonare l’apologetica argomentativa per
esporre in modo attraente la verità
rivelata.
La Dei Verbum affermò, grazie
all’influsso di Rahner, che la Rivelazione non è solo una comunicazione di verità intellettuali bensì
anzitutto l’auto-comunicazione libera e graziosa di Dio, per amore, il
cui fine è la deificazione dell’uomo:
«Piacque a Dio nella sua bontà e
sapienza rivelare se stesso e far conoscere il mistero della sua volontà,
mediante il quale gli uomini per
mezzo di Cristo, Verbo fatto carne,
nello Spirito santo hanno accesso al
Padre e sono resi partecipi della divina natura» (DV 2). La Rivelazione
trova la sua pienezza di donazione
in Gesù Cristo, Parola di Dio fatta
carne. La Dei Verbum, in sintesi,
intese la Rivelazione quale evento
dinamico, personale e storico-salvifico, di dialogo amicale tra Dio e
l’umanità.
Rahner ebbe a dire che il Vaticano
II fu «inizio di un inizio». Il Concilio
gettò le basi per lo sviluppo di una
Chiesa effettivamente mondiale, comunionale, povera.
* Docente di Teologia fondamentale
presso la Pontificia Facoltà
teologica dell’Italia meridionale
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Gesuiti oggi

Eugenio Maurer
Stefano Femminis

Maurer -. Anzi, il progetto in realtà
nacque diversi anni prima che io inira il 12 luglio 2005 quando, in ziassi a collaborare. A un certo pununa cerimonia carica di sim- to si capì che era necessario offrire
bologie maya e davanti a più alle comunità tseltal la possibilità
di mille indigeni, Felipe Arizmendi, di ascoltare la Parola nella propria
vescovo di San Cristóbal de las lingua, così alcuni gesuiti iniziaroCasas (Chiapas), dava inizio alla di- no a tradurre le letture delle messe
stribuzione delle prime copie della domenicali, insieme alle comunità
Bibbia in lingua tseltal. Si trattava stesse. Era un progetto pionieristico,
della prima traduzione (in ambito e sinceramente in quella fase non
cattolico) in uno dei tanti idiomi venne data grande importanza agli
della galassia indigena messicana. aspetti teologici. Però fu una cosa
La Commissione della pastorale bi- molto utile sia per i fedeli sia per gli
blica, organismo della Conferenza agenti pastorali. Poi, anche grazie
episcopale messicana, dichiarò che all’appoggio del vescovo di allora,
Samuel Ruiz, si avviò
si trattava di uno dei
la traduzione completa
lavori biblici di mag- «Traducendo la
della Bibbia, recuperangiore importanza mai Bibbia in tseltal
do il lavoro già fatto.
realizzati nel Paese.
mi sono reso
A me e al confratello
Tra i 20 sacerdoti che conto di come
Abelino Guzmán, tseltal
concelebrarono quel- il messaggio
originario di un paesino
la Messa, c’era anche di Cristo
del Chiapas, affidarono
uno dei protagonisti di può essere
il compito di tradurre
un’opera durata almeno comprensibile
il Nuovo Testamento e
trent’anni, il gesuita Eu- in ogni cultura,
i Salmi».
genio Maurer (al centro, sempre con
nella foto). Classe 1928, sfumature nuove» Naturalmente non si
trattava di una semplice
nessun antenato indigetrascrizione, ma, come
no, dottorato in Antrola definisce lo stesso gepologia all’Università di
Parigi (oltre ovviamente agli studi suita, di una «traduzione dinamica»,
in filosofia e teologia), padre Maurer che tenesse conto della cultura e
ha passato 15 anni in Chiapas prima della cosmovisione del popolo tseltal.
di iniziare la traduzione. Il tempo «A me piace dire che i veri tradutnecessario per quell’inculturazione tori sono stati loro, gli indios; noi
che, da Francesco Saverio e Matteo gesuiti eravamo gli accompagnatori,
Ricci in poi, è una parola d’ordine quelli che aiutavano a comprendere
per tutti i missionari gesuiti (e non i misteri della lingua spagnola e i
solo). Alla fine degli anni Sessanta concetti ebraico-occidentali, così che
lo «tsunami» conciliare, con il suo loro potessero poi adattarli al proprio
invito a tutto il popolo di Dio ad av- contesto culturale, spesso molto difvicinarsi senza timore alle Scritture, ferente. Mi spiego con un esempio:
arriva anche in Chiapas, culla della tradurre alla lettera l’espressione “Dio
civiltà maya ancora oggi abitata per si fece uomo” sarebbe suonato come
almeno un terzo da indios, i quali in “Dio si trasformò in uomo”; parlando
con gli indios, capimmo che il conmolti casi non parlano lo spagnolo.
«L’idea non fu mia - spiega padre cetto andava reso in modo diverso:

E

“Dio prese in prestito dall’uomo e
dalla donna la loro natura e figura”.
Ma si potrebbe parlare anche del
concetto di giustizia, che nella cultura occidentale equivale più o meno
a dare a ciascuno ciò che è suo. Per
gli tseltales fare giustizia significa
cercare l’unione dei cuori».
Oggi la Bibbia in lingua tseltal è usata abitualmente in tutte le comunità
e nelle varie occasioni liturgiche.
Padre Eugenio è lontano: vive a Città
del Messico per motivi di salute, ma
di quei decenni tra i maya gli restano parecchi ricordi e insegnamenti:
«Ho potuto entrare nella ricchezza di
una visione del mondo diversa dalla
mia. Con ammirazione mi sono reso
conto di come il messaggio di Cristo
può essere comprensibile in qualunque cultura e in qualunque lingua,
ogni volta con sfumature nuove. Ad
esempio, trovo ci sia una delicatezza straordinaria nel chiamare Dio
“mamma e papà”, come fanno gli
tseltales. Ancora, penso al concetto
relazionale di felicità: Dio ha creato
l’uomo perché sia felice, e l’uomo è
tanto più felice quanto più è capace
di rendere felici gli altri».
ottobre 2014 Popoli 51
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Scoprirsi cittadini
(del mondo)
Due giovani partecipanti a un corso del Jsn hanno scambiato
le loro impressioni; ne è nato un racconto condiviso

R

itornando da Selva di Val
Gardena, in treno, vedo scorrere sotto gli occhi paesaggi
meravigliosi. È come se quei luoghi
mi separassero dalla mia vita reale,
dal mondo di tutti i giorni in un
modo tale che il viaggio sembra
più assurdo del passaggio in fondo
all'armadio per arrivare a Narnia... I
pensieri si affollano nella mente, mi
sembra di essere arrivato solo ieri,
eppure sono successe così tante cose.
In pochi giorni ho stretto legami forti
con persone prima sconosciute, legami di un'intensità incredibile grazie
alla voglia di mettersi in gioco. E tutto perché ci sentiamo accolti, amati!
Ci sono vacanze che scelgo per fare
qualcosa di diverso e ci sono esperienze che mi scelgono, mi vengono
quasi a cercare per rendermi una
persona diversa, migliore, smuovendo le parti più profonde e immobili
della vita. Selva è stata entrambe le
cose, e in particolare il corso organizzato dal Jesuit Social Network in
agosto è stato un riscoprirsi vibrante
di fronte alle ingiustizie, abitato da
una sana e costruttiva indignazione.
Un riscoprire che tutto ciò che mi
circonda, tutto l’Umano mi coinvolge, mi appartiene, mi arricchisce e

allo stesso tempo mi svela. E quando
è così non posso più dire «non mi
interessa» e nemmeno posso nascondermi dietro un «tanto io non ci
posso far niente», o chinare il capo
sul mio piccolo «Io».
Le testimonianze ricevute mi hanno
scosso da questo torpore e dato coraggio e speranza: ci si può spendere
per un mondo più giusto, c’è ancora
gente disposta a prendersi cura del
prossimo, le ferite dell’umanità non
sono inutili, sta a noi custodirle e
farne memoria perché siano monito
per costruire il futuro.
In questi dieci giorni i nostri sguardi
hanno incrociato quelli di alcuni
rifugiati politici, occhi segnati da
ferite profonde, ma ancora pieni di
speranza; quelli di Marco, che con
l’entusiasmo dei suoi vent’anni si
impegna per combattere il pizzo a
Palermo; gli occhi compassionevoli
e determinati di due donne che di
notte incontrano ragazze nigeriane
costrette a prostituirsi e, offrendo
loro tè caldo e ascolto, mostrano che
esiste un’umanità altra rispetto a
quella dei loro sfruttatori; gli occhi
di un operatore sociale che lavora
con i senzatetto della città vecchia
di Genova cantata da De Andrè.

IN AGENDA

D

ue importanti appuntamenti, in autunno, per associazioni, operatori
e volontari che formano l'ampia rete del Jesuit Social Network in
Italia.
A Genova, dal 29 ottobre al 2 novembre, si terrà un corso di Esercizi spirituali ignaziani particolarmente pensato per chi è impegnato in ambito
sociale. Dal 28 al 30 novembre, a Roma, si svolgerà invece l'annuale
assemblea dei soci.
Per informazioni e iscrizioni per entrambi gli eventi: www.jsn.it - frigeri@
jsn.it 52 Popoli ottobre 2014

Abbiamo esaminato i meccanismi
economici che reggono la società e la
politica; è stato sorprendente scoprire
che l’economia non è solo questione
di indici e azioni, ma riguarda l’uomo
nel suo profondo, nella sua libertà. E
toccando le profondità dell’umano, il
percorso non poteva che intrecciarsi
con sant’Ignazio di Loyola e il suo
metodo di discernimento, il «paradigma pedagogico ignaziano» che ci
ha avviato alla pratica del «leggere i
moti del cuore» prima di ogni scelta consapevole, a partire da quelle
quotidiane. Il mio stile di vita, i miei
consumi rivelano la mia cura per il
mondo e gli uomini.
Ho una consapevolezza nuova, uno
slancio ritrovato, una speranza riaccesa. Mi riscopro cittadino del mondo, di un mondo che accetto nonostante i suoi limiti e contraddizioni,
perché sento parte di me. Con questo
non mi sono trasformato in un supereroe, non ho cambiato radicalmente
la mia vita. O forse sì…
Sono tornato da Selva come da Narnia: il tempo sembra essere passato
solo lì, sono cresciuto, mentre il resto
del mondo è rimasto lo stesso. Il
tempo è relativo ed è questa gravità,
questa forza che attrae le persone le
une alle altre che dilata il tempo: è
fisica! Non è un mondo fantastico,
anzi è la realtà più vera e non deve
restare chiusa in una parentesi. Non
sarò certo io a cambiare il mondo ma
questo è già cambiato ai miei occhi.
Sara Previtali
Filippo Vandenbulcke

Alcuni partecipanti al corso Jsn a Selva:
su www.jsn.it il videoracconto del corso

www.centroastalli.it

Sul barcone,
incinta
Tra coloro che attraversano il mare per fuggire da alcuni
Paesi africani ci sono persone particolarmente vulnerabili

H

o attraversato il Mediterraneo all’ottavo mese di gravidanza. Non sono certo pazza. Non avevo alternative. Dovevo
scappare, dovevo mettere in salvo
almeno mia figlia. E poi meglio
entrambe morte in mare che vive in
Eritrea o, peggio, in Libia.
Sono una rifugiata eritrea, sposata a
un etiope, ma il mio non è un matrimonio misto. Prima della guerra tra
i due Paesi non c’era differenza: era
come dire che un romano si sposa
con una bolognese, la cosa più naturale del mondo.
Eravamo un unico popolo. Era assai
comune che etiopi ed eritrei si unissero e formassero nuove famiglie. Poi
la guerra tra Etiopia ed Eritrea, voluta da pochi criminali, ha distrutto
tutto e tutti: la mia famiglia d’origine
è stata letteralmente dilaniata.
La partenza era prevista per le due
di notte. Dovevamo recarci in una

caletta di mare isolata e incontrarci
con i trafficanti e gli altri passeggeri.
Quando arrivammo ci venne detto
che dovevamo salire su un barcone
che si trovava a 30 metri dalla riva.
Avevo un pancione enorme, come
avrei fatto a immergermi e arrivare
all’imbarcazione che ci avrebbe portato in Europa? Non ebbi il tempo
di pensare, mio marito mi prese la
mano e piano piano cominciammo
ad avanzare nell’acqua.
Non dimenticherò mai quel tratto
percorso a piedi. Mi immergevo progressivamente. Le scarpe, i vestiti
zuppi diventavano sempre più pesanti. Mi aggrappai a mio marito con
tutte le mie forze. Il pancione era tutto immerso, percorsi gli ultimi metri
con l’acqua che mi arrivava al collo.
A quel punto salire sul gommone era impossibile. Non riuscivo a
sollevarmi. Mio marito prese per il
braccio un ragazzo che aspettava di

Stop al traffico di esseri umani

I

l 10 settembre 2013, Papa Francesco visitava a Roma il Centro Astalli Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati in Italia. Accadeva due mesi dopo il suo
viaggio a Lampedusa. Un filo ideale unisce le due tappe di un percorso che
il pontefice compie dall’inizio del suo pontificato a sostegno dei rifugiati.
Il 3 ottobre 2013 abbiamo assistito impotenti al naufragio di Lampedusa.
Le proporzioni eccezionali di quella tragedia (366 eritrei morti, tra i quali
donne e bambini) potevano essere l’occasione per un cambiamento.
Invece c’è stata la solita ondata emotiva e, dopo, di nuovo indifferenza e
silenzio. Erano passati appena tre mesi dalla visita di Papa Francesco a
Lampedusa e dal suo monito: «Neanche più un morto nel Mediterraneo».
Ma la silenziosa strage nel mare e nel deserto continua.
L’operazione Mare Nostrum ha salvato molte vite ed è uno sforzo ammirevole da parte delle autorità italiane. Resta, però, senza risposta la domanda più importante: come si può evitare che persone che hanno diritto
alla protezione siano costrette a viaggiare in condizioni tanto rischiose e
costose? Da tempo il Centro Astalli chiede di creare canali umanitari che
permettano di far arrivare in sicurezza chi ha diritto a chiedere asilo in un
Paese democratico, sottraendo a trafficanti senza scrupoli il destino di
migliaia di rifugiati.

imbarcarsi dietro di noi e insieme mi
spinsero su.
Il freddo, il vento e la paura di non
farcela furono le costanti del nostro
viaggio. Ci vollero tre giorni di navigazione prima di vedere all’orizzonte
la terra ferma.
Era l’alba e si intravedeva una striscia marrone, qualcuno urlava «terra,
terra!», io cominciai a piangere senza
sosta, le lacrime scendevano e non
potevo fare nulla per fermarle. Avrei
partorito in Europa, il futuro della
creatura che portavo dentro sarebbe
stato diverso dal mio. Sarebbe nata
nel continente della pace e della ricchezza. Ne era valsa la pena.
Approdammo su un’isola, Lampedusa, che non conoscevamo. Ci soccorsero immediatamente. Mi presero in
due, mi aiutarono a scendere dalla
barca, mi buttarono un telo sulle
spalle e urlavano a qualcuno parole
che non capivo. Subito dopo si avvicinò un medico e mi portarono in un
edificio dove mi fecero sdraiare e mi
visitarono. Mi diedero da mangiare
e caddi in un sonno profondissimo.
Non ricordo quanto dormii, ricordo
solo che al risveglio mio marito era
accanto a me. Fu molto rassicurante
e mi ripeteva in un orecchio: «Ce l’abbiamo fatta. Siamo vivi e al sicuro».
Testimonianza raccolta da
Fondazione Astalli
La foto non si riferisce
ai soggetti descritti nell’articolo
ottobre 2014 Popoli 53

www.amo-fme.org

Piantare
la pace

S

i può nascere e vivere in
un’azienda agricola vicino a
Betlemme, in Palestina, fra
ettari di ulivi e viti accerchiate da
soldati con il mitra spianato, passare
intere giornate nei tribunali a litigare e sventolare certificati di proprietà
per difendersi dall’esproprio dello
Stato israeliano e continuare, nonostante tutto, a credere nella solidarietà, costruendo ponti tra le persone
e le persone e la terra, accogliendo
giovani da ogni parte del mondo
e «rinunciando a essere nemici»?
Daoud Nassar, cristiano palestinese,
continua a credere di sì.
Fondatore dell’associazione «Tenda
delle nazioni» (www.tentofnations.
org), presso l’azienda agricola di
famiglia a una decina di chilometri
dal villaggio di Nahalin (sud-ovest
di Betlemme), Daoud promuove da
anni campi di lavoro per giovani da
marzo a ottobre, per piantare alberi
o raccogliere mandorle e olive. La
sua azienda, dal 1916 è passata da
una generazione all’altra nella famiglia, resistendo alle dominazioni
ottomana, britannica e giordana.
Dal 1991 il governo israeliano ha
deciso di promuovere insediamenti
di coloni attorno alla fattoria, che
ora è pressoché accerchiata. Inter-
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rotta la strada per accedervi, a colpi to che ogni albero impiega anni per
di carte bollate (e non solo, purtrop- crescere. Maria spiega anche che la
po), nel 2001 è iniziata la battaglia «Tenda delle nazioni» ostacola i progiudiziaria per dichiarare la terra getti di colonizzazione per due mo«di proprietà del governo israelia- tivi: circondata dagli insediamenti
no», nonostante le certificazioni ori- israeliani, impedisce alle colonie di
ginali riconoscessero l’acquisto della espandersi; promuovendo progetti
zona da parte dei nonni di Daoud. ambientali e relazioni umane crea
Nel maggio scorso, poi, l’ultima ter- ponti tra persone di diverse naribile intimidazione: 400 alberi di zionalità e religioni motivate nella
albicocche abbattuti da parte dell’e- difesa dei diritti umani.
sercito. Eppure questa storia di odio Colpisce la forma di resistenza scele lacrime insegna che si
ta da Daoud, il «voler
può sempre scegliere di Gli alberi di
rinunciare a essere neessere liberi.
mici». Questa frase al
un’azienda
Racconta Maria Di Pie- agricola vicino
primo impatto sembra
tro, referente genovese a Betlemme
una violenza contro di
dell’associazione Asso- raccontano una
sé, ma in realtà signifipace: «La prima cosa storia di incontro
ca lavorare su se stessi,
che colpisce alla Tenda e resistenza
compiere un percordelle nazioni è l'acco- nonviolenta.
so interiore, capire le
glienza delle famiglie Grazie al coraggio fragilità profonde che
palestinesi. Quando ar- di un cristiano
abbiamo per aprirci a
rivi alla fattoria, Daoud palestinese
soluzioni originali e
ti viene incontro e ti
creative. «Dall’incontro
ringrazia della visita, a
con Daoud ho capito che
lui non importa se sei
il coraggio è più forte
ebreo o musulmano o cristiano. Lui della violenza - dice Maria -. Il
è interessato a entrare in relazione coraggio vince sulla violenza. La
con te e raccontarti la storia della violenza acceca l’uomo, il coraggio
sua famiglia e della sua azienda. lo rende libero».
Dopo la visita ti invita a cena e se
Elisa Costanzo
vuoi dormire ti offre una grotta
sotto terra adibita a stanza dove pernottano i visitatori, proprio come faHIP HOP CONTRO
cevano i suoi nonni appena arrivati
IL MURO
lì. Quando l’ho incontrato la scorsa
estate mi ha mostrato ulivi, manssopace Palestina, assodorli, albicocchi, meli, fichi e le viti
ciazione impegnata per
una soluzione nonviolenta del
e mi ha annunciato che avrebbero
conflitto israelo-palestinese,
piantato altri mille alberi». Perché
ha lanciato il progetto «Hip
così tanti? «Gli alberi proteggono
Hop smash the wall» che vuoil terreno, rendono la terra verde
le portare esponenti italiani
e produttiva, e per Daoud piantare
dell'hip hop nei Territori per coalberi in un territorio occupato dai
noscere e confrontarsi con armilitari è una forma di resistenza».
tisti palestinesi. Rappers, streDi fronte a chi vuole cancellare con
et artists, beatmakers danno
la forza sia il presente sia il passato,
voce alla quotidianità di tanti
piantare un albero crea il futuro, dagiovani che vivono la violenza

A

del muro, e ne interpretano le
aspirazioni profonde. Per info:
www.assopacepalestina.org

A cura della Redazione
e di Anna Casanova
@casanovanna
Per segnalazioni scrivi a
extra@popoli.info
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Perché le nazioni
falliscono. Alle
origini di prosperità,
potenza e povertà

In un tempo di instabilità geopolitica come quello presente è utile
cercare di capire perché tanto spesso
falliscano i tentativi di stabilizzazione di un Paese o di ricostruzione
delle strutture di uno Stato. I casi di
Somalia, Afghanistan e Libia ce lo
ricordano. Più in generale, perché
persistono profonde differenze, coesistono ricchezza e povertà, oppressione e libertà, anche in zone vicine
come le due Coree o Zimbabwe e
Botswana? La teoria di fondo di
questo saggio, ricco di esempi storici
e suggestioni analitiche, è che, alla

base del successo o del fallimento
di una nazione, contano le istituzioni politiche più che gli indirizzi
economici, le condizioni geografiche
o i sistemi di valori. Distinguendo
istituzioni «estrattive» (di una minoranza che sfrutta la maggioranza)
e «inclusive» (capaci di coinvolgere
«molti»), gli Autori offrono una stimolante chiave di lettura del mondo
contemporaneo. [Il Saggiatore 2013,
p. 528, euro 22]
Arjun Appadurai

Il futuro come fatto
culturale. Saggi
sulla condizione
globale

Il volume del celebre antropologo
indiano raccoglie anni di ricerche
sulla sua «teoria critica della contemporaneità» e costituisce un im-

la libreria

A

Padova, nell’antico ghetto ebraico,
in pieno centro storico, si può fare
un giro intorno al mondo. È possibile
grazie alla libreria Pangea che, fondata
nel 1995, si è specializzata nella letteratura di viaggio. Nel 2006 è stata
rilevata da Giandomenico Tono che, prima di essere libraio, lavorava nel mondo
della fotografia, del teatro e della tutela
ambientale. Nella libreria si può curiosare non solo tra romanzi, racconti, libri
sul mare e sulle montagne, ma anche tra guide turistiche, volumi fotografici,
atlanti e mappamondi. Un’attenzione particolare è dedicata allo spostarsi
lento in bicicletta, a piedi e alla conoscenza dell’ambiente e del paesaggio.
La libreria è divisa in tre settori (montagna, viaggio e nautica) e diventa anche
un luogo di incontro attraverso l’organizzazione di mostre fotografiche, reading con autori, serate a tema. Il calendario autunnale degli eventi è ricco:
sabato 11 ottobre si terrà la presentazione del libro Viaggio nei Balcani. Cibo
senza frontiere nel vorticoso cuore d’Europa; domenica 12 ci si sposta invece
nel deserto con l’incontro Vivere il Sahara; giovedì 16, Massimo Pegoraro, titolare di Viaggitribali, e il fotografo Maurizio Benedettini terranno la conferenza
sul tema: I due volti dell’Etiopia.
PANGEA - Via San Martino e Solferino 106, Padova; www.libreriapangea.com
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portante contributo agli studi sulla
globalizzazione. Attraverso un’ampia analisi di temi come la mercificazione, il nazionalismo, la democrazia o la violenza, Appadurai (che
insegna alla New York University)
pone l’India al centro dello studio.
Sviluppa, ad esempio, il tema della
«democrazia profonda» grazie alla
conoscenza diretta della vita nelle
periferie di Mumbai, la sua città, e
delle lotte per l’autonomia e l’uguaglianza in quei contesti estremi. Un
insieme di stimoli alla riflessione
per chi crede nella possibilità di una
civiltà globale. [Raffaello Cortina
2014, p. 444, euro 29]
Mohamed Abdalla
Tailmoun, Mauro
Valeri, Isaac Tesfaye
Campioni d’Italia?
Le seconde
generazioni e lo
sport

Ricordate la doppietta di Mario
Balotelli alla Germania negli Europei 2012? Sull’onda dell’entusiasmo
pallonaro che aveva contagiato in
modo bipartisan anche la politica,
sembrava che una riforma della nostra legge sulla cittadinanza - che
non considera italiani i ragazzi nati
e cresciuti in Italia da genitori stranieri, come il controverso attaccante dall’accento bresciano - fosse
ormai cosa fatta. Invece, nulla è
cambiato. Anzi, alla voce sport e
integrazione, le cose sono persino
peggiorate, specie nel calcio: basta ascoltare gli insulti xenofobi
che ogni domenica arrivano dalle
curve, per non parlare della gaffe razzista del neopresidente della
Federcalcio. È quanto mai prezioso,
allora, questo volume che, seguendo un’idea semplice ma efficace, ci
racconta la realtà che non vogliamo
vedere; ci fa cioè conoscere le storie
di numerosi campioni, più o meno

in erba, che sono stati in vari modi
danneggiati o limitati nella loro
carriera per il solo fatto di avere
origini straniere. «Qualcosa si muove», recita uno dei capitoli, uno dei
pochi che aprono a un cauto ottimismo. È anche il nostro auspicio.
[Sinnos, 2014, pp. 159, euro 12]
Joumana Haddad
Le sette vite di
Luca. Una fiaba
ecologica

Le tematiche ecologiche non hanno
confini. In Libano come in Cina, nei
Caraibi come in Africa, in Europa
come negli Stati Uniti preservare
l’ambiente è diventato un imperativo morale, se si vuole restituire
alle generazioni future un pianeta
vivibile. Diventa allora importante
non solo attuare buone pratiche di
conservazione dell’habitat, ma an-

che formare i giovani a una sensibilità ecologica. Questo libro si pone
proprio sul versante educativo. L’A.,
una giornalista libanese, in sette
racconti poetici e graffianti parla
ai bambini del mondo e indica loro
una via per salvarlo. [Mondadori,
2014, pp. 120, euro 15]
Richard Pankhurst

Etiopi. Una storia

L’Etiopia è l’Africa che non ti aspetti.
È un Paese che con la sua storia e
le sue tradizioni supera di un balzo
tutti i vecchi pregiudizi su un continente primitivo, arretrato, incapace
di sviluppare una propria cultura
originale e indipendente da quelle di
Europa e Asia. Culla dell’umanità (in
Etiopia è stato trovato lo scheletro di
ominide più antico del mondo), ha
sviluppato proprie istituzioni statali

già nei secoli prima della nascita di
Cristo e ha abbracciato il cristianesimo fin dal IV secolo, dando vita a
una fede profondamente inculturata
e caratterizzata da una grande devozione popolare. In questo libro,
scritto con un taglio semplice e divulgativo, l’A., uno dei più profondi
conoscitori del Paese (ha pubblicato
28 monografie sul Corno d’Africa),
ripercorre la storia dell’Etiopia dalla
preistoria fino alla guerra contro
l’Eritrea degli anni Novanta. Un
contributo per conoscere una civiltà
per molti versi sconosciuta in Europa. [Beit, 2014, pp. 367, euro 20]
Gabriele Raggente
Chissà perché.
Poesie

È nato in Etiopia 59 anni fa, ma
ne ha passati più di 31 in Italia. Ha
lavorato come maestro elementare e
geometra in Eritrea, ma si è anche

Sul comodino di... Stefano Trasatti

Quel lato violento dell’America

T
Dopo aver organizzato
per sette anni «Redattore
Sociale», seminari di
formazione per giornalisti
sui temi del disagio
sociale, nel febbraio
2001 è tra i fondatori
della omonima agenzia,
e ne diviene il direttore
responsabile. Dal 2006
è anche il responsabile
editoriale di Superabile,
il portale dell’Inail sulla
disabilità.

utti abbiamo un’idea dell’America, anche chi
non ci è mai stato. Troppi film e telefilm, troppi
brand, troppi emuli nostrani per non crearsi di
questo «grande Paese» un’immagine che riteniamo
abbastanza precisa, tutto sommato positiva e a
volte persino entusiastica. Poi, sempre dall’America, arriva un libro che ci mette di fronte al lato più
scomodo di quell’immagine: la grande ipocrisia di
una nazione diventata ricca e florida solo dopo
decenni di stragi di indiani e messicani, di razzie e
di sfruttamento.
Prima che Philipp Meyer scrivesse Il figlio (Einaudi,
2014, pp. 553, euro 17), forse non c’era mai stata
una narrazione così dura di come si siano formati
i grandi latifondi degli allevatori di bestiame, via via
trasformati in industrie petrolifere e in altre economie su grande scala: un lungo fiume di sangue
e di distruzione dell’ambiente. Meyer, scrittore
quarantenne ormai celebrato tra i più grandi del
Paese, lo fa raccontando la storia di una famiglia, i
McCullogh, dalla metà dell’800 ai giorni nostri. Una

famiglia forgiata sull’impronta del capostipite Eli,
rapito dai Comanche da adolescente (ed è straordinaria la minuzia di dettagli sulle loro usanze e sul
loro spirito), divenuto poi ranger e, infine, proprietario di terre e giacimenti, protagonista e convinto
assertore della teoria secondo la quale la violenza
è sempre giustificata perché fa vincere il più forte
(anche quando gioca sporco). Quella violenza che
gli stessi indiani, prima di essere sterminati, avevano praticato verso altre tribù.
L’autore fa capire chiaramente da che parte sta,
ma senza moralismo, mettendo al centro dell’opera il figlio di Eli, Peter, incapace di non vedere i
soprusi e le mistificazioni per giustificarli, scosso
dai dubbi, impotente fino a sfidare l’autodistruzione. Peter è la grande delusione del patriarca, ma è
anche la coscienza spesso silenziata di un Paese
che tende ad autorappresentarsi con trionfalismo e
senza sfumature. E che, sembra dire Meyer, diventerà maturo solo se imparerà a fare i conti con
tutta la sua storia. ottobre 2014 Popoli 57
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CARTA CANTA L’«altro» nella stampa periodica italiana

Guardare le megalopoli per capire il mondo

È

l’Espresso, settimanale di cultura, politica ed economia (14, 21, 28
agosto) il protagonista di questo numero di Carta Canta. Il periodico
riserva grande attenzione a quanto accade a livello globale e gli articoli
dedicati ai Paesi non occidentali costituiscono quasi il 30% delle pagine,
percentuale tra le più alte nei periodici finora esaminati. In una rivista che
fa dell’informazione critica il proprio tratto distintivo, il maggior numero di
articoli «internazionali» si riscontra nelle rubriche di approfondimento: «Inchiesta», «Primo piano», «Mondo», «Reportage» e «Una città, uno scrittore».
Quest’ultima ci porta a Barcellona (14 agosto), indagata da Javier Cercas
anche in termini di apertura-chiusura al nuovo (flussi migratori inclusi); a
Gerusalemme raccontata da Abraham Yehoshua (Com’era laica la città
santa, 21 agosto); a Roma (e New York), che nelle parole di Jhumpa Lahiri,
scrittrice di origine bengalese che da anni vi risiede, diventa metafora della capacità di una società di includere o di escludere (28 agosto 2014).
Fin dal titolo questa rubrica ci rivela quello che sembra essere un punto
di vista privilegiato dalla rivista: l’attenzione alle metropoli come luogo
cruciale e rappresentativo delle dinamiche in atto su scala globale.
Anche i «Reportage» costituiscono un osservatorio sul ruolo delle grandi
aggregazioni urbane, proponendo tre criticità e tre modelli distinti di abitare. Dolce vita a Shanghai, testo e foto di Alessandro Gandolfi (21 agosto),
racconta «il “lupanare dell’Asia” odiato da Mao», la locomotiva dello sviluppo cinese, la New York d’Oriente, che con i suoi 20 milioni di abitanti
contende a Hong Kong la piazza di capitale finanziaria. A Shanghai, «dove
comunismo e capitalismo convivono», i nuovi super ricchi cinesi - quota
infima della popolazione - vivono nel mito di un successo economico da
ostentare e con riferimenti tutti occidentali.
Tokyo video game, di Giuliano Di Caro, foto di Andrea Frazzetta (28 agosto)
ci accompagna in un viaggio nei gei-cen di Tokyo. «Cattedrali di otto piani
o angusti tempietti dell’entertainment» i gei-cen - termine derivato dalla
contrazione di game center e ormai d’uso comune -, sono una sorta di
città virtuale disseminata nella città reale, dove è possibile assumere
nuove identità e vivere vite diverse. Mondo parallelo che sembra avere un
grande successo in un Paese dove forte è la tensione tra sfera pubblica
e privata e dove «la solitudine è sì rispettata, ma sta diventando un problema epocale, quantificato dalle statistiche». E con un forte impatto sulle
«nuove generazioni: crollo della natalità, avversione per il matrimonio e per
le relazioni sentimentali, isolamento progressivo».
Cosa resterà di Addis Abeba, di Tiziana Panizza Kassahun, foto di Stefano
De Luigi (14 agosto), ci porta ad affacciarci sul programma Grand Housing, che si propone di «dare casa al 50% della popolazione che vive
negli slum o nelle fatiscenti case governative [...]», ma che per ora ha
costretto al trasferimento forzato qualcosa come «tredicimila persone per
lo più povere o poverissime». Lo slum era «anche lo spazio delle pratiche
solidali, delle alternative alla mancanza di servizi e infrastrutture, [...] lo
spazio del riciclo, delle economie informali, delle istituzioni spontanee»,
uno spazio che l’esperimento di pianificazione urbana sta cancellando
senza preoccuparsi degli effetti. Quanto sta accadendo ad Addis Abeba
porta a chiedersi quale sia il ruolo dell’architettura in questo processo
e quanto «stretto sia il suo rapporto con la gestione politica, la coesione
sociale, la sicurezza alimentare, le pari opportunità, la crescita economica, i diritti umani».
Elvio Schiocchet e Paola Gelatti
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laureato in Ingegneria al Politecnico
di Milano e si diletta di pittura. È
stato straniero ed extracomunitario,
ora è italiano e cittadino europeo. La
vita di Gabriele Raggente, da sola,
varrebbe un romanzo autobiografico. Ma lui ha preferito raccontarsi
in versi, la sua vera grande passione.
Questo volume raccoglie 135 poesie,
sui temi più svariati (dalla politica all’amore, dalle riflessioni sulla
propria identità alla contemplazione della natura), naturalmente non
tutte dello stesso livello qualitativo,
ma certamente tutte importanti per
ricostruire l’originale profilo di un
poeta migrante. [Youprint, 2014, pp.
154, euro 9,90]
Joseph E. Stiglitz
Il prezzo della
disuguaglianza

Gli Usa stanno diventando il Paese
delle disuguaglianze. Negli anni del
boom precedente alla crisi finanziaria del 2008, l’1% dei cittadini
si è impadronito di più del 65% del
reddito nazionale totale. E, mentre
il Pil cresceva, la maggior parte dei
cittadini vedeva erodere il proprio
tenore di vita. Nel 2010, mentre
gli Usa lottavano per superare una
profonda recessione, l’1% della popolazione guadagnava il 93% del
reddito aggiuntivo creato nella cosiddetta «ripresa». In questo volume,
l’A., noto economista e saggista,
sostiene che questa disuguaglianza
non nasce nel vuoto, ma è il risultato dell’interazione delle forze di
mercato e di alcune decisioni della
politica. Questa tendenza, però, non
solo rischia di frantumare l’American dream, cioè il sogno di una nazione in grado di offrire a chiunque
un’opportunità, ma anche di minare

la capacità del Paese di rispondere
alle aspirazioni e ai bisogni dei suoi
cittadini. Ma questo trend non è irreversibile, se la politica si dimostra
in grado di introdurre riforme economiche e sociali. [Einaudi, 2014,
pp. 476, euro 23]
Francesco Vietti et Al.
Il Paese delle
badanti. Una
migrazione
silenziosa

«La Signora conta le malattie, e io
i suoi anni. (...) Tutti mi lodano per
la mitezza, ma che vita è questa?
Lei trattiene la mia giovinezza, io
cullo la sua vecchiaia»: si apre con
la poesia di Tetyana, poetessa e badante, questo interessante e insolito
viaggio alla scoperta di un mondo
ancora perlopiù ignorato, tanto dalla
politica quanto dalla ricerca sociale:
quello appunto delle persone, in gran
parte straniere, che si prendono cura
dei «nostri» anziani. Il cuore del volume è un lungo reportage di taglio
antropologico realizzato da Vietti fra
Torino e Moldavia per documentare
la storia di Nadia, la cui vita è divisa
fra il capoluogo piemontese in cui
lavora e il Paese di origine dove
ha lasciato la famiglia. La seconda
parte si basa invece su un repertorio
di storie di vita (di badanti, ma anche di assistiti/e) raccolte nell’ambito
di un progetto interculturale svolto
sempre a Torino. Mentre la terza parte ci porta a Mestre, dove il fotografo
Aldo Pavan ha documentato con i
suoi scatti la vita quotidiana di alcune donne ucraine, nel loro lavoro
in Italia e nei ritorni in patria. Infine,
la conclusione, il cui titolo non ha
bisogno di commenti: «Italia 2061:
badanti italiane in Cina?». [Società editrice internazionale 2012, pp.
288, euro 13]

Vittorio V. Alberti

Papa Bergoglio
e il libero pensiero cristiano

I

l messaggio di questo Papa, capace di arrivare anche al di là del mondo cattolico e
di superare la distinzione netta fra credenti e non credenti, è legato al suo essere
gesuita. I segni di questa identità sono messi in luce nel libro Il papa gesuita. «Pensiero
incompleto», libertà e laicità in papa Francesco (Mondadori Università, 2014, pp. 192,
euro 14) di Vittorio V. Alberti. Filosofo e scrittore, officiale del Pontificio consiglio Giustizia e Pace, Alberti è un laico che conosce i gesuiti e la loro spiritualità. In un saggio
che è insieme scientifico e divulgativo, narrativo e biografico, l’autore va al cuore di
quell’atteggiamento di ricerca e apertura che Bergoglio sta portando nella Chiesa.
Dalla sua elezione papa Francesco ha calamitato l’attenzione mondiale e gli sono stati
dedicati decine di libri. Perché anche un filosofo ha sentito il bisogno di scriverne?
Perché Francesco pone all’uomo questa domanda: «Vuoi essere veramente libero?».
E la libertà è una categoria vitale della filosofia. Ciò che Francesco rappresenta, propone, diffonde è vertiginosamente impegnativo e complicato sul piano intellettuale ed
esistenziale, così questo libretto vuole ragionare su cosa rappresenti veramente per
la filosofia ciò che dice papa Francesco. Tuttavia non ho voluto usare uno stile accademico, ma quasi «da confessione». In questo modo spero di aver recuperato la dimensione prima di tutto esistenziale della libertà, prima ancora di quella intellettuale.
Spesso, riferendosi al cristianesimo, se ne parla come di qualcosa di intellettualmente repressivo, inquisitorio. Si pensa che il cristianesimo neghi il libero pensiero. Io
credo che non sia così. Ho lavorato con istituzioni culturali cattoliche e non cattoliche
e contesto la situazione attuale che divide ancora la cultura cattolica da quella, come
si dice, laica. Questa cesura va decisamente superata perché non ha senso filosofico.
Laicità, libertà di pensiero, anticlericalismo sono alcuni temi della riflessione. Perché non è
un controsenso parlarne in riferimento al Papa, al suo modo di pensare e di comunicare?
Parlare di papa Francesco significa parlare di laicità e libertà. Anni fa proponevo di
giungere a una nuova idea di laicità in grado di superare il radicalismo laico da un
lato e il confessionalismo clericale dall’altro. Questa idea, oggi, si può finalmente realizzare, dopo che Benedetto XVI ha compiuto il colossale gesto della «rinuncia» che
io leggo come logicamente legato, in un rapporto di causa-effetto, con la scelta di un
pontefice come Jorge Mario Bergoglio, e questo con buona pace di tanti neoconservatori nostrani e non, o atei devoti o clericali, che oggi resistono all’impulso messo
in atto da Francesco che, nei fatti, è stato innescato proprio da Benedetto XVI. Per
esempio, Giuliano Ferrara tenta di dire che Francesco, da gesuita, vuole mimetizzarsi
nel mondo. È tutto il contrario.
Comunque, il cuore di questo libro - lo dico semplificando - è che il libero pensiero non
appartiene solo al campo non cristiano. Esso è alla pari, anche in quello cristiano e,
anzi, l’operato di papa Francesco, da uomo e da gesuita, si pone come «bandiera» di
questo. Il cuore del libro è questo, e il cervello è molto martiniano: propongo infatti
l’itinerario filosofico per superare una volta per tutte la distinzione tra laici e cattolici e
quella tra credenti e non credenti, per passare a pensanti e non pensanti.
Una caratteristica dei gesuiti che ha spinto il giovane Bergoglio a entrare nella Compagnia di Gesù è stata la missionarietà. Il primo vescovo di Roma non europeo dopo molti
secoli in che modo interpreta questa dimensione della Chiesa?
In modo, secondo me, prima di tutto intellettuale. La missionarietà, propria dei gesuiti,
rappresenta l’andare sempre alla ricerca, senza fermarsi al dogmatismo e, quindi, poi,
all’integrismo ideologico. Questa è una lezione formidabile per ogni uomo, cattolico
o non cattolico. Di qui, la potenza (ecco sì, la potenza) filosofica di ciò che papa
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Guardare

The Agreement
Un documentario sulle trattative tra Serbia e
Kosovo svela le acrobazie della diplomazia e
le incertezze del potere

O

pera prima della documentarista danese
Karen Stokkendal Poulsen,
The Agreement racconta in
maniera efficace e sintetica la trattativa diplomatica
lunga e complessa, iniziata
nel 2011, per raggiungere
un accordo tra due Paesi
nemici, Kosovo e Serbia.
L’accordo in questione è
un’iniziativa dell’Unione
europea, in vista della pace e di una possibile futura appartenenza dei Paesi
alla Ue. Il Kosovo, l’ultimo
Stato nato in Europa, è in
cerca di riconoscimento.
La Serbia, da pochi mesi
Paese candidato, ha aperto
i negoziati di adesione.
La creazione dello Stato
jugoslavo, dopo la prima
guerra mondiale, unì (non
senza forzature) un Nord
sloveno e croato, cattolico
ed erede delle tradizioni
austro-ungariche, e un
Sud, ortodosso e in parte
musulmano, erede dell’impero ottomano. Solo il pugno di ferro di Tito tenne
vicine popolazioni divise,
dopo le ferite della seconda guerra mondiale. Le
guerre degli anni Novanta
- ultima proprio quella tra
serbi e kosovari - hanno
messo fine all’unità della
regione.
A fare da negoziatore, mediatore e stratega di equilibri pressoché impossibili,
oggi è Robert Cooper, una
carriera di responsabilità
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nella Ue, diplomatico di
rango, volto da cinema
e una collezione di cravatte portafortuna e assai
kitsch. Osserva Cooper:
«Credo che l’Unione europea sia un successo fantastico. Pone fine a migliaia
di anni di conflitti!».
I negoziatori restano chiusi nelle stanze della diplomazia per giorni. Una sola
parola su un documento
può diventare ragione di
scontro o di dilazione di
ventiquattr’ore dell’intero
accordo. Una battuta infelice può generare invettive
contro il Paese ostile, i
confini non riconosciuti,
le ferite ancora aperte, la
memoria della guerra, il
crepitare delle bombe del
1999 e l’odio ancora vivi.
The Agreement è stato
presentato in anteprima
italiana al Milano Film
Festival 2014, nella sezione «Colpe di Stato», curata
da Paola Piacenza. Alterna
immagini «in diretta» dentro le stanze della diplomazia europea a Bruxelles,
cartelli che riassumono la
Storia, immagini di repertorio della guerra nei Balcani - vero fallimento del
sogno europeo - e scene in
cui i diplomatici parlano,
intervistati nel proprio Paese e del proprio percorso
personale (il serbo Borko
Stefanovic è un ex rocker
anti-Milosevic, la kosovara Edita Tahiri è soprav-

vissuta al conflitto rifugiandosi in un bunker e ha
poi studiato ad Harvard).
I personaggi appaiono
spesso speculari, identici
nelle loro fragilità umane (il serbo dice all’operatore: «fammi sembrare
più magro!»; la kosovara:
«troviamo la tinta di capelli giusta!») e nel loro
rancore. A tratti simpatici, a tratti insopportabili. L’«arbitro» Cooper è un
magnifico funambolo con
la battuta pronta come il
personaggio di una commedia inglese.
L’ingresso nella sala europea è segnato subito da
un’ostilità surreale, infantile e (non solo) simbolica: il diplomatico serbo
ruba il posto alla collega
kosovara. Lo stallo pare

insuperabile. L’andamento
e la musica sono quelle di
un film thriller e, nonostante il tema «politico»,
la tensione resta alta fino
all’ultima inquadratura.
Per la prima volta una
macchina da presa entra
nelle stanze chiuse del
potere, dove si stipulano
gli accordi internazionali,
e mostra gli uomini e le
donne che stanno dietro
le quinte della diplomazia.
L’accordo viene raggiunto,
e proprio da quest’anno la
Serbia è candidata a entrare nella Ue. L’impressione
a fine film, però, è quella
di avere assistito all’acrobazia sul filo di un buon
equilibrista. Oggi è andata
bene, ma sotto al filo resta
il vuoto.
Luca Barnabé

Docu

«C

ome i grandi supermercati vendono gamberetti in
catene di distribuzione alimentate con il lavoro degli
schiavi»: il sottotitolo di Globalised slavery riassume la denuncia contenuta nel documentario prodotto dal quotidiano
britannico The Guardian. La schiavitù oggi esiste e serve
anche ad alimentare le tavole in Europa e Nord America.
Un’indagine durata sei mesi dà voce a immigrati birmani e
cambogiani costretti a lavorare in Thailandia in forme del
tutto illegali nella produzione di gamberetti che sono poi acquistati a prezzi vantaggiosi da grandi catene occidentali.
Globalised slavery
Gran Bretagna 2014
Durata: 18’
Lingua: inglese
www.theguardian.com

Invito a teatro

Per Gerusalemme

C
10-22 ottobre
Trento

Ma anche Bolzano,
Merano, Bassano
del Grappa (Vi) e
Roma ospitano
il Religion Today,
festival internazionale
itinerante di cinema
delle religioni.
www.religionfilm.com
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arla Peirolero, attrice, regista, autrice, direttrice del Festival multiculturale di Genova, si è da sempre distinta per il suo lavoro
drammaturgico teso al
dialogo tra culture diverse, tanto che il suo
Progetto Suq è stato riconosciuto come
best practise dall’Unione europea. Calza
quindi a pennello il
nuovo ruolo femminile
che interpreta nel reading teatrale Per Gerusalemme, scritto dalla giornalista e storica Paola Caridi, esperta di Medio Oriente
e Nord Africa, per anni corrispondente da
Gerusalemme e dal Cairo per la testata
giornalistica indipendente Lettera 22.
Dopo Genova e Mantova, lo spettacolo
Per Gerusalemme prosegue il suo tour
nel quadro di un progetto teatrale più
ambizioso che avrà sviluppo nella prima-

vera 2015 con uno spettacolo prodotto
dal Teatro Stabile di Genova. La pièce
teatrale è un racconto insolito della
città più venerata e
contesa, che rivive attraverso le parole di
Nura (Carla Peirolero),
proprietaria di un noto
caffè. Nura ripercorre il
suo amore impossibile
con l’ebreo Moshe, ma
anche la storia della
città, tra modernità,
fede, guerre, muri, lacerazioni.
Nel copione di Paola Caridi, Gerusalemme mostra un volto sconosciuto ai più:
dolente, spesso crudele, ma sorprendente. È la città popolata dai suoi abitanti,
protagonisti invisibili alla politica e ai
pellegrini. Il racconto prende forma grazie
anche alle sonorità mediterranee di una
delle band di world music più famosa
d’Italia, i Radiodervish.

Dieci anni di «crisi dimenticate»

S

ono trascorsi dieci anni dalla prima analisi realizzata da
Medici Senza Frontiere in collaborazione con l’Osservatorio di Pavia sulla copertura mediatica delle crisi umanitarie
internazionali da parte dell’informazione italiana: emerge la loro
progressiva scomparsa dall’agenda dei telegiornali di prima
serata. Quanto più si ampliano e si inaspriscono i conflitti in
alcune aree, tanto più essi scompaiono dai nostri teleschermi.
Il 2013 segna, infatti, il peggior risultato dal 2004 a oggi con
il 3,6% (sull’insieme dell’agenda dei Tg).
I notiziari italiani raccontano i grandi eventi epocali, eccezionali nella loro gravità: sono numerose le notizie sullo tsunami
nell’Asia del Sud, sul terremoto di Haiti, sulle guerre in Iraq e in
Afghanistan, sulla crisi mediorientale. Hanno visibilità gli eventi
che - come ha osservato lo storico e politologo John Gaddis restano nella memoria degli individui: «È nella natura dei grandi
sconvolgimenti della storia il fatto che ci si ricorderà per sempre
dove ci trovavamo quando le notizie ci raggiunsero».
Tuttavia, nel corso degli anni diventa marginale lo spazio dedicato ad alcuni tipi di crisi umanitarie: guerre africane, malattie
endemiche, emergenze sanitarie, carestie e malnutrizione
riaffiorano sui nostri schermi solo al verificarsi di eventi specifici
che li strappano dall’ombra e dal silenzio per renderli momentaneamente «veri» e «reali».

Contesti come il Sud Sudan o la Repubblica Democratica del
Congo sono visibili «a singhiozzo». Delle loro crisi si parla per
la presenza di un testimonial (l’arresto della star hollywoodiana
George Clooney davanti all’ambasciata sudanese è stato raccontato in tutti i Tg) o per uno specifico evento emergenziale. Ci
sono poi le «crisi invisibili», che non entrano per nulla (o quasi)
nell’agenda dei telegiornali. È il caso della Repubblica Centrafricana, assente nel decennio di analisi, le epidemie di colera
(7 notizie in dieci anni) e di quelle del virus ebola (2 notizie fino
a pochi mesi fa, quando la minaccia ha iniziato a interessare
l’Europa) o, ancora, dei bambini soldato (10 notizie).
E negli altri Paesi europei? Dall’analisi di alcuni telegiornali
pubblici emerge l’attenzione rivolta a tutti i tipi di crisi umanitarie
internazionali e a tutti i tipi di contesti (la tedesca Ard ha dedicato il 14% delle notizie, la britannica Bbc One l’8,7%). Prossimità
e rilevanza delle crisi sono criteri che guidano la copertura delle
notizie anche nell’informazione europea, tuttavia resta lo sforzo
di raccontare eventi che accadono in luoghi lontani, che non sono necessariamente eclatanti ma che hanno conseguenze gravi
sulla vita degli individui. Uscire dal provincialismo (dare spazio a
eventi lontani solo nel caso del coinvolgimento di connazionali) è
uno dei modi per dare voce alle crisi umanitarie internazionali.
Paola
Barretta
ottobre 2014
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Ascoltare

F. Laurenzi

Il djembé di Ismaila
parla dell’Africa
In Italia da 13 anni, il percussionista
senegalese promuove la tradizione musicale
e culturale del suo continente

È

nato sull’isola di Go
rée, un luogo simbolo per la diaspora africana perché è da lì che
gli schiavi, per due secoli,
venivano raccolti prima
di essere imbarcati verso l’America. Lui, Ismaila
Mbaye, senegalese, classe 1977, ha la musica nel
sangue. Ha imparato da
solo a suonare il djembé, il
tamburo tipico dell’Africa
occidentale, una sorta di
calice in legno ricoperto
da pelle di capra. Una passione che l’ha contagiato
fin da ragazzino se è vero
che a 15 anni crea, insie-

me ad alcuni amici, la sua
prima band.
Nel 2001, però, decide di
lasciare il Senegal e di
emigrare in Italia dove già
vivevano alcuni amici.
L’impatto con l’Europa non
è per nulla semplice. Vive
i primi tre anni in Italia
da clandestino, convivendo con la paura quotidiana
di essere espulso. A ciò si
aggiunge la protervia di
alcuni impresari musicali
che lo fanno suonare, ma
solo a patto che lui e gli
altri musicisti senegalesi
che si esibiscono con lui si
fingano americani. La fie-

rezza delle proprie origini
prevale sulle prospettive
di facili guadagni, spin-

gendolo a togliersi la maschera di musicista Made
in Usa e a tornare alle sue

STRUMENTI

Bandurria

L

a bandurria è uno strumento a corde, a metà strada
tra un mandolino e una chitarra, tipico della musica
popolare spagnola.
Pare sia nato nella Spagna tardo medioevale e, a partire
dal XVI secolo, abbia raggiunto, sulla scia della colonizzazione ispanica, anche altre zone del
pianeta. Si diffuse in America Latina
ovviamente, ma anche negli altri domini coloniali del Regno di Spagna.
Viene ancora oggi utilizzato in Perù.
Nelle Baleari è noto con il nome di
mandurria.
Nei secoli, questo strumento ha subito alcune mutazioni nella forma: nato
con il dorso tondeggiante oggi ha il
dorso piatto e anche il numero delle
corde è cambiato. In particolare, qui parliamo della bandurria
delle Filippine, che ha 14 corde e 16 tasti, oltre che il collo
più corto della bandurria classica da 12 corde.
Nell’arcipelago asiatico viene suonata in orchestre di
strumenti cordofoni chiamate rondalla. La rondalla è un
ensemble di strumenti a corde suonati generalmente con
il plettro.
Originaria
62 Popoli
febbraio della
2014 Spagna medioevale, il suo nome

deriva da ronda, ovvero serenata. Normalmente nella
rondalla filippina, la bandurria è accompagnata da altri
strumenti quali il violino, l’ukulele, la chitarra classica, il
contrabbasso. Questo genere musicale, come quello eseguito dagli ensemble di rondalla, è a rischio di estinzione e
rimane vivo solo a livello folcloristico.
Non si hanno notizie di artisti filippini contemporanei che utilizzino in
modo prevalente e costante questo
«chitarrone».
Nonostante questo, nelle numerose comunità della diaspora filippina
sparse in tutto il mondo, in particolare negli Stati Uniti, pare ci sia una
riscoperta per questo tipo di musica
d’insieme e piccoli gruppi di rondalla
stanno riproponendo melodie in cui la bandurria gioca un
ruolo preminente.
Spesso questi gruppi vestono in costume tipico e ripropongono canzoni e danze tradizionali, coinvolgendo anche
i giovani della comunità, per tramandare la cultura del loro
Paese.
Alessandra Abbona

radici africane. Riprende
quindi a portare sul palco
la tradizione musicale delle sue origini proponendo
al pubblico il messaggio
di positività tipica dei senegalesi. Insieme ad altri musicisti connazionali
crea la band «I tamburi
di Gorée». Il loro obiettivo, quasi una missione,
diventa proprio quello di
diffondere l’antica tradizione culturale e musicale
senegalese nel mondo.
Oggi, Ismaila si definisce
un privilegiato, uno straniero che quando sale sul
palco e inizia a battere
colpi sul tamburo si sente
a casa, perché la sua musica parla di Africa. Negli
ultimi anni Ismaila è stato
percussionista nella band
della trasmissione Rai
Alle Falde del Kilimangiaro. Ma la sua attività
non si limita ai concerti e
alle apparizioni televisive. Ismaila sente forte la
necessità di diffondere la
cultura africana e un messaggio di pace e amicizia
tra i popoli. Così, sempre
più spesso, va nelle scuole
a parlare della sua isola
e della diaspora africana.
Inoltre dà lezioni di percussioni ai bambini che
hanno problemi di comunicazione, perché «la musica è un linguaggio universale». In questi mesi,
infine, è impegnato nella
tournée teatrale Finis Terrae, un dramma che porta
in scena la tragedia dei
barconi in balia di un mare - il Mediterraneo - che
anziché unire continua a
dividere.
Romina Vinci

F

in da quando è nata, nel 1949, Radio Capodistria ha avuto
una vocazione interculturale. Emittente del servizio pubblico
sloveno con radiogiornali e programmi d’informazione, promuove
lo scambio culturale, la conoscenza reciproca, la collaborazione
tra la minoranza italiana e la popolazione slovena. Radio
Capodistria è un punto di riferimento per la comunità italiana che
vive in Slovenia e Croazia, ma è molto seguita dagli stessi sloveni.
Il palinsesto prevede, a partire dal 10 ottobre (venerdì dalle 10,30
alle 12,30), il programma Il vaso di Pandora, condotto da Stefano
Lusa, caporedattore dei programmi informativi, e da Andrea Effe,
responsabile musicale.
«Il programma - spiega Stefano Lusa - è nato dieci anni fa e si
occupa di politica interna (con un focus sulla minoranza italiana),
tutela dei diritti delle minoranze, politica internazionale. In estate,
per esempio, abbiamo preparato approfondimenti su Lampedusa,
in concomitanza con la partecipazione di una nave della marina
militare slovena a Mare Nostrum». Nelle due ore di trasmissione
non mancano ospiti (politici, esperti, operatori umanitari) e spazi
gestiti in collaborazione con organizzazioni quali l’Osservatorio
Balcani e Caucaso. Nella prossima stagione ci saranno focus
su Medio Oriente, Iraq, Ucraina, ma ci si soffermerà anche sul
semestre italiano di presidenza dell’Unione europea e sull’azione
della Commissione Europea.
Info: www.rtvslo.si/radiocapodistria

Hit
I brani più venduti ad agosto in Nigeria

1

Burna Boy

Don Gorgon
Burna Boy è un rapper, cantautore,
ballerino nigeriano. Nel 2013 ha vinto
il Best New Act of the Year.

2

Seyl Shay

Murda
Seyl Shay è un’artista, cantante,
produttrice anglo-nigeriana nata e
cresciuta a Londra.

3

Wizkid

Show you the money
Uno dei più importanti esponenti
dell’afrobeat-afropop nigeriano.
Ha vinto 17 premi ai Nigeria
Entertainmnet Awards.

16-19 ottobre
Venezia

La Fondazione Cini organizza
un convegno sulla tradizione
dei cantastorie in Cina.
www.cini.it

17-19 ottobre
Roma

Kizomba, esibizioni
e workshop sul semba.
www.romakizombafestival.com

27 ottobre
Milano

Al teatro Dal Verme concerto
della cantante israeliana Noa.
www.dalverme.org

Gustare

RETROGUSTO Locali etnici con una storia dietro

Candomblé: il cibo,
gli uomini e gli dei

Sapori di Grecia

«I

n Salento si respira aria di Grecia. La Grecia
è più di una nazione vicina, è un’amica con la
quale condividiamo storia, cultura, costumi. Per noi
salentini quasi sempre il primo viaggio all’estero è
proprio nella pensiola ellenica, là ritroviamo persone e
abitudini familiari». Roberto Campeggio è un architetto con nel cuore la Grecia, tanto da aprire un ristorante ellenico a Lecce (2005) e uno a Gallipoli (2010).
Una passione che gli ha trasmesso da ragazzo un’amica greco-cipriota con la quale studiava. «Negli anni
Settanta e Ottanta - continua Campeggio - nel Salentino c’erano molti ragazzi greci che venivano a studiare.
Le relazioni storiche tra la nostra terra e la vicina
penisola ellenica rivivevano anche nei rapporti interpersonali. Oggi i greci a Lecce non sono più di una
ventina, nonostante questo i legami rimangono forti».
E sono rinforzati anche dall’esistenza di una storica
comunità ellenica nel Salento. Le statistiche parlano
di 10mila greco-pugliesi che abitano un territorio che
comprende nove Comuni e nel quale si parla ancora
il griko, una lingua ellenica sebbene scritta con l’alfabeto latino. «Nei Paesi vicino a Gallipoli - osserva
Campeggio - gli anziani parlano ancora il dialetto
greco. Purtroppo i giovani lo stanno dimenticando.
Sarebbe un patrimonio da salvare».
Sono questi legami forti ad aver convinto Roberto
Campeggio ad aprire un ristorante a Lecce e poi,
considerato il grande successo riscontrato, un altro a
Gallipoli. «Io sono un architetto e quella è la mia professione - ammette Campeggio -, ma la mia passione
per la ristorazione e per la cucina ellenica è forte.
Per questo ho deciso di aprire i due locali». In essi
ha ricostruito la tipica taverna greca con il bianco e
l’azzurro come colori dominanti. Ai tavoli vengono serviti i piatti tradizionali della tradizione gastronomica
greca: gyros, moussakà, feta. E poi piatti di pesce e
carne. Solo i vini sono salentini.

SAPORI DI GRECIA - Via Giuseppe Libertini 41, Lecce;
Largo Stazione, Gallipoli (Le) - www.saporidigrecialecce.it
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La ricetta
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Nella religione afrobrasiliana i legami con la
divinità si stringono anche attraverso la cucina

N

Padê per Exu
Mescolare in una terrina farina di mais o mandioca in quantità sufficiente e lavorare con olio di dendé in modo da fare un
impasto molto soffice. Tagliare una cipolla grande a rondelle
e soffriggere in olio di dendé, lo stesso fare con una bistecca. Coprire il padê con le fettine di cipolla e al centro collocare la bistecca, aggiungere sette peperoncini rossi.

ella cucina del terreiro, il tempio del
candomblé, la iya bassé, la «onorevole signora che cucina» compila
la lista degli ingredienti
per il cibo rituale. Presta
molta attenzione perché
ogni orixá, ogni festa e
ogni giorno ha i suoi cibi.
Il candomblé è l’anima
africana del Brasile. Da
schiavi, gli yoruba del
Golfo di Guinea portarono con sé i loro orixás,
espressioni visibili di un
Dio trascendente. Sono
forze della natura e sono forza della vita, l’axé.
Presero le sembianze dei
santi cattolici quando le
celebrazioni erano clandestine e poi riconquistarono i nomi africani:
Oxum, dea delle acque
dolci e dell’amore; Iemanjá, dea della spuma
del mare e della maternità; Omolú, dio della
malattia, della morte e
della vita; Iansã, dea dei
lampi e traghettatrice dei
morti; Exu, dio degli incroci e delle strade, intermediario tra gli uomini
e gli orixás. A ognuno
durante le cerimonie si

offrirà cibo, poi i fedeli
ne mangeranno un po’
disperdendo nella foresta
quanto rimane.
Che sia un voto da sciogliere, una iniziazione,
una richiesta, rivolgersi agli orixás comporta
preparare del cibo per
loro: come nella ricetta
del padê che dovrà essere
offerta a Exu con sigari
e acquavite di canna che
egli apprezza. C’è un cibo
che alimenta gli uomini e
c’è un cibo che alimenta
gli dei. Per l’uomo mangiare è vivere e dunque,
il cibo è vita. Ma è la
divinità che si deve ringraziare per la vita che
si rinnova e per il cibo di
ogni giorno. Perché procurarsi il cibo è la fatica
dell’uomo sulla terra ma
questa è vana se Dio non
la benedice. Il salmista
prega: «...tu fai crescere il
frumento per gli uomini.
Così prepari la terra: ne
irrighi i solchi, ne spiani
le zolle, la bagni con le
piogge e benedici i suoi
germogli» (65, 10-11).
Sulla dipendenza dell’uomo dal cibo le religioni
hanno costruito i loro ri-

verso expo 2015

La nutrizione spiegata ai bambini

S

tuali. Ogni religione ha
reso sacro il cibo: è il sacrificio, che comporta offrirne parte alle divinità
perché esse accettino di
mangiare con gli uomini
e continuino a dare loro l’alimento quotidiano.
Cibo per gli dei, perché
questi non si dimentichino degli uomini e perché
gli uomini riconoscano la
dipendenza dalla loro generosità. Cibo per avere
forza e perché gli orixás

trasmettano la loro forza
spirituale, l’axé (L. Faldini, Biylú. È nato per la
vita, Cisu, Roma 2009).
Con un percorso rituale
che comincia dalla scelta degli alimenti e passa
attraverso la cucina, la
condivisione e il ritorno
alla natura, nel candomblé si celebra il rinnovarsi
della alleanza tra uomini
e dei, la gioia per la vita
e la speranza,
Anna Casella Paltrinieri

e il 2015 è l’anno dedicato al tema della nutrizione e fruizione del cibo, della convivialità e delle risorse alimentari, non poteva mancare uno spazio
dedicato a chi poi dovrà far proprie queste sfide cioè
le nuove generazioni. Saranno loro a dover raccogliere le promesse di Expo 2015 e, nel prossimo futuro,
lottare per un corretto utilizzo delle risorse alimentari
e per il rispetto dell’ambiente.
Proprio ai ragazzi è rivolto il progetto di inclusione
Childrenshare realizzato dal Muba (Museo dei bambini di Milano). Nel corso dell’autunno sarà organizzata un’anteprima alla Rotonda della Besana, dove
poi, nel semestre 2015 in cui si svolgerà l’Expo, si
terranno tutte le attività. Alla Rotonda verrà allestito
un grande tavolo, emblema dell’accoglienza e della
convivialità, che metterà in scena le tante e differenti modalità di fruizione del cibo.
Da ogni cultura e da ogni Paese del mondo proverranno oggetti che rappresentano il momento dell’esperienza a tavola e le immagini che ne illustrano l’utilizzo. Alla Rotonda della Besana verranno inoltre ospitate attività ludico-ricreative che avranno come tema
il cibo e le risorse alimentari declinate attraverso
linguaggi differenti: arte, letteratura, design, cinema.
Le proposte dei vari istituti culturali, in programmazione per il 2015, prevedono inoltre mostre interattive,
laboratori, installazioni e attività didattiche.

SORSEGGI

Brennivín

G

ià il nome (letteralmente: «vino che brucia») evoca il
fuoco, la lava, i vulcani e i vapori sulfurei. La sua forte
gradazione alcolica richiama poi l’asprezza dei paesaggi nordici. Il brennivín è un liquore per chi apprezza i sapori decisi.
In Islanda è la bevanda nazionale e, per i suoi effetti su chi ne
abusa o su chi non è abituato ai superalcolici, è conosciuto
anche come Morte Nera, riferendosi all’arma di distruzione di
Guerre Stellari.
Il brennivín appartiene alla grande famiglia delle grappe ed è
un prodotto della fermentazione
del grano o delle patate, aromatizzato con cumino, angelica e
altre essenze vegetali.
Si beve freddo e servito in piccoli
bicchieri di vetro (simili a quelli
utilizzati per la grappa in Italia).
È il liquore delle grandi occasioni. Si consuma in occasione
del Þorrablót, la festa di metà
inverno, molto sentita in Islanda.

Spesso viene servito insieme all’hákarl, piatto tipico dell’isola a base di carne di squalo fermentata. In questo caso il
sapore forte della polpa fermentata si mescola con l’aroma e
l’alta gradazione del liquore in un mix per stomaci forti.
Il brennivín più diffuso e apprezzato è quello prodotto dalla
Egill Skallagrímsson Brewery ed è imbottigliato nella tradizionale bottiglia di vetro di colore verde con l’etichetta nera
con la scritta: «The original
icelandic spirit» («Il liquore originale islandese»). Nei secoli,
la ricetta islandese è stata
esportata in tutto il Nord
Europa, dove esistono liquori simili: in Svezia (brännvin),
Danimarca (brændevin), Norvegia (brennevin), Germania
(branntwein). Da quest’anno,
la Egill Skallagrímsson Brewery ha iniziato a esportare il
liquore anche negli Stati Uniti,
fondando la Brennivín America.

Inter@gire
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#GazaUnderAttack
Campagna
sostenuta da
al-Qassam in arabo,
inglese ed ebraico
Tweet di
istantanee
dall’impatto tragico:
bambini uccisi e uomini e
donne straziati dal dolore in
luoghi o eventi imprecisati.
All’inizio del conflitto le foto si
riferivano ad altri conflitti:
Siria, Iraq e Gaza
(2012)

Campagna

“BE AWARE”

diffusione linee guida
di comunicazione sui
social per giornalisti
e attivisti presenti
a Gaza

#IsraelUnderFire
Campagna in 21 lingue
sostenuta da studenti
volontari reclutati
dall’IDF
Tweet
a forte impatto emotivo
sui caduti in guerra e video
che denunciano presenza di
armi di Hamas in scuole
e ospedali
Acquisto
di tweet per promuovere
l’intervento armato israeliano
a Gaza e utilizzo degli hashtag
#WorldCup e #GERvsARG
per aumentare la visibilità
durante i Mondiali
Infografiche
mirate a giustificare
gli attacchi di Israele
su Gaza all’opinione
pubblica mondiale

“Evitate di entrare all’interno di discussioni
politiche con un occidentale per convincerlo che
l’Olocausto è una bugia e un inganno. Paragonatelo,
invece,ai crimini perpetuati dagli israeliani
contro i civili palestinesi”
!
da “BE AWARE, Social Media Activist
Awareness Campaign”
Fonti: Memri.org, Jerusalem Post, Al Jazeera, The Guardian, Wired
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Liberare
il crowdfunding
La nuova forma di «finanziamento collettivo»
è sempre più vivace, ma sembra manifestare
un limite. A cui la rete dovrebbe reagire

N

el 1996, nello spettacolo «Millenovecentonovantadieci», Corrado
Guzzanti anticipava il
senso di tante (non) relazioni su internet con una
battuta. Il personaggio di
Guzzanti si chiedeva in
romanesco: «Se io ho questo nuovo media, la possibilità cioè di veicolare
un numero enorme di informazioni, in un microsecondo, mettiamo caso a
un abboriggeno dalla parte
opposta del pianeta... ma il
problema è: abboriggeno,
ma io e te... che cosa se
dovemo di’?».
Otto anni dopo negli Stati Uniti nasceva una non
profit di nome Kiva, la
cui missione è connettere
le persone tramite prestiti
per combattere la povertà,
forte dell’aiuto di internet
e di una rete mondiale
di istituti di microfinanza.
Dopo qualche anno, grazie
a Kiva ho potuto rispondere al personaggio di Guzzanti: avevo qualcosa da
dire all’«abboriggeno».
Per la verità lo sconosciuto
e remoto soggetto protagonista dell’interazione con
me non era in Australia,
ma in Perù, e non era
un uomo ma una donna.
Lei, Tomasa, era (e spero
sia ancora) una tessitrice,
un’artigiana che viveva
principalmente del frutto

del proprio lavoro. Aveva
bisogno di un prestito per
avviare o migliorare la sua
attività e io sono tra coloro che le hanno concesso
questo prestito, insieme
con statunitensi, tedeschi,
svedesi, inglesi e altri, tra
cui un australiano, del
Queensland, dove vivono
gli aborigeni, quelli veri.
Ecco, Tomasa e io ci siamo «detti cose»: lei aveva bisogno di un prestito,
io ho deciso di concederle
fiducia, lei l’ha ripagata
restituendo il microfinanziamento nei tempi previsti. E, immagino, ha usato i
soldi per comprare tessuti e
colori, ha lavorato, venduto, guadagnato, reinvestito
e così via. Insomma, credo
e spero che abbia un’attività artigianale bene avviata
e che continui, nonostante
i suoi 67 anni.
Kiva rientra tra le forme
di crowdfunding basate sul
modello del lending, o prestito per l’appunto. Le altre forme di crowdfunding
oggi note sono i modelli
donation, reward, equity e
royalty based (cfr Popoli,
n. 3/2014).
Tomasa è entrata in contatto con me tramite una
piattaforma di lending
(Kiva); la mia unica possibilità di sostenerla era
quella di prestarle i miei
soldi per realizzare la sua

attività economica. In effetti la mia non è stata una
vera e propria scelta. Avrei
voluto sapere di più di Tomasa, anche poco di più, e
magari avrei avuto piacere
di donarle i soldi che le
ho prestato, senza volerli indietro (crowdfunding
donation based). Capisco e
apprezzo il modello per cui
se il finanziamento serve
a sostenere l’attività commerciale di una persona
allora è bene che rientri
nelle logiche dell’economia
- per quanto agevolata, per
esempio il prestito è a interessi zero - e non della
beneficenza, però avrei
preferito avere scelta.
Oppure, potendo scegliere,
magari avrei preferito inviare a Tomasa i miei 25
dollari in cambio di una
tovaglia fatta da lei con gli
splendidi colori e tessuti
naturali del Perù, con spedizione a casa compresa
nel «prezzo» (crowdfunding

reward based). Questa opzione non sarebbe stata la
mia preferita, però, perché
in realtà avrei voluto investire nell’attività di Tomasa, acquistare 25 dollari
di quote di partecipazione
nella sua attività, diventando suo socio (crowdfunding equity based). Certo,
con tutti i rischi annessi
e connessi: per ragionare
con le categorie classiche
dell’economia d’impresa,
francamente non credo
che avrei visto dividendi,
ma mi sarei sentito di condividere ancora di più il
destino di Tomasa, la sua
realtà, partecipando al suo
benessere.
Un’ulteriore opzione sarebbe stata la concessione
del microfinanziamento a
fronte di una condivisione pro quota degli utili
nel tempo (crowdfunding
royalty based): un modo
per restare imprenditorialmente vicino a Tomasa,

senza rischi per me, sentendomi coinvolto e condividendo, fino a toccarli
con mano, gli auspicati
guadagni, fossero anche
pochi centesimi.
Tutto questo per quanto riguarda me e le mie
(non) scelte. A sua volta
Tomasa, se avesse conosciuto e potuto scegliere tra tutte le forme di
crowdfunding, magari
sarebbe stata disposta
ad aprirsi contemporaneamente a più tipi di
sostegno. Invece tutti noi
che abbiamo aderito al
progetto siamo stati dei
lender, e lei una borrower.
Nessuna scelta.
E c’è un’altra riflessione
che mi interessa sollevare:
dopo il prestito e la regolare restituzione, non ho
più saputo nulla di Tomasa. Peccato, perché avrei
voluto con piacere essere un suo cliente. Avrei
potuto, nel mio piccolo,

contribuire al buon andamento della sua attività
artigianale, eppure, nonostante internet, non saprei
come acquistare un suo
prodotto.
È maturo il tempo per parafrasare la domanda del
personaggio di Guzzanti:
«Se io ho questo nuovo
media, con la possibilità
cioè di veicolare un po’ di
soldi, in un microsecondo,
mettiamo caso a un abboriggeno dalla parte opposta del pianeta... ma il
problema è: abboriggeno,
ma io e te... come facciamo a non farci imbrigliare in modelli rigidi e rigorosamente alternativi tra
loro?!». Questa possibilità
è da costruire. Un compito della cooperazione internazionale? Con l’aiuto
di internet, si può fare.
Giovanni Vannini
GooglePlus:
+GiovanniVannini
@giovvan

DECODE

La nobile arte del riciclo

I

n una fattoria affollata di curiosi nei
pressi del villaggio di Magomano, nella contea di Kiambu (Kenya), Onesmus
Mwangi, un ventenne bracciante agricolo, ha passato gli ultimi sette mesi ad
assemblare il suo capolavoro: un elicottero fatto in casa. Ha comprato nel vicino
supermercato barre di ferro e plastica,
stucco e vernici e ha riciclato motore e
carburante che alimentavano un vecchio trinciapaglia della
fattoria. Con orgoglio il giovane sostiene che «se il governo
mi potesse formare in ingegneria, potrei ideare più innovazioni come una nave a movimento rapido e un elicottero più
robusto di questo».
Onesmus non è l’unico creatore di mezzi di trasporto faida-te africano: un aereo a Kahawa West, sempre in Kenya,
un altro elicottero fatto in casa in Nigeria e uno in Somalia
ricavato da un vecchio Maggiolino Volkswagen.
Sono tutte storie raccontate da AfriGadget (www.afrigadget.
com), un sito dedicato alla presentazione dell’ingegnosità
africana. Un team di blogger e lettori contribuisce con foto,

video e storie provenienti da tutto il continente. La redazione raccoglie testimonianze di africani in grado di riutilizzare il poco
che hanno a disposizione per risolvere i
problemi quotidiani: usano la creatività
per superare le sfide della vita. Lo scopo
dell’iniziativa è quello di ispirare e diffondere idee innovative.
Il programma vuole stimolare una società
ben equipaggiata per affrontare le sfide future; vuole preparare le persone ad aiutare se stesse, garantendo redditività
futura e la partecipazione effettiva ed equa all’economia
globale. In più, AfriGadget è un programma di autorappresentazione visiva che dà voce ai modelli innovativi, agli imprenditori
e ai loro prodotti, ai loro problemi e alle loro preoccupazioni.
L’avventura continua a crescere: da semplice blog, a vero e
proprio sito e ora anche un programma televisivo che, nelle
parole dei fondatori, non ha per protagonisti i gadget ma il
fai-da-te.
Antonio Sonzini
antonio@sonzini.it
ottobre 2014 Popoli 67

Benvivere

Viaggiare low cost
con la condivisione
Una famiglia genovese ottiene ospitalità
offrendo in cambio le sue competenze

S

ono in viaggio da 150
giorni, finora hanno
percorso 4.500 km grazie
a passaggi, sono stati ospitati da 35 famiglie e hanno
speso solo 550 euro. Loro
sono in tre: mamma Anna
(insegnante d’arte), papà
Lucio (grafico e filmmaker)
e la figlia Gaia. Sono partiti da Genova per un giro
di sei mesi per Italia ed
Europa e per sperimentare un modo alternativo di
viaggiare: senza macchina propria e senza pagare
camere o appartamenti.
Riescono a ottenere vitto
e alloggio gratis in cambio delle loro competenze.
E così tengono lezioni di
disegno, italiano, preparano locandine, insegnano
a preparare formaggio e
yogurt, fanno i braccianti
e, in cambio, ottengono
ospitalità, barattano oggetti, ricevono passaggi.
L’approccio è la condivisione di saperi, spazi e tempo.
Tutto è nato quando mamma Anna, insegnante di
disegno in una scuola superiore di Genova, vede
un disegno di sua figlia
Gaia: un pollo a quattro
zampe (diventato ora il
simbolo della loro avventura). La bimba l’aveva
disegnato così perché al
supermercato si vendono
le confezioni da 4 cosce.
Da qui scatta il desiderio di
ritrovare un contatto perso
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con la natura, di viaggiare in sintonia con essa,
di utilizzare il baratto per
gli scambi, di conoscere
famiglie che vivono in un
modo differente dallo stile
cittadino e consumistico.
E così Anna si prende un
periodo di aspettativa e,
insieme al marito, un po’
stanco di rimanere per
ore davanti ai monitor di
post-produzione, partono
per quest’avventura all’insegna della condivisione.
Sono stati ospitati in Italia
e all’estero in condomini
co-housing, in un circo,
in eco-villaggi, in fattorie
biologiche, sempre in cambio della loro manodopera.
Per offrire servizi, come
per esempio il babysitting, utilizzano la banca
del tempo online www.

timerepublik.com che permette loro di «pagare» con
le ore accreditate. Anche
per spostarsi da un posto
all’altro hanno deciso di
utilizzare il principio della
condivisione grazie al sito
www.blablacar.it.
Il viaggio della famiglia
non solo ha funzionato,
ma Lucio ha girato un
documentario su questa esperienza dal titolo

Unlearning-Guida per famiglie che vogliono cambiare il mondo, progetto
che si è finanziato grazie
a un sito di crowdfunding.
Chi vuole conoscere il
viaggio della famiglia
Basadonne o è interessato a questa esperienza
può mettersi in contatto
con Anna e Lucio tramite
la loro pagina Facebook
(Unlearning).

ECOJESUITS

I rifugiati piantano alberi in Malawi

I

n un campo rifugiati è facile perdere
la speranza. Nei campi le persone
sentono di non poter rimanere a lungo e,
allo stesso tempo, non possono tornare
indietro. Quindi non vedono davanti a sé
un futuro. Il campo rifugiati di Dzaleka
è stato istituito vent’anni fa in un’area
di proprietà del governo malawiano. Attualmente, la permanenza media di un
rifugiato va dai 10 ai 15 anni.
In questo ambiente difficile e incerto,
alcuni studenti del programma di istruzione superiore online del Servizio dei
gesuiti per i rifugiati (Jrs) hanno lanciato
un’iniziativa che intende non solo aiutare i
rifugiati (perlopiù zimbabwiani e malgasci),
ma anche ricompensare il Malawi per l’accoglienza. Il progetto si chiama Education

and Plantation Strategies Association
(Epsa). Lo scopo di questa organizzazione
è quello di piantare in Malawi seimila alberi da frutto in tre anni. Hanno cominciato a farlo nel campo di Dzaleka nel 2013.
Sayed Mohamed Ali Haibe, presidente
dell’Epsa, ha spiegato che il programma
non si limita a piantare alberi nel campo,
ma in tutto il Paese. «Piantare alberi
controbilancia il cambiamento climatico e
combatte l’inquinamento atmosferico»,
ha detto Omar Hamed, membro dell’organizzazione. Nell’iniziativa sono coinvolti
sia i rifugiati che vivono nel campo sia i
membri delle comunità malawiane che
abitano vicino a Dzaleka. Tutti coloro che
partecipano hanno seguito corsi di giardinaggio di comunità. Info: www.jrs.net

Graphic journalism
“Siamo così vicini al mondo esterno,
eppure così lontani da tutti. Non
abbiamo contatti con nessuno. Là
fuori la vita di ognuno continua come
sempre, come se non esistesse, a mezzo chilometro di distanza, un mattatoio che contiene
sei mila innocenti. Voi, come noi, siamo uguali nella nostra vigliaccheria”.

“Eppure, sopporto tutto quello che mi accade
con calma. Sono le persone intorno che mi
sconvolgono. Non è la fame che ti fa piangere
o il freddo che ti gela l’acqua nel bicchiere o
il sangue nelle vene, né il tanfo nelle latrine:
niente dà più repulsione di una massa di persone
da compatire, ma che sei incapace di aiutare e che
riesci solo a disprezzare. Perché tutte queste
persone non parlano d’altro che dei dolori del
loro ventre e di tutti gli altri organi dei loro
cadaveri tenuti in grande considerazione”.

“A proposito, due giorni fa abbiamo deposto i corpi dei morti nel padiglione turco. Ce n’erano 27.

8/ continua

In quale Paese vive questo sciamano?
1. Ha isole famose per i rettili
2. Ospita il punto del pianeta più lontano
dal centro della Terra
3. La «Santissima Tragedia» è una sua antica festa
Invia la risposta entro il 31 ottobre a popoli@popoli.info.
Con la fine della pubblicazione di Popoli terminerà anche
il concorso Postcard. L’Atlante Geografico De Agostini
verrà inviato a tutti coloro che entro il 31 dicembre
avranno raggiunto almeno 4 risposte esatte
(regolamento su www.popoli.info)
	La risposta di giugno-luglio:
	Isola di Mozambico

Silvano Fausti SJ

Biblista e scrittore

Un Dio
ignoto
«Di lui stirpe noi siamo» (leggi Atti 17,16-34)

A

ppena scarcerati, Paolo e Sila devono andarsene da Filippi. Arrivati a Tessalonica, dopo tre
settimane devono fuggire nottetempo a Berea, dove
evangelizzano con successo. Anche da qui, inseguito
da nemici fanatici, Paolo deve scappare, scortato dai
fratelli fino ad Atene, dove resta solo. Le persecuzioni non solo scandiscono il tempo necessario per
fondare una comunità; sono addirittura il motore
che trasporta qua e là l’Evangelo. Combustibile è il
fuoco che brucia nel cuore dell’apostolo.
Non a caso a Paolo fu detto: «Io-Sono Gesù, che tu
perseguiti». Queste parole sono per lui tutta la rivelazione su Dio e sull’uomo. Il Crocifisso risorto è lo
stesso che lui perseguita nei suoi discepoli. Il Figlio
dell’uomo, condannato a morte come bestemmiatore,
è «il Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso
per me» (Gal 2,20). Egli, fatto servo di tutti, si identifica con ogni figlio d’uomo maledetto e perseguitato.
Ora anche Paolo è diventato come il suo Signore.
Atene, anche se ridotta a piccola città di 5mila cittadini liberi, dal punto di vista culturale è ancora il
centro del mondo. Paolo discute con i giudei nella
sinagoga e, imitando i filosofi greci, parla alla gente in piazza. Con il suo discorso all’Areopago, il
Vangelo entra in dialogo con la filosofia greca. La
scarsità di risultati significa che è una via sbagliata o
solo difficile? Certamente bisogna «farsi tutto a tutti»
(1Cor 9,22). È quanto fece Paolo e fecero tanti altri,
come i gesuiti Roberto de Nobili in India e Matteo
Ricci in Cina.
Il dialogo non svende, ma migliora il messaggio.
Nel confronto con la cultura greca, Paolo scopre
che c’è sapienza e sapienza. Con lui il Logos greco
trova la sua distinzione fondamentale: c’è il logos
della croce, parola di amore, dono, perdono e vita,
e il logos dei potenti, parola di egoismo, possesso,
violenza e morte. Ciò che di più bello ha prodotto
l’intelligenza umana - i diritti dell’uomo con l’ideale di libertà, uguaglianza e fraternità - è frutto
dell’impatto della cultura ebraico-cristiana su quella
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occidentale. Il confronto culturale è sempre fecondo:
comunicare è sempre un reciproco ricevere e dare.
Le parole di Paolo all’Areopago toccano il cuore di
ogni uomo: in tutti e ovunque c’è il sacrario a «un
Dio ignoto». È ignoto perché altro da ogni nostra
rappresentazione; eppure è «il non altro da ogni
altro», «intimo a noi più di noi stessi». «In lui viviamo, ci muoviamo ed esistiamo». Molti credono di
conoscerlo e lo riducono a un kit di idee, formato
tascabile, utilizzabile a propria convenienza. Ci si
dimentica che Gesù, anche se è spesso usato da noi
per puntare al potere, fu ucciso come bestemmiatore
e sovversivo dall’apparato religioso e politico.
Dobbiamo mantenere sempre la dimensione del Dio
ignoto - il Deus semper maior o, meglio, il Deus semper minor. Solo così possiamo incontrarlo in ogni
uomo, unico e vero sacrario di Dio. Diversamente,
invece di annunciare il Vangelo, «immoliamo e
mangiamo» gli altri per assimilarli a noi. Il proselitismo è proprio cannibalismo!
Il «Dio ignoto» si rivela nel desiderio, comune a
tutti, di essere amati e amare. Solo questo ci fa passare da un’esistenza infelice, brutta e cattiva, a una
vita felice, bella e buona. Tale desiderio è il sigillo
di Dio, nostra somiglianza con lui, impressa in ogni
figlio d’uomo. Siamo chiamati a essere ciò che siamo: «figli di Dio». Non però del dio dei potenti, che è
follia di morte, ma del Dio di ogni figlio d’uomo, che
è sapienza di vita.
Tutti noi, come gli ateniesi, desideriamo conoscere
le ultime novità. Tale curiosità resta però sterile se la
novità non si traduce in una meraviglia che ci muta
la vita. Dio è presente nelle novità. Non però delle
idee, bensì della realtà. Dio è amore. E l’amore si
manifesta nei fatti, più che nelle parole.
Per riflettere e condividere

> Qual è la differenza tra sapienza di Dio e sapienza
dell’uomo?

> Riconosco il Dio ignoto in ogni uomo?
> Sono disposto a mutare stile di vita?

