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Una bella
tassa
Il 12 ottobre noi europei abbiamo vinto il Premio Nobel per la Pace,
ma pochi hanno festeggiato. Quali siano oggi i sentimenti dell’opinione
pubblica del Vecchio continente verso la loro «seconda patria» lo si può
dedurre dai commenti alla notizia circolati sui social network: perlopiù
negativi, con una gamma di opinioni che spaziava dall’amara ironia alla
critica sferzante, solo in rari casi timidamente favorevoli («Un auspicio per
il futuro», ha scritto qualcuno); persino i rappresentanti delle istituzioni di
Bruxelles e Strasburgo hanno rilasciato dichiarazioni da cui trapelava una
soddisfazione più imbarazzata che orgogliosa.
Paradossalmente, proprio l’assegnazione del Nobel ha fatto passare in secondo
piano una notizia di pochi giorni prima, di cui dovremmo invece essere fieri.
Il 9 ottobre l’Europa ha finalmente battuto un colpo, e di quelli che potrebbero
lasciare il segno: undici Paesi membri dell’Unione (Italia compresa) hanno
aderito al progetto di tassare le transazioni finanziarie, attraverso la cosiddetta
Tobin Tax: un’imposta che riguarda il mercato azionario e quello dei derivati,
rende più costosa l’attività di speculazione a breve termine e colpisce non
semplici cittadini o imprese, ma banche e finanziarie.
Va subito chiarito che le
intenzioni dell’ideatore (un
Restano alcune incognite, ma il messaggio
altro Nobel, l’economista
è forte: la Tobin Tax, introdotta da alcuni Stati
americano James Tobin) erano
europei, rimette al centro parole come giustizia
di creare un meccanismo ben
e responsabilità, dimenticate nella crisi
più ambizioso ed «etico» di
quello che probabilmente prenderà forma. Inoltre molte sono le incognite
tecniche: per non essere aggirabile, questa tassa dovrebbe essere planetaria,
ma Stati Uniti e Gran Bretagna (le due maggiori piazze finanziarie del
mondo) non hanno aderito, e questo apre anzi la possibilità di ripercussioni
negative sui Paesi firmatari; la destinazione del gettito (stimato per il 2013 in
circa 20 miliardi di euro) non è stata ancora decisa e, mentre i soggetti della
società civile che si sono battuti per la Tobin Tax (ad esempio la campagna
Zerozerocinque) spingono per utilizzare i soldi a favore del Sud del mondo
e nella lotta ai cambiamenti climatici, gli esperti prevedono che questi
finiranno con l’essere usati per sanare i debiti pubblici dei singoli Stati.
Il messaggio politico e morale, però, è forte. La cosiddetta Tobin Tax rimette
al centro della scena parole dimenticate, inghiottite nel vortice della crisi,
parole come giustizia e responsabilità: nel momento in cui la colpa della
stagnazione viene sbrigativamente addossata a singoli Paesi indebitati,
contrapposti a quelli virtuosi, questa decisione ricorda che all’origine del
buco nero che si sta mangiando posti di lavoro, Welfare e persino vite umane,
ci sono anzitutto l’avidità di pochi speculatori, i comportamenti fraudolenti
di alcuni centri finanziari, una totale assenza di responsabilità scambiata per
libertà economica, in ultima analisi il rapporto squilibrato - meglio, impazzito
- tra finanza, economia, politica e società.
Si tratta di una scelta che, finalmente, intercetta il sentimento di ingiustizia
diffuso tra i cittadini, i primi che stanno pagando i danni della crisi, e per una
volta smentisce l’equazione Europa=banche. Un primo passo, insomma, per
arrivare a essere davvero degni, anche se a posteriori, di un Nobel.
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CRISTIANESIMO, EBRAISMO, ISLAM.
L’INCONTRO QUOTIDIANO TRA LE RELIGIONI.
Popoli, il Monastero di Bose e Jesus presentano:

I GIORNI DEL DIALOGO
CALENDARIO INTERRELIGIOSO

“

Il calendario, nello scandire il tempo e dare a ogni giorno la sua peculiarità,
quotidianamente ci racconta la biografia di qualcuno come noi:
un comune essere umano il quale non solo è mortale, ma soprattutto
è entrato nella beatitudine eterna.

”

Enzo Bianchi, Stefano Femminis, Antonio Tarzia

I Giorni del Dialogo è il calendario dedicato alla
convivenza quotidiana tra Cristianesimo, Ebraismo e Islam. Uno straordinario viaggio per immagini fra tre grandi religioni che “danno il tempo” a
milioni di credenti: uno strumento per conoscere

le festività dei tre monoteismi, accompagnate da
una guida alla lettura per facilitarne la comprensione. Per tutti coloro che vogliono vivere con
maggiore consapevolezza la propria fede, senza
ignorare quella del proprio vicino.

In omaggio ai nuovi abbonati a Popoli, a chi regala un abbonamento,
agli abbonati sostenitori. A soli 2 euro per gli altri abbonati
Aggiungi i 2 euro all’atto del rinnovo dell’abbonamento. Se il tuo abbonamento non è in scadenza, richiedi il calendario
al numero 0286352424 oppure via mail ad abbonamenti@popoli.info - Info tariffe 2013 in quarta di copertina
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UNA TRADIZIONE
CRUDELE?
Dopo l’importante servizio
sull’infibulazione (gennaio
2007), Popoli ha affrontato
nel numero di ottobre il tema della circoncisione, con
il contributo di studiosi ed
esperti di fama. Un servizio molto bello e completo.
Grazie Popoli!
Intervistato da Enrico Casale, il rabbino Laras risponde che la circoncisione si basa su ciò che dice la
Bibbia: «Circonciderete la
carne del vostro prepuzio
e ciò sarà il segno del patto tra me e voi…». Ma c’è
un fatto: la circoncisione
viene praticata anche da
coloro che sono tiepidamente religiosi, o non lo

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

sono affatto. Secondo un
sondaggio citato dal Corriere della Sera, il 97% degli israeliani ritiene che la
tradizione vada rispettata.
Una tradizione che implica
sottoporre il proprio bambino a una pratica dolorosissima, atroce (lo dico
perché, come infermiera,
ho dovuto assistere ad alcune circoncisioni).
Nel vostro lungo, interessante servizio ho trovato
particolarmente convincente ciò che dice il teologo
gesuita Paolo Gamberini a
proposito della circoncisione: «È necessario che ogni
religione rilegga i propri
testi fondativi e rivisiti le
proprie tradizioni». E più
avanti aggiunge: «Criticamente».
La sentenza del tribunale
di Colonia del 26 giugno
scorso, la quale sanzionava
la circoncisione su minori,
ha suscitato una reazione
paradossale nella conferenza europea dei rabbini
che l’ha definita «il peggior
attacco agli ebrei dopo l’Olocausto». Se io uso crudeltà su di un cagnolino
incorro nella legge. Perché

ciò non può valere nel caso
dei bambini?
Sul fatto della non interferenza dello Stato nelle faccende religiose sono
convinta che la maggior
parte di noi sia d’accordo su quasi tutto. Purché
non si paragonino pratiche
crudeli su bambini inermi (come l’infibulazione e
la circoncisione) con altri
aspetti e regole della religione.
Lucia Muraro
Montecchio Maggiore (Vi)
Ci sembra che Lei abbia
un’opinione molto chiara,
forse anche per l’esperienza diretta a cui accenna. A
dire la verità il nostro servizio non voleva però offrire una risposta definitiva e
dirimente su una questione
estremamente complessa,
in cui si incrociano piani
diversi: religioso, culturale, legislativo, educativo, ecc. Gli stessi esperti
chiamati in causa hanno
offerto letture e risposte
diverse, in alcuni casi più
attenti al principio di autodeterminazione dell’individuo e alla sovranità dello

Stato, in altri più volti a
tutelare il libero esercizio
della fede religiosa, con le
sue pratiche e tradizioni.
Il dibattito, questo è certo,
proseguirà, sul tema della
circoncisione così come su
altre questioni «sensibili».
Informarsi, riflettere seriamente, guardare la realtà anche con lo sguardo
altrui, sono prerequisiti
per un confronto che non
degeneri mai in scontro.
UNA FORESTA per
il CARDINAL MARTINI
Sono un abbonato e ho
letto sul vostro sito la notizia dell’iniziativa che
ha lo scopo di realizzare
una foresta in memoria
del cardinale Carlo Maria
Martini. Questa idea mi è
piaciuta e l’ho sottoposta ai
miei compagni della vecchia associazione Tecnici
volontari cristiani, nata
nel 1965 per iniziativa di
alcuni padri gesuiti. Ci siamo incontrati a Vicenza e
io ho avuto l’incarico di
portare avanti i contatti
per avere informazioni da
Popoli e successivamente
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valutare cosa potremmo
fare noi come gruppo di
ex volontari sempre uniti dall’esperienza vissuta
in Africa e America Latina. L’idea è di contribuire
a donare una pianta e se
possibile darle il nome della nostra vecchia associazione. Resto in attesa di
una vostra risposta.
Alessandro Pini
via mail
Il progetto della creazione
di una foresta sulle rive del
Lago di Tiberiade è stato
lanciato l’11 ottobre da rav
Giuseppe Laras, rabbino
capo di Milano ai tempi in
cui il cardinale era arcivescovo, ed è stata raccolta
dal Keren Kayemeth LeIsrael, associazione ambientalista israeliana. Ha inoltre il
supporto della Fondazione
Culturale San Fedele, editrice di Popoli, e della Fondazione Maimonide.
Per effettuare una donazione occorre contattare il
Keren Kayemeth LeIsrael
(www.kklitalia.it).
CAMBIO
DI MARCIA
Devo dire che i gesuiti non
finiscono di stupirmi. E
li ringrazio. Ho da poco
sfogliato la vostra rivista,
leggendo alcuni articoli di
Silvano Fausti e - sul web
- di Thomas Reese, e vi ho
trovato alcune posizioni
critiche/costruttive in cui
mi riconosco. Questa Chiesa deve farsi un’analisi e
cambiare marcia. Io, un
tempo molto praticante e
coinvolto, mi sono sentito
allontanato e discriminato
a causa della mia scoperta
omossessualità. Da allora

ho messo in discussione
molte cose partendo dalla
storicità dei testi biblici e
quel che resta della povertà evangelica e la sua
vicinanza con il potere.
Ho visto molte buone intenzioni mischiate a ipocrisia e doppi giochi, se
non a evidenti falsità. Superstizioni mariane e scarsa attenzione ai poveri (ho
bussato chiedendo aiuto
per un amico sul lastrico e
mi è stato detto di pregare
e aspettare la volontà di
Dio).
Grazie alle vostre parole
ho riguadagnato un po’
di speranza. Allora Cristo riesce ancora a parlare.
Allora non è stato solo
un grande progetto fallito.
Io continuo a cercare. Un
po’ più in là, dove ci sia
inclusione e non discriminazione.
Lettera firmata
La invitiamo allora a «continuare a cercare», con la
consapevolezza che, come
ha scritto il cardinale Gianfranco Ravasi, «il cercare è
già parte del trovare».
UNA FIRMA
PER PAOLO DALL’OGLIO
Anche per il 2012, la Regione Lombardia promuove il Premio per la Pace, destinato a coloro che
nel mondo promuovono la
cultura della pace e della
solidarietà. Un gruppo di
privati cittadini ha pensato
di proporre la candidatura
del gesuita Paolo Dall’Oglio, collaboratore fisso di
Popoli. Fondatore della comunità del Monastero di
Mar Musa, in Siria, Dall’O-

CONTROMANO

di Giuseppe Ferrario

glio è da oltre trent’anni
instancabile promotore del
dialogo interreligioso con il
mondo musulmano e della
riconciliazione.
L’assegnazione del premio
viene decisa da un’apposita
giuria, ma per rafforzare
la candidatura è cruciale
l’appoggio di cittadini e associazioni, che può essere
facilmente espresso via internet (il link per accedere
al form da compilare è

disponibile sul sito www.
popoli.info).
Il Premio prevede anche
l’assegnazione di una somma pari a 10mila euro, che
sarebbe estremamente utile
per il Monastero di Deir
Mar Musa, che un tempo
poteva contare sugli introiti
derivanti dai pellegrinaggi e da qualche attività
di pastorizia, mentre oggi
è completamente isolato a
causa della guerra.

Milano - Via G.B. Niccolini, 8 - Tel. 02.34 56 081
www.ancoralibri.it - commerciale@ancoralibri.it
Promozione e distribuzione Rcs Libri

TERRA APPESA
AL CIELO
La summa del pensiero
di p. Fausti espressa
in aforismi. Il distillato
di una vita di riflessione
teologica e spirituale.
Autore:
Silvano Fausti
Pagine: 128
Prezzo: E 13,00
novembre 2012 Popoli 7
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Governare la città di tutti

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

i è svolta a Milano, all’inizio di ottobre, la manifestazione «Milano al plurale», promossa
dalla nostra rivista insieme alla Fondazione culturale San Fedele e a diversi altri partner:
una serie di eventi che hanno posto al centro dell’attenzione la diversità etnica e culturale nello
spazio urbano. Come ha sottolineato in modo particolare nel suo intervento il noto antropologo
Marc Augé (cfr pag. 34), la sfida delle città contemporanee è quella di conciliare nello spazio
urbano «il senso del luogo e la libertà del non-luogo».
Una ricerca promossa dalla Fondazione Casa della Carità di Milano e recentemente pubblicata
(Governare città plurali, Franco Angeli 2012), la più ampia mai realizzata in Italia sul tema, ha
analizzato le modalità con cui diverse città europee e italiane hanno tentato di rispondere a
questa sfida. Bandito il multiculturalismo dal lessico politico, una prima tendenza è quella
della celebrazione della diversità nei suoi aspetti estetici, musicali, gastronomici, in senso
lato culturali. I governi urbani pongono l’accento sull’arricchimento che deriva dalla convivenza
pacifica di persone e gruppi di origine diversa. Coltivare tradizioni e identità culturali proprie
non contrasta con l’integrarsi nella vita pubblica. Anzi, apporta stimoli nuovi alla città di tutti.
La seconda tendenza, rispetto alle manifestazioni più problematiche dell’interazione tra diversi,
è l’enfasi posta sulla promozione della coesione sociale. Non si parla volentieri di interventi a
favore degli immigrati o delle minoranze etniche, ma piuttosto di progetti per la riqualificazione
di quartieri sensibili, di promozione del successo scolastico dei minori, di sostegno alle famiglie in difficoltà. Va da sé che gli immigrati sono spesso molto rappresentati tra i beneficiari
di queste misure, ma si cerca di evitare di contrapporre «noi» e «loro». Le organizzazioni della
società civile (associazioni, sindacati, organizzazioni ecclesiali…) sono spesso partner e anche
protagoniste di queste iniziative.
Un terzo spunto riguarda la promozione del dialogo interreligioso, anche in città europee molto
secolarizzate. Si può dire che le religioni tornano nello spazio pubblico come motori della mutua comprensione, del rispetto reciproco, della collaborazione tra i diversi per obiettivi comuni.
C’è poi una quarta eventualità: quella di politiche locali di esclusione degli immigrati. La
crisi economica e la perdita di consensi delle forze politiche tradizionali alimentano questi
fenomeni, dal Nord Italia alla Catalogna. Ma su scala europea si tratta della retroguardia di
un continente che sta prendendo coscienza della necessità di governare con saggezza ed
equilibrio la propria crescente diversità culturale, soprattutto a livello urbano, dove le persone
vivono e si incontrano.
Nel frattempo, nel nostro Paese la xenofobia municipale non frutta più i consensi di una volta.

Mai più senza di te

D

esiderio dell’essere umano è quello di prevedere
tutto, tenere sotto controllo, sapere in anticipo.
Come si comporterà mia moglie al risveglio? Sarà di
buon umore o sarà ancora irritata per ieri sera? Mio
figlio mi saluterà amorevolmente o mi guarderà come
si guarda un alieno? Il capoufficio mi darà un incarico
prestigioso o passerò come sempre la giornata a
scusate il disagio
fotocopiare? E in banca il conto corrente lo troverò
Giacomo Poretti
sempre in rosso o qualche filantropo avrà provveduto
a ripianare le mie perdite?
del trio Aldo, Giovanni
Sono domande a cui nessuna scienza, disciplina o
e Giacomo
pratica divinatoria è riuscita finora a rivelare risposte
in anticipo; a meno che uno si avvalga del semplice
buon senso e allora saprà, con largo anticipo, che la
moglie al risveglio sarà incavolata nera, che il figlio
continuerà a considerarci degli estranei noiosi, che
non avremo nessun nuovo incarico lavorativo e che
dovremo rassegnarci a essere poveri in bolletta.
Però questa voglia di conoscere gli avvenimenti in
anticipo non si sopisce mai, e allora, l’essere umano
riversa tutti i suoi sforzi sulle previsioni meteo.
La meteorologia è la scienza più amata e consultata
8 Popoli novembredegli
2012 ultimi vent’anni. Non si fa più nulla senza aver

consultato il meteo: si decidono le vacanze, i luoghi
e il periodo dove si effettueranno, così potrà capitare di dover andare al mare in novembre perché la
app dell’iPhone ha previsto un agosto piovoso, o di
andare a fare la settimana bianca in luglio perché le
giornate saranno soleggiate e senza foschia.
Anche un semplice appuntamento per un aperitivo
prevede il ricorso al meteo. Così, in base allo spostamento dell’eventuale perturbazione si sceglierà
il luogo adatto: si comincerà a mangiare le tartine
al salmone in un locale nella zona sud della città e
si brinderà con un prosecchino in un bistrot al nord.
Adesso poi conosciamo le perturbazioni anche per
nome: Caronte, Minosse, Scipione; nomi roboanti
che ci inquietano e poi magari arriva il temutissimo
ciclone Lucifero, fa due tuoni e quattro gocce, ed è
tutto finito!
Ma l’essere umano è fatto così: è iniziata una giornata difficile per via dei rapporti familiari e sul lavoro
non andrà tanto meglio, almeno vuole sapere con
certezza se per andare in banca deve portarsi l’ombrello oppure no.
Tutto è nelle mani della scienza, anzi della giusta app.

Medici di Siria

R.

voleva partire missionaria, medico degli ultimi; poi scoppia la guerra a Homs. Un gruppo
di soldati resta in trappola nella palazzina dove abita
con la famiglia e ha l’ambulatorio. Si infilano da lei
con un ferito grave lasciando un morto in terrazzo. Il
medico si adopera per salvare il soldato ma anche
per trattare la resa ai ribelli ed evitare un massacro. «Non m’interessa chi sia - dice loro, allorché
irrompono -, fosse pure un adoratore del demonio lo
avrei curato ugualmente. Ora, per Allah altissimo, il
Profeta, Cristo e la santa Vergine, lo fate arrivare in
ospedale e lo mettete al sicuro!». Obbedirono.
A Qusayr dono il sangue in un ospedaletto clandestino, fuori piovono bombe. Dopo un’ora ne cade una
sullo stesso lettino e macella due altri donatori. A
sera il medico militare mi racconta la sua decisione
di passare come sanitario alla rivoluzione. Chiede
di convincere i colleghi siriani all’estero perché
vengano ad assistere feriti e malati. «Manca tutto», si lamenta. Racconta di essersi ricordato del
giuramento da medico quando, mentre operava un
nemico prigioniero, gli hanno portato d’urgenza un
rivoluzionario ferito gravemente. Non voleva tradire

il solenne impegno e ha terminato l’operazione in
corso, correndo un rischio mortale per il compagno.
Ora mi s’accusa d’aver dato il sangue ai terroristi
di Al Qaeda.
J.K. lo uccide il 18 settembre un cecchino mentre
tenta di salvare la vita ai più piccoli, vittime, ad Aleppo, dei bombardamenti aerei di Assad. Amico da
vent’anni, una laurea faticata. Semplice e generoso,
fedele alla promessa scout e al battesimo. Buona
strada, dottore!
C., siriano in esilio da decenni a Ginevra, organizza
gli aiuti sanitari da inviare in patria. Siamo entrambi
relatori in una conferenza, ospiti d’un bel tempio
calvinista. Aspramente mi criticano più persone:
traditore della non-violenza, guerrafondaio e servo
dell’imperialismo… Fa male che siano amici fedeli e
intelligenti a sentirsi in dovere d’attaccarmi, riecheggiando inconsapevolmente i temi della manipolazione di regime. Il medico si leva a difendermi e piange
chiedendo pietà per il popolo siriano. Il nostro isolamento è totale allorquando interessi mafiosi e idealismi massimalisti colludono. Rimaniamo a lungo
abbracciati, incapaci a frenare i singhiozzi.

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

La scommessa del Concilio (e di Napoli)

R

ivivere la gioia del Concilio. Per chi ha vissuto quegli anni di fermento e di ricerca, la ricorrenza significa riaccendere la speranza. I 50 anni di distanza nella vita del mondo e della
«Chiesa nel mondo» significano profondi cambiamenti ed è su questa scommessa che ritroviamo l’attualità di quando i padri conciliari e gli esperti convenuti a Roma si sono confrontati,
scontrati, intesi.
La lettura dei documenti conciliari è un’esperienza che ancora e sempre di più può illuminare
l’odierno cammino. Molto importante è cogliere il lavoro difficile e tormentato che durante le
sessioni, prima sotto la guida di Giovanni XXIII e poi di Paolo VI, ha portato a ribaltare quanto
proposto nella preparazione dei lavori conciliari. Il carattere «pastorale» della ricerca e i messaggi
che i documenti propongono sono motivo di perplessità per chi attende dalla Chiesa definizioni
e certezze. Per chi è immerso nell’evolversi rapido delle vicende culturali e sociali, le indicazioni
che emergono dal dibattito dei padri conciliari sono piste da percorrere con coraggio, nell’esperienza del dialogo, nella condivisione di responsabilità, nella scoperta dei «segni dei tempi» lungo
il cammino che accomuna persone e popoli interi alla ricerca di libertà e di un nuovo umanesimo
fondato sul diritto e sulla pace.
È una provocazione anche per la nostra Chiesa e per le comunità di Scampia, sofferenti per le
tante contraddizioni e ingiustizie. Lo spirito del Concilio, ripreso dall’anno giubilare della Chiesa
napoletana, risuona comunque e fra le tante sollecitazioni sembra esemplare l’invito a una
nuova «missionarietà» che il cardinale Crescenzio Sepe rivolge ai cristiani nella recente lettera
pastorale: «Non serve una fede che sa di sagrestia, che si chiude in un ristretto orizzonte esistenziale, che si tinge di devozionismo e di ritualità ripetitiva».
E fra le vicende della vita in cui «rinascere» indica l’attenzione al bene comune, che «non riguarda ovviamente il bene particolare di qualcuno e non coincide neppure con i soli interessi della
comunità ecclesiale, ma è un bene che non esclude alcuna persona (…) perché tutti, senza
alcuna preclusione in ragione della religione, della razza e della cultura, hanno il diritto di sentirsi
ed essere protagonisti e beneficiari del bene comune realizzato».
Una prospettiva che dona speranza e sollecita la creatività culturale, sociale e anche apostolica!

missione scampia
Fabrizio Valletti SJ
Gesuita della comunità
di Scampia (Na)
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La spiaggia
degli atleti
Foto
Daniele Tamagni

Dakar: la Corniche lungo l’oceano diventa
al tramonto una palestra a cielo aperto.
La macchina fotografica di Daniele Tamagni
passa tra centinaia di giovani, atleti
di un’Africa in movimento
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NONSOLOSPORT
Nel 2012, anno delle Olimpiadi di
Londra, i Pics sono dedicati allo
sport, strumenti di promozione
sociale, valorizzazione delle culture
e riconciliazione.
In collaborazione con:

“
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Amo correre,
è una cosa
che puoi fare
contando sulle tue
sole forze.
Sui tuoi piedi e sul coraggio
dei tuoi polmoni.

“

Con il patrocinio di:

IL FOTOGRAFO
Daniele Tamagni è nato a Milano, dove vive.
Laureato in Conservazione dei beni culturali
e specializzato in Storia dell’arte, si è poi
dedicato alla fotografia (www.photodantam.com).
Negli ultimi anni si è soprattutto impegnato
in progetti che approfondiscono la cultura
afrocaraibica nel mondo, dal Benin a Cuba,
ma anche a Milano e a Londra, attraverso
pubblicazioni e mostre. A Brazzaville (Congo)
ha documentato il fenomeno dei sapeurs,
dandy africani noti per il loro «culto
dell’eleganza». Con questo progetto ha vinto
il premio per il miglior portfolio al concorso
Canon Giovani Fotografi 2007 e ha realizzato
un libro, Gentlemen of Bakongo (Trolley
Books, 2009).
Dal suo lavoro in Bolivia nel 2010 ha tratto
il volume Kami, la missione dell’energia, e le
sue immagini dedicate alle cholitas boliviane
(cfr Popoli, maggio 2011) gli sono valse
nel 2011 il secondo premio del World Press
Photo, sezione Arts and Entertainment.

“

“

Le amicizie nate sul campo
durante le gare sono
le vere medaglie d’oro
in una competizione. I premi
col tempo si consumano,
mentre le amicizie non
si ricoprono di polvere.
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Nella capitale senegalese la passione
per l’esercizio fisico, la corsa, il
sollevamento pesi e alcune arti marziali
è diventata negli ultimi anni per molti
giovani quasi un’ossessione. Spuntano
palestre in ogni quartiere, spesso anche
nella povertà delle attrezzature, ma che
rivelano una grande determinazione
a praticare esercizi ginnici come
nelle ricche metropoli del Nord del
mondo. Un’autentica palestra «fai
da te» all’aria aperta si trova lungo
la spiaggia dell’Atlantico, nel tratto
vicino a un famoso parco divertimenti,
dove ogni giorno, verso sera, quando
il caldo si placa e la gente esce dal
lavoro, schiere di giovani si ritrovano
a praticare sport. Attrezzi o pesi sono
talvolta rudimentali, fabbricati con
materiali riciclati, ma adatti a svolgere
allenamenti: flessioni sulla sabbia,
sollevamento pesi fatto con bilancieri
di ferro, pietre e cerchioni di auto.
Tanti sono poi coloro che corrono
ben oltre un semplice riscaldamento,
lungo tutta la Corniche, tra la brezza
dell’oceano e lo smog delle auto.
Studenti, professionisti che, tolti i
vestiti del lavoro e indossati magliette
e pantaloncini, si mescolano ai gruppi,
senegalesi e stranieri (europei e
asiatici in particolare) che vivono nella
metropoli più occidentale dell’Africa.
All’insegna della spontaneità.
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“

“

Non importa cosa
trovi alla fine
di una corsa,
l’importante
è quello
che provi mentre
stai correndo.

(Jesse Owens [1913-1980], aforismi)

“

“

Il miracolo non è essere
giunto al traguardo,
ma aver avuto il coraggio
di partire.
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cammini di giustizia

Una scossa
all’integrazione

Sei mesi fa un pezzo di Emilia tremava, causando
morte e danni. Mentre le tendopoli chiudono,
siamo andati a vedere quali segni ha lasciato
il terremoto nel rapporto tra italiani e immigrati,
una fetta importante della popolazione della
zona. Scoprendo fenomeni di ghettizzazione
(scelta o subita), vecchi pregiudizi che riaffiorano,
ma anche molte storie di solidarietà
Giulia Bondi
Mirandola (Mo)

«S

embra quasi che sia stata colpa nostra, questo
terremoto. Persone che
conosco da anni non hanno paura
a chiedermi in faccia quando me ne
vado». Alina è nata a Meknes, nel
nord del Marocco, ma lei e sua figlia
Hajar vivono a Cavezzo, in provincia
di Modena, da 15 anni. In Italia, Alina è arrivata nel 1987, poi, tra alterne
vicende e qualche su e giù da una
sponda all’altra del Mediterraneo, ha
scelto questa cittadina di pianura per
la sua nuova vita. Sette anni in stireria, finalmente l’assunzione alla casa
di riposo di Cavezzo, a prendersi cura
di chi ha troppi bisogni per restare
con la propria famiglia.
«Tornare? Certo, credo che tutti sogniamo di tornare, quando saremo
vecchi. C’è caldo, c’è il sole, c’è la
terra dove siamo nati. Ma adesso
casa nostra è qui», commenta Alina.
Forse è per questo che le fa ancora
più male sentire che le scosse di
terremoto del 20 e 29 maggio non
hanno spazzato via solo chiese,
capannoni e villette. Ad ascoltare
la vox populi, a essere distrutta
dal sisma è stata anche un po’
di quell’integrazione interculturale
che si credeva di avere raggiunto in

questa parte d’Italia, dove la popolazione straniera rappresenta oltre
il 14% del totale e negli ospedali un
bimbo su tre nasce da almeno un
genitore immigrato.
A Cavezzo, l’ultima tendopoli ancora
aperta la prima settimana di ottobre
è accanto al palazzetto dello sport,
in direzione di Carpi. «Là dentro ci
sono solo stranieri - brontola un pensionato mentre sistema la bicicletta
della nipotina -: guarda caso, dicono
tutti di avere perso i documenti. Ma
se si andasse
a vedere in
In queste zone
banca o in
gli immigrati sono
posta, il conil 14% dei residenti,
to corrente
ma ad ascoltare la
per arranvox populi, a essere
giarsi da soli
distrutta dal sisma
ce l’hanno».
è stata anche un po’
Fin da sudi quell’integrazione
bito, le fainterculturale che
miglie
di
si credeva di avere
origine straraggiunto
niera si sono
rifugiate nei campi, più di quelle
italiane, con l’eccezione, forse della comunità cinese. «Di cinesi noi
ne abbiamo visto uno», commenta
Filippo Viaggi, che per il Comune
di Cavezzo si occupa della gestione
della tendopoli, 310 posti, in collaborazione con la Protezione civile
della Regione Abruzzo.
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In questo servizio, foto scattate dopo
il terremoto nel modenese: a Cavezzo,
San Antonio in Mercadello, San Felice
sul Panaro, Rovereto, Medolla.

LE SCOSSE

I

CINESI FAI-DA-TE
Anche a Mirandola, dove la comunità cinese era tra le più numerose
della zona, molte persone non si
sono rivolte al Comune, ma hanno
preferito arrangiarsi tra connazionali. «Abbiamo avuto ottimi rapporti
di collaborazione con ambasciate e
consolati stranieri, che si sono rivolti a noi per sapere come aiutarci»,
spiega Andrea Venturini, presidente
del consiglio comunale di Mirandola, che si è occupato di gestire i
contatti con l’estero fin dai giorni
immediatamente successivi al sisma:
«Sono arrivate donazioni da Marocco, Cuba, Romania, Francia, Usa e
altri Paesi. La Moldavia, per esempio,
ha inviato 15mila euro. La città di
Ostfildern, vicino a Stoccarda, con
18 Popoli novembre 2012
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l primo dei forti terremoti che hanno colpito la pianura padana emiliana nel 2012 si
è scatenato nella notte di domenica 20 maggio alle 4.01 (preceduto da una scossa
più lieve registrata poche ore prima, all’1.18), con epicentro Finale Emilia e con una
magnitudo di 6,1 gradi.
Le scosse hanno danneggiato gravemente industrie, edifici pubblici e abitazioni, in particolare al confine tra la provincia di Modena e quelle di Bologna e Ferrara. Nove giorni
dopo, martedì 29 maggio, quando diverse aziende avevano già riaperto, si sono registrate altre due scosse di magnitudo 5.9 e 5.3 con epicentro nel comune di Medolla
(alcuni chilometri più a ovest del precedente), alle 9 della mattina e poco dopo le 13.
Un’ulteriore scossa di magnitudo 5.1, la sera di domenica 3 giugno, ha distrutto definitivamente edifici pubblici già molto compromessi, come la torre di Novi di Modena.
Tutta l’area, nella pianura tra le province di Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e
Bologna, è interessata da uno «sciame sismico» formato da centinaia di scosse minori,
proseguite nei mesi successivi.

A Chen, 23 anni, della politica
importa poco. A Pasqua del 2012
aveva aperto un ristorante da 500
coperti e a causa del sisma ha dovuto tenerlo chiuso per oltre due
mesi. «Non abbiamo riportato molti
danni, comunque il mio commercialista ha insistito per chiedere un
rimborso - spiega in perfetto italiano -, anche se io sono convinto che
non arriverà mai, ormai la burocrazia italiana la conosco».
A essersi spostati subito dopo le prime
scosse, sono molti dei laboratori cinesi

la quale siamo gemellati, ne ha man- che rifornivano le case di moda del
dati 125mila».
distretto carpigiano: una realtà che,
Degli 830 cinesi domiciliati in città nonostante le delocalizzazioni, conta
e dintorni, però, solo una novantina ancora oltre un migliaio di imprese
si sono presentati per essere assistiti nel territorio della Bassa. «Chi ha ponelle tendopoli. «Il consolato cinese di tuto si è trasferito subito nelle provinMilano ha distribuito alcune centinaia ce di Mantova o di Brescia, per riprendi tende direttamente ai propri cittadi- dere a lavorare velocemente, senza
ni - chiarisce Venturini, che ricorda -: allontanarsi troppo dai clienti di Carpi
siamo dovuti intervenire per garantire o di Milano», commenta Chen. Una
l’ordine pubblico, perché quando si è preoccupazione che ha accomunato
sparsa la voce si sono creati assembra- imprenditori stranieri e italiani.
menti di persone che venivano anche da lontano A Mirandola
VACANZE OBBLIGATE
per ricevere una tenda c’è una delle
Chi ci ha rimesso di più,
gratis». Ai diplomatici comunità cinesi
in termini di lavoro,
di Pechino in Italia, poi, più grandi della
sono molte delle donne
pare non sia piaciuta la zona. Ma degli
straniere che lavoravano
visita a Mirandola del 830 cinesi
come assistenti familiadalai lama.
ri. Centinaia di anziani,
domiciliati

qui, solo una
novantina si
sono presentati
nelle tendopoli

R. BRANCOLINI

le cui abitazioni erano inagibili dopo sisma, si occupa di Servizi sociali.
i terremoti, sono stati spostati tempo- Il lavoro di Mila è fare incontrare
raneamente in case di riposo, messe domanda e offerta in un ambito
a disposizione da aziende sanitarie delicato come quello dell’assistenza
e servizi sociali, inizialmente nelle familiare. «Alcune hanno seguito gli
zone delle province di Modena e Fer- anziani nelle case di villeggiatura o negli alberghi, ma
rara rimaste indenni, e
a chi è stato sistemadopo il 29 maggio anche Centinaia di
to in strutture assistite
in Romagna, Toscana, anziani, le cui
non serviva la badante».
Veneto, Lombardia.
abitazioni erano
Non ci sono a disposiI costi dell’operazione inagibili, sono
zione dati precisi, ma
per i primi due mesi, stati spostati
la sensazione di Artioli
circa 5 milioni di eu- in case di
è incoraggiante: «Vedo
ro solo per Mirandola e riposo. Così
che molte donne stanno
comuni limitrofi, sono molte assistenti
rientrando: finalmente
a carico della Protezio- familiari, quasi
parecchi anziani possone civile nazionale (che tutte straniere,
però, a ottobre, non li ha sono senza lavoro no tornare nelle proprie
case e avranno di nuovo
ancora liquidati ai Cobisogno delle loro cure a
muni). Nata come soludomicilio».
zione transitoria, la casa
di riposo potrebbe diventare una Nei giorni dopo il sisma, molte voci
sistemazione definitiva per alcuni hanno parlato di anziani abbandi questi anziani e disabili. Così, per donati dalle badanti, fuggite per la
le donne romene, ucraine e moldave paura, ma secondo la nostra interche li assistevano ci sono stati perio- locutrice il fenomeno è stato ingidi di ferie forzate, cassa integrazione gantito: «Qualche caso c’è stato, ma
o, più spesso, l’interruzione del rap- molte delle assistenti familiari che
porto di lavoro, dato che molte fami- conosco hanno accudito gli anziani
glie non erano in grado di prevedere con grande coraggio».
A Finale Emilia e Mirandola, Mila
l’evolversi della situazione.
«Molte delle lavoratrici che seguiamo Artioli conduce insieme a una psicosono tornate a passare l’estate nel Pa- loga un gruppo di auto-aiuto, dove
ese d’origine, in attesa di capire come le badanti si incontrano per confronsarebbe andata a finire», racconta tarsi su una professione che spesso,
Mila Artioli, che per i comuni mode- svolgendosi tra le mura domestiche,
nesi dell’area Nord, la più colpita dal rischia di provocare depressione o

UN CAMPO DEI GESUITI

«G

li stranieri hanno vissuto il sisma
come un trauma. Soprattutto quelli
che stavano iniziando a integrarsi». Susanna
Donati è una psicanalista. Quest’estate ha lavorato a fianco dei giovani volontari della Rete
Loyola che, insieme ai gesuiti, sono intervenuti
nella tendopoli di Camposanto (Mo). «Ci sono
arrivata per caso. Insieme ad altri colleghi
avevamo chiesto alla Protezione civile di poter
aiutare i terremotati. Le risposte che ci hanno
dato sono state vaghe. Grazie a un’amica sono
allora venuta in contatto con i gesuiti e mi sono
proposta. Padre Stefano Corticelli ha accettato
e così è iniziata la mia avventura».
Padre Corticelli le chiede di tenere corsi per i
volontari. Quando il 25 luglio arriva nelle zone
terremotate, la Donati si trova però di fronte a
un’altra necessità: fornire sostegno psicologico agli stranieri, le uniche persone che vivevano ancora nella tendopoli. «Su 3.300 abitanti,
600 erano rimasti senza casa. Di questi 150
erano nella tendopoli, tutti stranieri. Il mio
compito era assisterli». La dottoressa elabora un progetto in due fasi: il contatto con gli
extracomunitari e la creazione di un gruppo di
donne straniere per affrontare insieme i problemi comuni. «Il gruppo non è mai stato creato.
Però sono riuscita a lavorare con le persone
e le famiglie. Un impegno che è andato al di
là delle mie capacità. Ricordo un’anziana sikh
che mi ha trascinato in una tenda e per un’ora
mi ha raccontato del terremoto. Si esprimeva
nel suo dialetto e che mi parlasse del sisma
l’ho capito solo dalla sua gestualità. Ma è
stata comunque un’esperienza toccante che
ha creato empatia tra noi».
La comunità degli stranieri si apre alla dottoressa che ne raccoglie i timori. «Molti extracomunitari - ricorda - erano disperati perché
avevano perso la casa. Quella casa che
stavano acquistando con tanti sacrifici e che
rappresentava un primo tentativo di integrarsi.
Alcuni di essi hanno addirittura visto abbattere
la loro abitazione pericolante». A questo si è
aggiunta la precarietà del lavoro. Molte ditte,
pur non chiudendo, hanno ridotto i turni e
quindi gli stipendi. «Le difficoltà - conclude non sono mancate. Aggiungerei la diffidenza
di alcuni italiani, poco disposti ad accogliere
stranieri nelle case sfitte. Gli stranieri però,
in più occasioni, hanno riconosciuto agli italiani la capacità di fare squadra di fronte alla
tragedia. Quella capacità che a loro a volte è
mancata, come per esempio in occasione del
Ramadan, quando non sono riusciti a trovare
un’intesa su come utilizzare le cucine della
Protezione civile».
Enrico Casale
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con la famiglia di Aldina, «una donna terribile, ma davvero simpatica».
Mondina in Piemonte, poi per tre
anni Gastarbeiter in Germania insieme al marito, Aldina a 32 anni è
rimasta vedova con un figlio. Oggi è
una donna orgogliosa, che si ostina
a camminare da sola senza usare la
carrozzina, e ci tiene ad abbinare i
vestiti ogni mattina, i bottoni del
cardigan in tinta con il verde della
gonna. «Nel terremoto sono stata
come una spina dorsale per questa
famiglia - dice Anna con orgoglio -,
li ho incoraggiati a non avere paura.
Tanto, dicevo, se arriva la nostra ora
non possiamo farci nulla».
TERRA ADOTTIVA
Fatalista è anche Angela, medico di
origine moldava. Vive nella Bassa
modenese da quando ha sposato un
italiano, e con l’associazione Migranti Est Europeo (Amee) è impegnata
da anni nell’attività di prevenzione
sanitaria per le donne straniere. Finalmente sta per laurearsi anche in
Italia: «La mia terra ora è questa,
la amo e ho preso la cittadinanza»,
afferma decisa. Nella paura dei primi
giorni, molti avevano pensato di fuggire: «Non ha senso - ironizza Angela
-: come si fa a sapere che dall’altra
parte non viene un diluvio?».
Un dato fa ipotizzare che l’esempio
di Angela sia stato seguito da mol-

I DANNI

I

danni economici diretti del terremoto sono stimati tra i 5 e i 7
miliardi di euro, ai quali si dovranno aggiungere i mancati introiti
fiscali provenienti da un’area che da sola vale circa l’1,7% del Pil
italiano. In Emilia-Romagna, le aziende che hanno subito danni
sono state circa 3mila, per un totale di 34mila lavoratori.
A settembre erano ancora più di mille le imprese che ricorrevano
ad ammortizzatori sociali a causa del sisma, con 14mila lavoratori
coinvolti (10mila nella provincia di Modena). Nell’area colpita,
l’osservatorio Confesercenti di Modena ha contato 1.714 imprese del commercio, servizi o ristorazione: di queste, a fine settembre, poco più di metà ha riaperto nella propria sede, mentre circa
600 si sono spostate in container o negozi sfitti. Il resto, circa
il 10%, ha cessato l’attività o sta valutando se riaprire o meno.
Per quanto riguarda le scuole, risultano danneggiati 232 edifici in
tutta la Regione, di cui 100 nel modenese, per un totale di 66mila
studenti e quasi 3mila insegnanti interessati.
Il 20 ottobre la Protezione civile ha chiuso tutti i campi tendati
della provincia di Modena (con l’eccezione di un’area da 120 po20 Popoli novembre 2012
sti nel Comune
di Carpi), mentre circa 2.500 persone continuano
a essere ospitate nelle strutture alberghiere.

G. BONDI

abuso di alcol. «Dopo il terremoto,
ognuna ha raccontato le proprie esperienze, spesso di solitudine, nell’affrontare l’emergenza. C’è chi è rimasta sola insieme al proprio assistito in
carrozzina, dentro a palazzi dove
Fatima è fuggita
l’ascensore non si
da Cavezzo con
poteva usare. C’è
i suoi dopo la
chi ha vagato con
seconda scossa:
l’anziano per il
«Ma mentre ero
paese, senza sain Marocco non
pere dove andariuscivo a non
re mentre tutti i
pensare a quello
vicini dormivano
che succedeva
in macchina. Coqui, non vedevo
nosco una signol’ora di tornare»
ra moldava che
sta ospitando una coppia di anziani
rimasti senza casa».
Anisoara, 55 anni, originaria della
Romania, è elegante nel suo completo
bianco e nero. Le mani curate, con le
unghie laccate di lilla, stringono una
borsa in pelle e ogni tanto sfiorano la
tastiera del cellulare. Anna - questo
il suo soprannome in italiano - non
ha avuto paura del terremoto. La
famiglia di Aldina, la 92enne che
assiste da due anni e mezzo, a Finale
Emilia, le ha subito mandate nella
seconda casa in Alto Adige, vicino a
Madonna di Campiglio: «Era la prima
volta che in Italia facevo una vacanza, e sono rimasta incantata dalle
Dolomiti». Anna ha un bel rapporto

ti: quello sulle iscrizioni a scuola,
dove non si registrano cambiamenti
rispetto a un anno fa: all’appello
mancano ancora alcuni ragazzi, specialmente maghrebini, «ma questo
succede tutti gli anni, sono gli strascichi dell’estate: in breve torneranno
tutti», assicura ancora Venturini.
«I miei sono voluti partire il giorno dopo la seconda scossa», spiega
Fatima, 26 anni, studentessa e mediatrice culturale di Cavezzo. Lavora spesso fianco a fianco con gli
agenti della Questura, che scherzano
con lei chiamandola Fati. Parla con
accento modenese, la sua famiglia
di cinque persone si è trasferita da
Agadir alla «Bassa» quando lei aveva
11 anni. «All’inizio è stato orribile,
non mi trovavo bene. Ma ora, con il
terremoto, è stato il contrario: mentre ero in Marocco non riuscivo a
non pensare a quello che succedeva
qui, e non vedevo l’ora di tornare».
Fatima non sa se lavorerà per sempre
in Italia: «In questo periodo è così
difficile, anche per gli italiani: appena finisco di studiare vedrò cosa
fare». In tendopoli, lei e i suoi ci sono
stati poco, ora la loro casa è stata
ristrutturata ed è tornata agibile. «Ci
hanno trattato bene, c’era persino la
carne halal».
Nei campi a forte percentuale di
stranieri, affrontare il problema alimentare è stato inevitabile e fonte

Se il vicino di tenda
si chiama Ibrahim
G. BONDI

di qualche difficoltà. A partire dalla
fine di luglio, gli orari delle cucine
sono stati adattati per consentire a
chi lo desiderava di osservare il digiuno diurno previsto dal Ramadan.
«È andata a finire che, per venire
incontro a loro, abbiamo dovuto
mangiare tutti la carne halal, e ti
assicuro che la differenza si sente, in
peggio», commenta ancora Filippo
Viaggi, del Comune di Cavezzo.
Elias, 38 anni, da più di un decennio
è il barbiere di una piccola frazione,
Fossa di Concordia. Nato vicino a Tunisi, ha avuto due figli con una donna
italiana. «Mia moglie e i miei figli
trascorreranno quest’anno in Tunisia:
non per il terremoto, ma per imparare
meglio l’arabo e il francese».
Elias è tra i responsabili del centro
islamico di Concordia, che da un anno
era in affitto in un locale di proprietà
comunale e ora attende di riaprire
in un prefabbricato provvisorio. «Un
paio d’anni fa avevamo affittato come
luogo di culto un negozio del centro,
da un privato, ma prima che aprissimo
hanno iniziato a raccogliere le firme
contro di noi e ci siamo fermati. La
ragione era dalla nostra parte ma non
cercavamo uno scontro frontale».
Il risultato, con la mediazione del
sindaco, è stata la concessione in affitto di una sala pubblica, qualcosa di
impensabile anche solo nel capoluogo
di provincia. «Siamo conosciuti da
anni, sanno che siamo brava gente,
doniamo il sangue e diamo una mano
a pulire i parchi», afferma Elias. E
infatti, anche il giorno del terremoto,
lui e l’amico Kader erano in prima fila,
con le pettorine fluorescenti, a cercare
di organizzare il traffico della cittadina. Ad andarsene, non ci pensano
proprio. «Dove vado, che l’arabo non
lo so nemmeno scrivere?», ironizza
Kader in una cantilena di «esse» e
«zeta» inconfondibilmente emiliana.
Kader è nato qui, e poi dopo il terremoto gli affari stanno andando meglio di
prima: «Vendo tetti e casette prefabbricate in legno, e - assicura - faccio gli
stessi prezzi di sei mesi fa».

Elisabetta Gatto
San Giacomo Roncole (Mo)

S

i aspetta il tramonto per godere di un attimo di stupore
alla tendopoli di San Giacomo Roncole, alle porte di Mirandola,
uno dei comuni più colpiti dal sisma
in Emilia. Il sole infuocato sfuma e
avvolge le tende di una luce rosata.
Se fossimo in campeggio sarebbe
una bella fotografia, ma non c’è
molta poesia nei due campi di accoglienza, che da fine maggio ospitano
500 persone (i campi sono poi stati
chiusi a ottobre).
Ad abitare le case fatiscenti del centro storico distrutte dal terremoto
erano soprattutto i residenti anziani
e gli immigrati, diventati ora «vicini
di tenda»: cinesi, marocchini, tunisini, pakistani, cingalesi, pochissimi
italiani che l’emergenza ha costretto
a una convivenza forzata. Improvvisamente, infatti, migliaia di persone hanno dovuto spartire il pro-

prio spazio con altre famiglie, fare i
conti con i loro stili e abitudini. Ed è
tutto un po’ più complicato - almeno
all’inizio - se il tuo vicino si chiama
Walid, Shang o Ibrahim.
Anche la disposizione delle tende
riflette la divisione per comunità,
tanto che un «quartiere» del campo
1 di San Giacomo ha preso il nome
di Chinatown: i suoi abitanti sono
spesso bistrattati dagli ospiti di altre
nazionalità e dal canto loro hanno
dimostrato poca voglia di muovere
qualche passo in più verso l’accoglienza di usi e costumi diversi, nemmeno in condizioni di necessità.
Più favorevoli allo scambio si sono dimostrate le comunità di lingua
araba - pronte a invitarci a bere un
tè alla menta o a sottoporci a trattamenti di bellezza tradizionali -,
anche se non sono mancate tra gli
ospiti le occasioni di scontro, legate principalmente a pratiche rituali
e tabù alimentari: sottovalutando,
forse, il valore dell’astinenza da denovembre 2012 Popoli 21

inchiesta

LE VITTIME
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e scosse di terremoto hanno provocato
la morte di 27 persone nelle province di
Modena e Ferrara. Di queste, 17 erano sul
luogo di lavoro: operai, titolari di piccole imprese, un ingegnere impegnato nella verifica
dei danni. Nel crollo delle fabbriche in cui
lavoravano sono morti anche tre cittadini immigrati: a San Felice (Modena) il 26enne Kumar Pawan, indiano, e il marocchino Mohammed Azaarg, 46 anni, tra i responsabili del
centro islamico della cittadina, e a Stellata di
Bondeno (Ferrara) il marocchino Tarik Naouk.
La quarta vittima di origine straniera è stata
un uomo cinese, Hou Houngli, morto nel crollo
della casa, a Mirandola.
Nella provincia di Modena, la più colpita dal
sisma, al 1° ottobre 2011 risiedevano oltre
93 mila cittadini stranieri, il 13,2% della
popolazione, con punte, nella zona nord, di
oltre il 17% (nei comuni di Novi di Modena e
Camposanto). I bambini con almeno un genitore straniero, nel 2010, rappresentavano
il 32,8% dei nuovi nati di tutta la provincia.
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terminati alimenti, alcuni volontari
italiani della mensa hanno spacciato
per halal (leciti per la legge islamica)
cibi che non lo erano e le reciproche
accuse sono degenerate in una rissa.
È bene ricordare come buona pratica
che gli stessi volontari non hanno
esitato a tenere aperta la cucina fino a
tarda notte durante il mese di Ramadan e, fatti entrare i termini halal e
haram (proibito) nel loro vocabolario,
hanno proposto menù specifici per gli
ospiti musulmani. Era curioso, poi,
trovare sulle tavole imbandite per la
colazione, accanto alle fette biscottate
con la marmellata, datteri, prugne e
mandorle e a pranzo le immancabili
lasagne affiancate dal cous cous.
Va riconosciuto agli organizzatori del
campo il merito di avere cercato di
andare incontro alle esigenze di tutti
e, se possibile, trovare una mediazione per evitare il conflitto aperto
tra terremotati italiani e stranieri.
Gli italiani erano infastiditi perché
i musulmani si lavavano i piedi per
le abluzioni nei lavandini comuni?
Ecco che sono stati allestiti apposta
dei lavapiedi. Inoltre nel campo uno
spazio è stato adibito a moschea.
Non sempre le buone intenzioni bastano a scoraggiare l’esplodere dei
pregiudizi, così le donne italiane
sono state tacciate di scarsa moralità
da quelle musulmane perché andavano in giro con i pantaloncini troppo
corti; la risposta non ha tardato ad
arrivare e alle donne musulmane è
stato rimproverato il mancato rispetto degli standard minimi di igiene.

dopoli e negli alberghi sono emerse
tensioni e si sono amplificati preconcetti e atteggiamenti discriminatori.
«È stato necessario monitorare la
condizione in cui vivevano i cittadini stranieri presenti all’Aquila per
scongiurare atteggiamenti di intolleranza. Inoltre, circa sei mesi dopo
la scossa, in città è giunto un gran
numero di ragazzi, per lo più stranieri in cerca di lavoro, indirizzati dalle
agenzie interinali di tutta Italia verso
quello che doveva essere il “cantiere
più grande d’Europa”. Ma la ricostruzione era lontana dall’essere avviata,
gli aquilani stessi dormivano ancora
in tenda. Per questo abbiamo allestito
piccoli campi di accoglienza in cui
dare loro riparo. È nato così il «Coordinamento ricostruire insieme», che
ha unito Arci, Caritas diocesana e
associazioni di immigrati».
Con il giusto orgoglio Andrea ci parla del progetto per richiedenti asilo e
rifugiati, grazie al quale è stata data
accoglienza a 15 richiedenti asilo
dal Nord Africa: «La sfida più bella
nasce dal voler ricostruire una città
insieme a ragazzi e famiglie che da
ricostruire hanno una vita intera.
Dopo essere stata soccorsa e aiutata,
la popolazione aquilana si è dimostrata a sua volta disponibile a dare
aiuto a chi ne aveva più bisogno».
Dall’Abruzzo all’Emilia non mancano
le criticità, ma neppure le esperienze
positive di integrazione. Nella tendopoli di San Giacomo c’è uno spazio
in particolare dove sembra che le
differenze culturali non siano affatto
un problema: è il giardino di quello
LA LEZIONE DELL’AQUILA
che prima del terremoto era un asilo,
Tra i visitatori del campo incontria- dove i bambini cercano di sfuggire al
mo Andrea, un ragazzo dell’Aquila: caldo e ai ricordi più brutti giocando
è arrivato a San Giacomo con il Bi- insieme, poco importa se non sempre
bliobus, una biblioteca
ci si capisce tra tutti.
itinerante che offre alle Ad abitare
Quel che conta è cercare
persone nelle tendopoli le case
il contatto, avvicinarsi
un momento di svago fatiscenti del
curiosi, dando agli alcon il dono di un libro.
tri la possibilità di farsi
centro storico
Ci racconta che anche distrutte dal
conoscere, liberi dagli
all’Aquila, nel 2009, tra i terremoto erano
insensati pregiudizi dei
50mila sfollati nelle ten- soprattutto i
grandi.

residenti anziani
e gli immigrati,
diventati ora
«vicini di tenda»

reportage

Mozambico
take away cinese
Li chiamano pingo pingo, sono i tagliaboschi
illegali. Guadagnano circa 100 meticais (3
euro) per albero abbattuto. È il prezzo della
povertà, in uno dei Paesi più gravemente colpiti
dal saccheggio di legname pregiato, venduto
soprattutto ai cinesi. Un bottino che nell’ultimo
decennio è aumentato di circa 45mila metri cubi
Testo: Paola Rolletta
Foto: Tommaso Rada
Maputo (Mozambico)

È

facile incontrare camion pieni di tronchi giganteschi lungo le strade del Mozambico.
Tronchi che serviranno a costruire
mobili, soprattutto in Cina, dove il

mercato in forte crescita richiede
quantità esorbitanti di legname. Ma
anche in Indonesia, in India e in tutto l’Occidente. La qualità del legno
mozambicano è ottima. E, soprattutto, a buon mercato.
L’appetito feroce per il legname ha
provocato una devastazione lenta,
ma costante, che distrugge vaste

zone forestali nelle province centrosettentrionali del Paese, soprattutto
Sofala, Zambezia e Cabo Delgado.
I giornali locali denunciano il saccheggio delle foreste, le associazioni
della società civile anche, ma di fatto
il traffico del legname continua. Anche se qualcosa, lentamente, si sta
muovendo.
QUANDO IL LEGNO È ORO
Nel 2006 il Forum delle organizzazioni non governative della Zambezia ha pubblicato un rapporto, ripreso da tutti i media mozambicani,
con un titolo molto suggestivo: «Un
take away cinese!». È stato lanciato
un allarme sul pericolo delle relazioni tra cinesi e mozambicani nel
business senza regole del legname.
L’avvertimento era: se non si fa nulla
NOVEMBRE 2012 Popoli 23
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per bloccare questa emorragia, entro
5-10 anni la Zambezia diventerà
una provincia senza più alberi. Terra
deserta. La tesi è stata corroborata
nel 2008 da un altro rapporto di tre
organizzazioni della società civile
mozambicana (Associação Amigos
das Florestas, Associação Rural de
Ajuda Mútua e Justiça Ambiental)
che sostenevano che in Zambezia le
foreste stavano sparendo. Secondo
l’Inventário Florestal Nacional, in
Mozambico ogni anno scompare lo
0,58% del patrimonio boschivo, vale
a dire una perdita di 219mila ettari
di foresta. Il dato è del 2008 e, probabilmente, oggi il valore potrebbe
essere più alto.
Il settimanale
Il business illegale
Savana, pecoinvolge tutti:
riodico indifunzionari pubblici,
leader comunitari e pendente di
Maputo,
ha
comunità. Mentre
pubblicato sul
le risorse forestali
numero
del
sono divorate
4 luglio 2011
illegalmente, le
un reportage
comunità sono
sul
traffico
ridotte a una
di legname a
povertà estrema
Mocuba, un
villaggio a 150 km da Quelimane,
il capoluogo della Zambezia. «Il business del legname coinvolge tutti.
Se prima la spartizione avveniva
tra i direttori dei servizi forestali e
i cinesi, oggi sono in tanti a volerne approfittare: funzionari pubblici,
leader comunitari e comunità locali.
24 Popoli NOVEMBRE 2012

Solo che, mentre le risorse forestali
sono divorate illegalmente, le comunità sono ridotte a una povertà
estrema».
Il sistema funziona così: i trafficanti
di legname contattano i leader locali
delle zone in cui sono ancora presenti foreste da sfruttare. Se ottengono
da loro il via libera al taglio degli
alberi, sempre attraverso i leader
locali, reclutano pisteiros per trovare
legname pregiato. Successivamente,
contattano gli uomini della comunità, chiamati pingo pingo, che, oltre
all’abbattimento, si occupano del caricamento sui camion.

tere gli alberi e quando chiediamo
il perché ci rispondono che hanno
bisogno di quel denaro per sopravvivere».
Ogni anno le autorità mozambicane sequestrano grandi quantità di
legname pregiato, soprattutto nel
porto di Nacala, nel Nord del Paese.
In questo porto, nel solo 2007, sono
stati sequestrati 500 container di legname diretti in Cina, l’anno successivo 750. Nel luglio 2011, sempre nel
porto di Nacala, sono stati sequestrati 500 container di legname pregiato.
Il carico, di proprietà di generali
legati al Frelimo, partito al potere in
Mozambico, era destinato alla Cina.
TRAFFICANTI NELL’OMBRA
La nave «La Tour SW51N», che si
Per poter esportare il legno è neces- preparava a salpare verso la Cina,
sario il nullaosta di tre istituzioni: trasportava merce di proprietà della
dogana, servizi provinciali di fore- ditta Chanat (Green Timber), di proste e fauna e direzione provinciale prietà di Ken James Tsou in partnerdell’industria e del commercio. Gli ship con Tina Ângela Tsou, e della
acquirenti non si sporcano le mani. società Casa Bonita Internacional,
Rimangono nell’ombra, aspettando controllata da due cittadini cinesi,
nelle città portuali. Tutti sanno del Xu Xiqi e Xu Xizhi. Il settimanale
traffico illegale di legname e le Savana scrive che i cinesi sono solautorità denunciano la loro incapa- tanto prestanomi di due generali del
cità nell’affrontare un sistema che Frelimo. «La promiscuità tra interessi
è più forte e strutturato di loro. di alcuni settori dell’élite politica
Anche perché è la stessa
mozambicana, in pieno
comunità che protegge In Mozambico
processo di accumulai tagliaboschi furtivi. ogni anno
zione di capitale e di
L’attuale amministrato- scompare
alcune imprese cinesi re di Mocuba, citato dal lo 0,58%
scrive l’economista mosettimanale Savana, di- del patrimonio
zambicano Sergio Chice che «molte volte, sono forestale,
chava in Moçambique
proprio loro ad abbat- vale a dire
na rota da China. Uma

una perdita
di 219mila
ettari
di foresta

La devastazione provocata dallo
sfruttamento intensivo delle foreste.
In apertura, legname diretto a un porto
per essere imbarcato verso la Cina.

oportunidade para o desenvolvimento? (www.iese.ac.mz) -, mette a rischio la prospettiva di beneficiare
di un rapporto sano e sostenibile per
l’economia del Mozambico - e anche
per l’ambiente. Mostra i rischi che
l’esportazione di materie prime non
lavorate, che dipendono dalle fluttuazioni del mercato verso la Cina,
sia una riedizione delle relazioni che
l’Africa ha stabilito con l’Occidente e
limita la prospettiva di sviluppo del
continente africano».
I sequestri e le multe per irregolarità
stanno aumentando, ma rimangono
grandi le quantità di legname esportato illegalmente. E anche se sono
state imposte nuove regole, il legname grezzo continua a essere esportato soprattutto verso i Paesi asiatici.
A luglio un’altra impresa cinese è
stata multata perché ha abbattuto il
10% in più di alberi di quelli permessi dalla licenza. I tronchi devono
essere marchiati con scritte a inchiostro indelebile che indicano il tipo di
legname, a cui corrisponde una tassa
di esportazione. Quelli sequestrati
questa estate, come riportato dal
quotidiano locale O País, avevano
una scritta fatta con il gesso, che
indicava legname di seconda categoria. In realtà era pau rosa (Berchemia
zeycheri) una varietà protetta della
famiglia delle magnolie.
La storia del traffico di legname è
inesorabilmente legata a quella della
corruzione dilagante nel Paese. Dun-

que, oltre all’influenza politica, gli
esportatori di legname corrompono i
funzionari delle imprese che lavorano nei porti per far passare tronchi
non dichiarati.
Nacala, insieme a Pemba e Quelimane, è il porto prediletto dai trafficanti per trasportare il legname verso
l’Asia. Sono state varie le sospensioni
di dirigenti sospettati di traffico
di legname. Ma quando si cerca di
avere dettagli, raramente le fonti
governative sono disposte a parlare,
probabilmente per paura di rappresaglie del crimine organizzato. Nell’agosto 2011, ad esempio, poco prima
della visita ufficiale in Cina del Presidente della Repubblica, Armando
Emilio Guebuza, le autorità doganali mozambicane, pur confermando
numerose illegalità nell’esportazione
di legname pregiato verso l’Asia,
hanno richiesto espressamente alle
telecamere e ai fotografi di non pubblicare o di offuscare l’immagine del

pubblico ufficiale che ha presentato
alla stampa il rapporto preliminare
del processo.
E sono proprio gli esponenti della
criminalità organizzata che decidono i prezzi del legname. Per far fronte al problema, i piccoli operatori forestali cominciano a organizzarsi in
associazioni, come sta accadenSequestri e multe
do, per esempio,
per irregolarità
nella provincia
aumentano,
di Sofala (centro
ma rimangono
del Paese) dograndi le
ve, a partire dal
quantità di
prossimo anno, le
legname grezzo
licenze saranno
esportato
concesse solo agli
illegalmente
affiliati. «Gli acsoprattutto
quirenti di legnaverso l’Asia
me, soprattutto di
origine cinese, decidono i prezzi di
acquisto del legname. Noi accettiamo il prezzo senza discutere perché
non conosciamo i prezzi del mercato.

MOZAMBICO
Tanzania

Cabo
Delgado
Malawi

PEMBA

Zambia
NACALA

Zambezia
QUELIMANE

Sofala
Zimbabwe
BEIRA

Oceano Indiano

Sudafrica

Province in cui è più intenso
lo sfruttamento
forestale
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E siccome vogliamo vendere, ci accontentiamo di quello che offrono»,
ha detto Rui Gonçalves, presidente
dell’Associazione degli operatori forestali di Sofala in una riunione che
si è tenuta a giugno a Beira. In quella
sede gli operatori forestali hanno
manifestato malcontento nei confronti del governo da cui «si sentono
abbandonati». A tutt’oggi non esiste
un listino dei prezzi del legname.

Lo sfruttamento commerciale di legname non è sostenibile, avverte
il Center for International Forestry
Research nel rapporto O contexto de
REDD+ em Moçambique (2012), a
causa del suo carattere selettivo che
porta al degrado forestale e apre la
porta, anche attraverso incendi dolosi, ad altre attività con alto impatto
ambientale come la produzione di
carbone vegetale e l’agricoltura.

COMMERCIO ASIMMETRICO
La presenza degli operatori cinesi nel
commercio del legname mozambicano è aumentata notevolmente negli
anni 2000, espandendosi dalla provincia della Zambezia verso quella
più settentrionale di Cabo Delgado,
dove la domanda di legname è esplosa nel 2005. I cinesi sono entrati
con forza soppiantando gli operatori
sudafricani. Solo nel 2010, tre nuove

IL PROGETTO

Se il parco diventa una risorsa

U

na riserva naturale può diventare una risorsa per le comunità che vivono nei dintorni? Può rappresentare una fonte
di sviluppo e non solo un’area da sfruttare intensamente fino
alla distruzione? Il Cosv, Ong italiana con sedi a Milano e Roma
(www.cosv.org), nel 2009 ha lanciato un progetto per preservare il patrimonio floro-faunistico della riserva nazionale di Gilé
(Mozambico) e, al tempo stesso, per creare i presupposti per
uno sviluppo sostenibile delle comunità che vivono nei pressi
dell’area protetta. «La riserva di Gilé - spiega Michela Sommaruga, responsabile del progetto - è stata creata nel 1932 dai colonizzatori portoghesi. Era ricca di animali (elefanti, rinoceronti,
antilopi, molte specie di felini, ecc.) e aveva una flora con 285
specie arboree tra le quali spiccava il miombo, un albero della famiglia delle leguminose. La guerra e la miseria hanno costretto
gli abitanti delle zone vicine al parco a uccidere gli animali per
procurarsi da mangiare e a tagliare in modo indiscriminato gli alberi per avere la legna necessaria a riscaldarsi, cucinare, costruire abitazioni. La riserva naturale è stata così progressivamente
depauperata. Si trattava quindi di ricostruire la biodiversità del
parco partendo da un’azione incentrata sulla formazione e sulla
valorizzazione del ruolo delle comunità locali».
Gli operatori del Cosv hanno quindi elaborato un progetto suddiviso in due parti. La prima rivolta all’amministrazione del parco
e alla Direzione provinciale del turismo della Zambezia prevedeva
l’organizzazione di corsi di formazione per i funzionari (informazione geografica, consultazione di database, proiezioni cartografiche,26ecc.)
e NOVEMBRE
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(sulle problematiche legate
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al pattugliamento contro il bracconaggio e la deforestazione). Il
Cosv ha poi donato ai guardaparchi equipaggiamenti moderni:
radio, computer, uniformi, biciclette.
La seconda parte del progetto è stata invece portata avanti
insieme alle comunità locali. Anche in questo caso sono stati organizzati corsi di formazione per i membri dei 14 consigli comunitari dell’area intorno al parco sulle tematiche dell’educazione
ambientale e della prevenzione dello sfruttamento illecito delle
risorse. Altri corsi sono stati organizzati per le guardie comunitarie, figure previste dalle legge mozambicana che operano nelle
aree confinanti con quelle del parco per evitare il bracconaggio
e lo sfruttamento illecito del legname. «I consigli comunitari continua Michela Sommaruga - sono diventati punti di incontro
per la discussione con i membri del villaggio. È attraverso questi
centri, per esempio, che è stata portata avanti l’operazione che
prevedeva la consegna delle armi da caccia in cambio di strumenti agricoli».
Il progetto si è concluso nel luglio 2012, ma probabilmente
riprenderà nel 2013. «Stiamo partecipando a bandi dell’Unione
europea e del ministero degli Esteri italiano. Se arriveranno i
fondi, implementeremo il progetto - conclude Michela Sommaruga -. In futuro vorremmo anche creare le condizioni affinché la
riserva naturale diventi una meta per il turismo ecocompatibile.
Ma c’è molto da fare, le strade sono in cattive condizioni e manca un collegamento aereo vicino. Se si riuscirà a completare le
infrastrutture, l’area potrebbe diventare un paradiso per i turisti».
e.c.

Semi di piante autoctone utilizzati
per la riforestazione. A sinistra,
tagliaboschi impegnati
in un’operazione di rimboschimento.

imprese di origine asiatica (due cine- una perdita notevole di entrate fisi e una cambogiana) si sono stabilite scali», si legge nel rapporto.
a Cabo Delgado. Nonostante l’espan- Nonostante le scoperte di ingenti
sione degli operatori cinesi verso il giacimenti di carbone e di gas, la
Nord del Paese, Maputo e Pechino maggior parte della popolazione mostanno studiando la formazione del zambicana usa ancora legno e carParco industriale di sfruttamento bone vegetale per cucinare. Lungo
di legname tropicale nella provincia la strada che porta dal Mozambico
della Zambezia. Il progetto è parte di al Sudafrica sono rimasti pochissimi
un vasto piano di cooperazione eco- alberi. Solo una vasta distesa brulla,
nomica e commerciale tra Mozam- con qualche capanna qua e là. Sono
bico e Cina: è il Projecto Chave, di i ricoveri dei carbonai, che vendono
circa 10 milioni di dollari che dovrà sacchi di carbone agli abitanti di
creare 500 posti di lavoro. Il progetto Maputo e dintorni. Durante gli anni
della guerra civile (1981-1992), i
include attività di rimboscamento.
Secondo i dati della dogana mozam- mozambicani hanno distrutto, per
bicana (cfr Center for International necessità, ettari di foresta. Ancora
Forestry Research, Sino-Mozambi- oggi, sono decine di migliaia i mocan relations and their implications zambicani obbligati ad abbattere alfor forests, 2012), il valore del le- beri per costruire case e per cucinare
gname esportato in Cina nel 2009 perché sono scarse le alternative
era di soli 30 milioni di dollari ma, economicamente accessibili. Nel Pasecondo le statistiche cinesi, già ese vengono realizzati vari progetti
nel 2010 avrebbe raggiunto i 134 di rimboschimento, finanziati da
milioni di dollari. Ci sono parecchie Ong internazionali, in zone ormai
discrepanze tra il valore delle espor- spoglie di vegetazione, come quello
tazioni mozambicane e le importa- di Massaca, alla periferia di Mapuzioni cinesi. Il valore riportato dai to. Il villaggio vive una situazione
cinesi supera di gran lunga quello estrema a livello ambientale, con
delle importazioni di tutti i partner il suo patrimonio forestale completamente distrutto. Ancommerciali riportati
tonio Cossa, del Serdal Mozambico. «Se le Per far fronte
vizio distrettuale delle
statistiche cinesi sono al problema, i
attività economiche di
valide, allora la diffe- piccoli operatori
Boane, ricorda i tempi
renza è da imputare a cominciano a
in cui Massaca era una
scarsi controlli dogana- organizzarsi in
li, il che vuol dire che il associazioni, come regione verde: «Negli
anni Ottanta il villagPaese africano ha subito sta accadendo

a Sofala dove le
licenze verranno
concesse soltanto
agli affiliati

gio ancora non esisteva. Questo era
un bosco fittissimo. C’erano alcuni
carbonai, che tagliavano la legna per
trasformarla in carbone e venderla a
Maputo. Oggi, non c’è più un albero».
Il carbone vegetale viene ricavato
da foreste naturali senza alcuna attività di controllo, senza pensare al
rimboscamento e con metodi poco
efficienti. Le attuali politiche hanno
buone intenzioni, ma nella pratica si fa poco
per applicare la
La presenza degli
legge.
operatori cinesi
Nel frattemè aumentata
po, a luglio, la
negli anni 2000,
comunità inespandendosi dalla
ter na ziona le,
provincia della
attraverso il
Zambezia verso
Wwf, ha preCabo Delgado,
miato il Predove la domanda
sidente della
di legname è
Repubblica,
esplosa nel 2005
Guebuza, con
il premio «Gift to the Earth». Secondo il Wwf International, il presidente
mozambicano ha meritato il premio
perché il Paese sta facendo un grande sforzo per la conservazione e la
protezione delle risorse naturali, con
iniziative come «Um Líder Comunitário, Uma Floresta e Uma Criança,
Uma Árvore», per l’educazione infantile alla riforestazione. Forse ancora
troppo poco per cambiare la mentalità che, come direbbe lo scrittore
mozambicano Mia Couto, vede gli
alberi da abbattere come nemici.
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testimoni

Il secolo (lunghissimo)

di Arturo Paoli

Il 30 novembre compie 100 anni, gran parte dei
quali passati in mezzo agli ultimi: dagli ebrei in
fuga dal nazismo ai sudamericani oppressi da
ingiustizie e dittature. La società e la Chiesa
viste da un sacerdote mai allineato

Testo e foto: Marco Giorgetti
San Martino in Vignale (Lu)

«S

ono contento della mia
vita, perché molte volte ho visto chiaramente
l’intervento del Signore, posso dire
con serenità che è stata una vita
interamente guidata dalla mano di
Dio». Parola di Arturo Paoli (foto),
100 anni il prossimo 30 novembre,
quasi tutti trascorsi al servizio degli
«ultimi» in varie aree del mondo.
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Il corpo tradisce gli inevitabili acciacchi di chi arriva a questa età, ma la
mente e lo spirito sono in gran forma.
Siamo andati a trovarlo sulle colline
lucchesi dove ora risiede e da dove
molti anni fa iniziò, appena dopo la
sua ordinazione sacerdotale (avvenuta nel giugno 1940), il suo cammino
insieme ai poveri e ai perseguitati.
Era da poco passato l’8 settembre
1943 e, partecipando attivamente alla
resistenza, Arturo Paoli collabora con
la rete clandestina Delasem (Delegazione per l’assistenza degli emigranti
ebrei), diretta da Giorgio Nissim, per
l’assistenza agli ebrei perseguitati.
«Sono stati anni duri - ricorda -. Il
mondo cattolico lucchese era una
grande rete clandestina per l’aiuto ai
fratelli ebrei. Suore, sacerdoti, monaci, erano tutti impegnati in modi
diversi per la loro salvezza. Molti
hanno pagato con la vita; ricordo
la strage della Certosa di Farneta
(12 monaci trucidati dalle Ss, ndr) e
molti altri preti furono assassinati
successivamente».
Per questo suo impegno nel 1999 lo
Stato di Israele lo ha insignito dell’onorificenza di «Giusto delle Nazioni»
e nel 2006 il presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi lo ha
premiato con la medaglia d’oro al
valore civile. «Sinceramente non mi
aspettavo questi riconoscimenti, mi
hanno fatto piacere, anche se a me
basta sapere di avere servito bene il

Signore e i fratelli in vicende difficili, il resto sono cose di uomini».
Dopo la guerra, nel 1949 viene chiamato a Roma da mons. Giovanni
Battista Montini (allora pro-segretario di Stato e futuro papa Paolo VI),
e inizia l’impegno in Azione cattolica come vice-assistente nazionale.
«Erano gli anni della rinascita dell’Italia, furono anni belli e intensi. Ho
un bellissimo ricordo di monsignor
Montini, un uomo che mi è stato profondamente amico, con il quale ho
condiviso grandi progetti, non solo
nell’Azione cattolica. Ma non voglio
negare anche il difficile rapporto con
Luigi Gedda (presidente della stessa
Ac) e con i suoi comitati civici, che
sono stati a mio parere la rovina
della Democrazia cristiana. Si verificarono continue divergenze che in
poco tempo mi portarono a lasciare
“forzatamente” l’Italia».
RINASCERE NEL DESERTO
Dopo un periodo come assistente
spirituale agli emigranti sulle navi
dirette verso il continente americano, Arturo Paoli affronta un’esperienza che cambierà la sua vita: il
deserto algerino.
«Nel deserto sono morto e risuscitato. Ho rischiato di perdere totalmente la fede, senza la quale per
me rimaneva solo il suicidio. Fu un
periodo tremendo, non avevo desiderio di vita, davanti a me solo il

nulla. Ma, proprio nel deserto, Dio si militare. Se l’episcopato argentino
è fatto sentire nitidamente. La mia (come quello cileno, peraltro) si fosse
resurrezione è avvenuta attraverso opposto fermamente alla repressione,
un pellegrinaggio di 600 chilometri, sono sicuro che le gerarchie militari
a piedi. Il Signore camminava con non avrebbero osato fare quello che
me, sentivo forte la sua presenza hanno commesso; lo ha confessato
e una frase che ripetutamente mi recentemente anche lo stesso generarisuonava dentro: “Non siete voi che le Arturo Videla. Ben diversamente
amate me, ma sono io che amo voi”». andarono le cose in America centraDopo l’ingresso nella congregazione le. Anche lì sono stati pagati enormi
religiosa dei Piccoli Fratelli di Gesù, tributi di sangue, ma la posizione
ispirata a Charles de Foucauld, il sa- della Chiesa è stata diversa. Basti
cerdote toscano cerca di rientrare in ricordare Oscar Romero e la grande
Italia, ma le numerose pressioni po- testimonianza dei gesuiti salvadorelitiche esercitate da Gedda in Vatica- gni, oppure l’esperienza del governo
no lo portano nuovamente lontano. sandinista in Nicaragua nel 1979, al
Sceglie l’Argentina e il Sudamerica, cui interno c’erano quattro religiosi
dove rimarrà circa 45 anni.
con cariche ministeriali. Credo sia
Qui, oltre a fondare diverse comu- stato giusto da parte loro portare
nità dei Piccoli Fratelli, si impegna un contributo diretto, il Nicaragua
nell’assistenza ai parenti dei desa- si stava rialzando dopo una guerra
parecidos, nelle lotte a fianco dei civile cruenta».
campesinos sfruttati dai latifondisti,
nell’assistenza a ragazze madri e a PER USCIRE DALLA CRISI
Cosa pensa, chiediamo, della situabambini abbandonati.
Nel 1969 Arturo Paoli aderisce al- zione attuale dell’America Latina? «Il
la Teologia della liberazione, un’e- continente ha fatto passi enormi da
sperienza perlopiù osteggiata dalle quei tempi. Oggi credo che il Brasile
gerarchie, ma su cui Paoli non ha possa rappresentare un punto di ridubbi. «La Teologia della liberazione ferimento importante in quell’area,
è stata vittima di numerosi equivo- grazie anche alle scelte fatte sotto
ci. Volutamente strumentalizzata dai la presidenza Lula, che hanno svisuoi avversari, da chi aveva paura luppato una rete di collaborazioni
di perdere privilegi, è stata prima privilegiate, su vari settori, con altri
accostata a teorie marxiste e poi a Stati sudamericani, più che con le
derive di lotta armata. Ma non c’en- solite superpotenze. Questa scelta potra niente con queste falsità. È solo litica rappresenta la via per l’effettiva
un cammino cristiano di liberazione emancipazione del Sud del mondo:
dalla miseria e di presa di coscienza allearsi tra simili, cercando l’indipendei propri diritti. Oggi ci sono molti denza dai soliti “giganti” del Nord».
gruppi, soprattutto in Brasile, che Ma quello di Arturo Paoli è uno sguarstanno riprendendo quel cammino».
do lungo un secolo, che non si concenGli anni Settanta, in America latina, tra solo sulle vicende latinoamericasono anche quelli del golpe cileno, ne. Viene spontaneo allora chiedergli
della dittatura militare in Argenti- qualche parola anche sulla crisi, non
na e delle guerre civisolo economica, in cui
li in America centrale. «In Argentina
siamo immersi. «Dobbia«In Argentina ho visto ho visto cose
mo uscire dall’idolatria
cose inenarrabili - rac- inenarrabili, a
del “mercato”. La politica
conta padre Arturo -, a partire da una
si è sottomessa da tempo
partire da una Chiesa Chiesa quasi
ai dettami economici che
quasi totalmente con- totalmente
creano, direttamente o
nivente con il regime connivente con il indirettamente, migliaia

regime militare.
Non è stato
così, invece, in
Centro America»

di morti e molta sofferenza. L’uomo
deve riprendere le redini della propria
esistenza, uscire dalle ipocrisie che si
è creato da solo; il precariato, grandissima piaga sociale, viene chiamato
“flessibilità”. Ci siamo creati, da soli,
dogmi economici che non osiamo
mettere in discussione, anche se è evidente che stiamo scivolando sempre
di più in fondo al baratro. Viviamo
una frammentazione causata da un
individualismo alimentato ad arte da
una certa cultura. Abbiamo più mezzi
di comunicazione, ma siamo più isolati: tutto a vantaggio dei grandi
«Dobbiamo uscire
centri di potere
dall’idolatria
economico che ci
del “mercato”.
manipolano meLa politica si è
diaticamente a
sottomessa da
loro piacimento.
tempo ai dettami
Anche in questo
economici
la Chiesa ha reche creano,
sponsabilità, con
direttamente o
le sue connivenze
indirettamente,
silenziose con i
migliaia di morti»
governi dei potenti di turno».
Si torna sempre lì, a una Chiesa così
amata, ma a cui don Arturo Paoli
non risparmia critiche: «Io verifico
da tempo, tra le tante cose, anche il
precipitare delle vocazioni sacerdotali; i nostri seminari e i nostri conventi sono vuoti. È una cosa che mi
addolora profondamente: se fossimo
stati fedeli alle riforme del Concilio
Vaticano II non ci troveremmo in
questa condizione. Dobbiamo interrogarci su cosa siamo chiamati a fare, come testimoni di Cristo, nel terzo
millennio. Dobbiamo uscire da una
teologia astratta, da una fede dottrinale: dovremmo vivere più concretamente il Vangelo, cercando anzitutto
il Regno di Dio e la sua giustizia».
A 100 anni la morte fa meno paura?
«Spero di incontrare presto il Padre di
noi tutti, molto spesso prego perché
ciò si realizzi, ho atteso tutta una
vita. Lo riconoscerò perché mi sorriderà, un Padre sorride sempre con
amore guardando i suoi figli».
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Professori
contro vescovi

Una proposta di legge sulla salute riproduttiva
agita da tempo la società filippina, in un confronto
che non è semplicemente tra laici e cattolici. La
voce fuori dal coro dei gesuiti: il più grande Paese
asiatico a maggioranza cattolica non può restare
bloccato in questo muro contro muro
John J. Carroll SJ *
Manila (Filippine)

L

o scorso agosto, 192 docenti laici dell’università Ateneo
de Manila, diretta dai gesuiti, hanno firmato una dichiarazione
che sollecitava l’approvazione di una
proposta di legge, la cosiddetta Reproductive Health Bill (RH Bill, legge
sulla sanità della riproduzione). La
proposta prevede, tra le altre cose,
di finanziare la distribuzione gratuita di anticoncezionali tra i poveri.
L’arcivescovo José Palma, presidente
della Conferenza episcopale cattolica
delle Filippine (Cbcp), che si batte
da 40 anni contro ogni politica di
«controllo della popolazione», ha reagito con forza alla dichiarazione dei
docenti, paventando che l’Ateneo potesse essere privato del suo status di
istituzione cattolica. In altri ambienti
cattolici si è chiesto il licenziamento
dei firmatari.
In una lettera indirizzata alla facoltà, il gesuita Jose Villarin, preside
dell’ateneo, ha ribadito che l’università sostiene i vescovi nella battaglia
contro la RH Bill nella sua stesura
attuale e che continua a offrire ai
propri studenti una solida dottrina
cattolica. Nello stesso tempo, però, ha
difeso il diritto dei docenti a studiare
la questione ed esprimere le proprie
opinioni personali. Villarin ha poi
sollecitato uno sforzo per modificare
o cancellare dal disegno di legge gli

elementi più dibattuti, rilevando che,
nella tradizione cattolica, fede e ragione non sono visti come nemici ma come alleati e che «da questa tradizione
possiamo trarre la forza per il nostro
cammino».
Se la lettera di Villarin è riuscita a
calmare le acque all’interno dell’università, ha però reso ancora più violenta la tempesta intorno al disegno di
legge. Conrado de Quiros, un famoso
giornalista del Philippine Daily Inquirer, il più diffuso quotidiano del Paese, ha accusato il preside di imporre
ai propri studenti una dottrina medievale. Altri hanno invece criticato i
vescovi in nome della libertà accademica. Infine 47 docenti dell’Università
De La Salle, gestita dai Fratelli delle
scuole cristiane, hanno rilasciato una
dichiarazione a sostegno del disegno
di legge. Come spesso accade, i problemi reali scompaiono nel polverone
della battaglia.
LE PREMESSE
Le Filippine sono un arcipelago nel
Mar Cinese meridionale, 1.600 chilometri a est del Vietnam. Durante il
XX secolo la loro popolazione è decuplicata, passando da 7,6 a 76 milioni di
persone, e continua a crescere pur se a
un tasso meno elevato. Con circa 100
milioni di abitanti oggi le Filippine
sono il dodicesimo Paese più popoloso
al mondo. Il possesso delle terre e di
altre risorse è concentrato nelle mani
di una ridotta minoranza. La povertà

è diffusa, così come la corruzione, nel
governo come nelle imprese. Fame
e disoccupazione sono in aumento e
quest’ultima è pari a un terzo della
forza lavoro. Un filippino su dieci
ha dovuto emigrare all’estero. Nelle
fasce più povere della popolazione
si concentrano le famiglie numerose,
cosa che rende loro ancora più difficile
uscire dalla condizione di indigenza.
Insieme al piccolo Stato di Timor Est
(indipendente dal 2002), le Filippine
- per più di tre secoli colonia spagnola - sono l’unico Stato asiatico a
maggioranza cristiana. Circa l’85%
dei filippini si definisce cattolico e
la Chiesa cattolica, con le sue 86 diocesi governate dai vescovi filippini,
la sua rete nazionale di parrocchie,
cappelle, istituti scolastici, stazioni
radio, ospedali e movimenti laicali,
rappresenta una
grande
forza
La legge non
sociale. La sua
«legalizza» i
credibilità come
contraccettivi,
custode dei vache già possono
lori della nazioessere liberamente
ne è stata resa
acquistati
ancora più forte
in farmacia,
dalla leadership
né l’aborto,
pacata ma solianche se sono
da del cardinale
state sollevate
Jaime Sin, per
questioni
un trentennio
arcivescovo di Manila, che si oppose
al regime dittatoriale di Ferdinand
Marcos (1972-1986) e sostenne la rivoluzione pacifica che lo ha deposto.
PROPOSTA DI LEGGE
Benché la Costituzione delle Filippine
riconosca la separazione tra Stato e
Chiesa, i vescovi non hanno esitato a
esprimere il proprio parere su questioni morali che riguardano la nazione.
C’è una lunga lista di lettere pastorali
che fanno riferimento all’onestà nella
vita pubblica, ai diritti umani, alla
riforma agraria e all’ambiente. I loro
interessi principali, tuttavia, si sono
sempre rivolti verso l’istruzione e la
vita familiare e, in particolare, verso la
«questione demografica», che ha fatto
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filippine
In apertura, Manila, 4 agosto 2012:
una manifestazione di oppositori cattolici
alla legge sulla salute riproduttiva.

ingresso nel dibattito pubblico per la
prima volta negli anni Sessanta. Affrontato anche da economisti, demografi e politici, il tema demografico è
rimasto motivo di frizione costante nei
rapporti tra Stato e Chiesa. Periodicamente questa frizione si è trasformata
in confronto aperto, come quando il
cardinale Sin, protestando contro la
Conferenza dell’Onu al Cairo su popolazione e sviluppo del 1994, guidò una
manifestazione in cui furono bruciati
i documenti preliminari del summit.
Anche se non esiste un vero «elettorato cattolico», è risaputo che i vescovi
filippini nei momenti decisivi fanno
sentire ai legislatori la propria voce,
paventando loro esiti negativi alle
urne nel caso in cui non dovessero
sostenere le posizioni della Chiesa.
Queste minacce sono prese molto sul
serio dalla classe politica. La gran
parte della classe media istruita, però,
mal sopporta di dover ascoltare i sermoni domenicali contro il disegno di
legge e le preghiere speciali affinché
questo sia respinto. D’altra parte, anche da parte di gruppi di laici cattolici
vi è un’opposizione forte e molto organizzata all’approvazione della
Durante il
legge.
XX secolo la
Per diventare legpopolazione è
ge il disegno dedecuplicata. Con
ve essere approcirca 100 milioni
vato da entrambi
di abitanti oggi
i rami del Conle Filippine sono
gresso e firmato
il dodicesimo
dal presidente. In
Paese più
questo momento
popoloso
la maggior parte
al mondo
dell’attenzione è
focalizzata sul testo al vaglio della
Camera dei rappresentanti. Da più
parti ci si attendono «emendamenti
killer» proposti dai nemici del disegno di legge e altre modifiche destinate ad ammorbidire l’opposizione
degli ambienti ecclesiali. Ma nessuno
sa dire se la RH Bill sarà approvata e
in quale forma. L’altro ramo del Congresso, il Senato, deve ancora trovare
un accordo sulla versione del testo
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da votare.
La parte centrale di entrambe le versioni all’esame di Camera e Senato è
la norma sulla distribuzione gratuita
di contraccettivi ai poveri con l’uso
di fondi pubblici. Non si tratta di
«legalizzare» i contraccettivi, che già
possono essere liberamente acquistati
in farmacia, né di legalizzare l’aborto,
anche se sono state sollevate questioni
circa possibili effetti abortivi della
spirale intrauterina e della pillola. Il
disegno di legge in esame alla Camera
servirebbe anche a potenziare l’assistenza prenatale per le madri e a fornire cliniche mobili per le zone rurali.
Lo stesso disegno prevede poi l’attuazione di programmi di educazione
sessuale, realizzati dalle autorità pubbliche, per tutte le scuole sia statali
sia private, anche se un emendamento
proposto dal principale autore del
disegno di legge consentirebbe ai genitori di esentare i propri figli.
Le autorità ecclesiastiche restano
fermamente contrarie al disegno di
legge. D’altra parte alcuni gesuiti,
insieme ad altre voci all’interno della
Chiesa, sollecitano un compromesso.
Il gesuita Joaquin Bernas, avvocato
costituzionalista ed ex membro della
commissione che nel 1986 redasse
la nuova Costituzione democratica,
già superiore dei gesuiti filippini e
preside dell’Ateneo de Manila, ha difeso nella sua rubrica settimanale sul
Philippine Daily Inquirer una versione
modificata del disegno di legge. In
particolare Bernas, pur accettando la
dottrina della Chiesa sulla contraccezione, sostiene che l’uguaglianza e
la libertà di coscienza in una società

pluralistica richiedano che i metodi
contraccettivi non abortivi debbano
essere messi a disposizione di tutti.
Per tutta risposta mons. Gabriel Reyes,
presidente della Commissione episcopale per la famiglia e la vita, il 31 agosto ha pubblicato a tutta pagina sullo
stesso quotidiano e sul Philippine Star
un’inserzione nella quale ha asserito
che la legge naturale, contraria alla
contraccezione, deve essere applicabile a tutti e che non può essere violata
da parte dello Stato.
La replica di Bernas nella sua rubrica del 10 settembre ha gentilmente
accolto con favore il «dibattito» e ha
risposto alle questioni sollevate dal
vescovo, senza però ritirare nessuna
delle proprie affermazioni.
UNA VIA PERCORRIBILE
E così per adesso la questione ristagna. Chi scrive ha sostenuto che la
Chiesa si è messa in una situazione
senza via d’uscita: se la Rh Bill dovesse passare «sui cadaveri dei vescovi»,
la loro autorità morale ne risulterebbe
seriamente compromessa. Se, d’altra
parte, fosse rigettata grazie agli sforzi
della Chiesa, la conseguente reazione
violenta dell’anticlericalismo potrebbe
uguagliare quelle nelle ex roccaforti
cattoliche come il Canada francese,
l’Irlanda e la Spagna.
L’unica via percorribile sembra essere quella del compromesso e della
negoziazione. Il bene comune esige
che la questione sia finalmente risolta
in modo che il Paese possa andare
avanti.
* Gesuita, fondatore del J.J. Carroll
Institute on Church and Social Issues

il fatto, il commento

Cooperazione,
cosa resta di un forum

«A
Silvia Pochettino
Giornalista, saggista,
dirige la rivista e il
sito Vps (Volontari per
lo Sviluppo), testata
della federazione
nazionale delle Ong di
ispirazione cristiana
(Focsiv). Appassionata
delle nuove forme di
comunicazione su web
ha ideato la scuola
virtuale «Ong 2.0,
Cambiare il mondo con
il web».

bbiamo rotto il silenzio», con queste
parole Andrea Riccardi, ministro per la Cooperazione internazionale e l’integrazione, ha concluso il Forum della cooperazione internazionale,
che si è tenuto a Milano il 1°
e il 2 ottobre. Con la sua partecipazione straordinaria (quasi
duemila iscritti) e una presenza istituzionale ad alti livelli,
dal presidente della Repubblica,
Giorgio Napolitano, al premier
Mario Monti, dal ministro degli
Esteri, Giulio Terzi, al commissario europeo per lo Sviluppo, Andris Piebalgs, fino a cooperanti
ed esponenti della società civile,
il forum sembra aver siglato una
nuova centralità di questo tema
nell’agenda politica.
Di fronte alla crisi vissuta da
questo settore negli ultimi anni,
Napolitano e Monti hanno dichiarato che la cooperazione allo
sviluppo è non solo un «imperativo etico di solidarietà», ma anche un «investimento strategico
per l’Italia nel contesto globale»
e non può essere disperso, ma
deve essere tradotto in atti di
governo e legislativi.
Tuttavia resta forte la preoccupazione del «dopo». Perché
il tutto non si riduca a semplici dichiarazioni di principio «è
necessario - sostengono in un
comunicato le piattaforme delle
Ong italiane Aoi/Cini/Link2007
- dare attuazione alle disposizioni incluse nel Documento di
economia e finanza, nel quale il
governo si impegna a riallineare
le risorse per l’aiuto allo sviluppo
agli standard internazionali».
Mentre scriviamo giunge la notizia che il governo avrebbe pro-

posto un aumento degli stanziamenti per la cooperazione
allo sviluppo di 400 milioni (100 al ministero degli Esteri
e 300 a quello dell’Economia da versare a organismi
multilaterali), il Parlamento dovrà ratificare tale scelta ed
è tutt’altro che scontato che lo faccia. Tuttavia questo è
già un segnale positivo, un’inversione di tendenza. Perché bisogna pur parlare anche di soldi. Tra il 2008 e il
2012, i fondi della cooperazione internazionale in Italia
sono infatti stati decurtati dell’88%. Siamo passatai da
732 milioni di euro stanziati nel 2008 per la legge n. 49
(che regola la cooperazione internazionale) agli 86 nel
2012, il che significa scendere allo 0,12% del Pil (a fronte di impegni internazionali dello 0,7%) e posizionarsi
quart’ultimi nella classifica dei Paesi Ocse.
Dietro i numeri e i soldi ci sono impegni concreti non
rispettati, come la partecipazione dell’Italia al Fondo con-

Se la cooperazione è una priorità del Paese,
il rilancio degli aiuti non può essere rinviato,
pena il rischio di vedere ulteriormente ridotta la
credibilità dell’Italia. Ma in quattro anni i fondi
della cooperazione sono stati tagliati dell’88%
tro la malaria e la tubercolosi, ci sono progetti di sviluppo
nei Paesi poveri interrotti o mai partiti, partner locali di
cui sono state tradite le attese, associazioni e Ong che
licenziano o mettono in cassa integrazione lo staff perché
vedono ridotto il loro volume di attività.
Va chiarito che l’azzeramento della cooperazione pubblica si accompagna alla crisi profonda del sistema Italia,
che significa crisi anche della cooperazione decentrata,
di quella privata e popolare. Questo stringe in una morsa
tutto il tessuto delle piccole e medie associazioni di cooperazione, quelle più territoriali e popolari, che rischiano
di non vedere l’anno nuovo, lasciando il campo alle sole
Ong internazionali, alle «multinazionali della solidarietà»,
anche loro con scarse prospettive se non ci sarà un cambiamento reale nella politica del Paese.
Eppure proprio Riccardi ha ricordato le 1.400 Onlus di
cooperazione italiane e i 7mila volontari, ponte con i
Paesi del Sud. «Sono l’Italia migliore», ha detto il ministro sostenendo che «il ruolo dello Stato è valorizzare
le iniziative dei cittadini intendendo
la cooperazione come una forma prioritaria di educazione
alla cittadinanza globale. Nel
mondo globalizzato un Paese che non coopera è destinato al declino».
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a lingua corrente riserva sorprese. Ad esempio oggi facciamo spesso ricorso all’uso
del privativo «senza»: parliamo di
«senza fissa dimora» o di «sans
papiers» (senza documenti, ndt). E
poiché sappiamo con certezza che la
situazione di queste persone è davvero problematica, siamo indirettamente portati a credere che avere
una residenza fissa e documenti in
regola sia la condizione sufficiente
per la serenità.
Altri esempi potrebbero facilmente
convincerci del contrario. I più fortunati di questo mondo accumulano
domicili. Hanno «seconde case» in
diversi continenti, yacht, soggiornano in hotel di lusso di tutto il
mondo. Hanno documenti, ovviamente, ma sono così certi di questi e
così sicuri della propria identità che
hanno a malapena consapevolezza
di mostrarli se lo devono fare. Mi si
dirà che giustamente loro accumulano vantaggi: i domicili fissi come le
prove d’identità o le carte di credito.
Sarà giusto, ma mi permetto d’insistere: l’accumulo di residenze e la
sicurezza dei più
agiati provano
Con la diffusione
che l’ideale della
dell’«urbano»
vita individuale
stiamo perdendo
non è necessala «città».
Il decentramento riamente nell’attaccamento a un
contribuisce
luogo fisso, come
a una conquista
quello della cozza
dello spazio che
assomiglia molto al suo scoglio, né
nel fatto di poa una perdita
ter declinare la
di possesso
propria identità
alla bisogna, mostrando i propri
documenti, ma, proprio al contrario,
nella libertà effettiva di circolare e
restare relativamente anonimi.
L’attrazione che esercitavano le città
del secolo XIX su coloro che fuggivano dalle campagne e quella che esercitano oggi le grandi città del Nord
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Rammendare

la città

Pubblichiamo un ampio estratto dell’intervento
che Marc Augé, antropologo ed etnologo di fama
mondiale, ha tenuto il 6 ottobre nell’ambito
di «Milano al plurale», rassegna organizzata da
Popoli e dedicata al tema della pluralità culturale
e religiosa nelle metropoli contemporanee
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Marc Augé
Milano

del mondo sui migranti arrivati dal
Sud, è nata dalla stessa rappresentazione. Il carattere largamente illusorio di quest’ultima è evidente, ma per
chi si interroga sull’ideale della vita
urbana ai giorni nostri è essenziale
prenderla in considerazione.

La città non smette di espandersi. La
maggioranza della popolazione mondiale vive in città e la tendenza è irreversibile. L’urbanizzazione del mondo
trasforma la città, potremmo notare
andando un po’ oltre. Verso quale città
quindi si precipitano oggi i migranti?

identità - differenza

Il fenomeno dell’urbanizzazione generalizzata corrisponde più o meno
a quello che chiamiamo globalizzazione per designare la diffusione
generalizzata del mercato, l’interdipendenza economica e finanziaria,
l’estensione delle vie di circolazione
e lo sviluppo dei mezzi di comunicazione elettronica. Da questo punto di
vista, si potrebbe dire che il mondo
è come un’immensa città. Il «mondo
città», come ho proposto di chiamarlo, è caratterizzato dalla mobilità e
dalla standardizzazione.
Sotto un altro aspetto, le grandi metropoli si espandono e vi si trova ogni

diversità (etnica, religiosa, sociale,
economica), ma anche tutte le divisioni del mondo. Così si può opporre
la «città mondo», le sue divisioni, i
suoi punti di stabilità e i suoi contrasti, al «mondo città», che ne costituisce il contesto globale e che appone

in maniera spettacolare su alcuni
punti salienti del paesaggio urbano
il suo marchio estetico e funzionale:
grattacieli, aeroporti, centri commerciali o parchi di divertimento.
Più la grande città si espande, più
essa si «decentra». I «centri storici»
diventano musei visitati da turisti
stranieri e luoghi di consumi di
ogni genere. I prezzi lì sono elevati
e il centro delle città è sempre di più
abitato da una popolazione agiata,
spesso di origine straniera. L’attività produttiva e talvolta culturale
si sposta «extra muros». I trasporti
sono il problema principale dell’ag-

glomerato urbano. Le distanze tra
l’abitazione e il luogo di lavoro sono spesso considerevoli. Il tessuto
urbano si espande lungo le vie di
circolazione, i fiumi e le coste.
In Europa le «periferie» urbane si costeggiano, si uniscono, si confondono,

e può nascere la sensazione che con la
diffusione generalizzata dell’«urbano»
noi stiamo perdendo la «città». Il decentramento delle città - le cui forze
vitali si spostano «extra muros» -, delle abitazioni - in cui il fulcro dell’intimità è collegato
con l’esterno da
Nei casermoni
televisione e indelle nostre
ternet -, e anche
banlieues,
d e l l’i nd i v id uo
abbandonati
stesso - incessandai negozi e
temente portato
dai servizi che
all’esterno dai
dovevano renderli
suoi strumenti
vivibili, è stata
elettronici -, contrascurata la
tribuiscono fornecessità della
temente a questa
relazione
conquista dello
spazio che paradossalmente si avvicina molto a una perdita di possesso.
IN CERCA DELLA CITTÀ PERDUTA
Come ritrovare la città perduta? Nel
mondo globale la risposta si impone
in termini di spazio: ripensare il
locale. Malgrado le illusioni diffuse
dalle tecnologie della comunicazione, dalla televisione a internet, noi
viviamo là dove viviamo. L’ubiquità
e l’istantaneità restano metafore. Rispetto ai mezzi di comunicazione, la
cosa importante è prenderli per quello
che sono: mezzi adatti a facilitare la
vita, ma non a sostituirla. Da questo
punto di vista, il compito è immenso.
Si tratta di evitare che la sovrabbondanza di immagini e di messaggi porti a nuove forme di isolamento. Per
frenare questa deriva, già osservabile,
le soluzioni saranno necessariamente
spaziali, locali e, per dirla tutta, nel
senso ampio del termine, politiche.
Come conciliare nello spazio urbano
il senso del luogo e la libertà del
non-luogo? È da considerare l’idea di
ripensare la città nel suo insieme e
l’alloggio nei suoi dettagli?
Una città non è un arcipelago, l’illusione creata da Le Corbusier di una
vita centrata sull’alloggio e l’unità
di abitazione collettiva ha portato
ai casermoni a schiera delle nostre
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banlieues, abbandonati abbastanza
in fretta dai negozi e dai servizi che
dovevano renderli vivibili. Vi è stata
trascurata la necessità della relazione
sociale e del contatto con l’esterno;
è proprio lì che
puntano a moÈ necessaria
do loro i giovani
una vasta opera
delle banlieues,
di «rammendo»,
quando,
per
ritracciare
esempio nell’agfrontiere, vale
glomerato paria dire soglie,
gino, si spostano
passaggi, porte
regolarmente dal
ufficiali, per
fondo delle lofar saltare le
ro città-satellite
barriere invisibili
verso i quartieri
dell’esclusione
che sono al tempo
stesso il cuore della città storica e i
simboli della società del consumo:
gli Champs Élysées o il quartiere di
Châtelet-Les Halles.
Nelle città reali, che cosa è in grado di evocare qualcosa di ciò che
potremmo considerare come la città
ideale? Mi vengono in mente due
esempi. Certamente li idealizzo, ma
è proprio di questo che si sta parlando: trovare delle tracce di ideale.
Il primo esempio, di gran lunga il
più convincente, è quello delle città
di media grandezza del Nord Italia,

L’AUTORE E L’EVENTO

A

ntropologo ed etnologo francese, già
direttore della École des hautes études
en sciences sociales di Parigi, Marc Augé
è autore di saggi tradotti in tutto il mondo,
nonché «creatore» di concetti chiave per la
cultura contemporanea, come quello di «nonluogo».
Sabato 6 ottobre Augé ha partecipato a una
tavola rotonda nell’ambito di «Milano al plurale», una rassegna di 4 giorni organizzata
da Popoli e Fondazione Culturale San Fedele
sul tema della pluralità culturale e religiosa
nelle metropoli contemporanee.
Tra gli altri ospiti della manifestazione, il
giornalista Gian Antonio Stella, il biblista
Pietro Bovati, la vicesindaco di Milano, Maria Grazia Guida, lo scrittore Amara Lakhous,
il comico Giacomo Poretti, il sociologo Maurizio Ambrosini. Altri «echi» di «Milano al
plurale» saranno pubblicati su Popoli nei
prossimi numeri, mentre alcuni video sono
disponibili sul nostro canale YouTube.
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come Parma o Modena. Nel centro
di queste città la vita è intensa, la
pubblica piazza resta un luogo di incontro, si gira in bicicletta, si costeggiano con naturalezza i luoghi storici
importanti. Il visitatore di passaggio
ha la sensazione di poter scivolare
nell’intimità di questo mondo piacevole senza farsi notare, di stabilire
relazioni senza esserne costretto e
di passare da una città all’altra per il
semplice piacere degli occhi. Ma, si
obietterà, bisogna davvero avere gli
occhi chiusi per ignorare tutto ciò che
contrasta questa visione da turista
miope: la povertà, l’immigrazione,
gli atteggiamenti di rifiuto... Ancora
una volta, mi soffermo sull’ideale, che
esige, in effetti, una sorta di miopia.
Un altro esempio: la vita di quartiere
in un arrondissement parigino. Potrebbero essere citati ben altri esempi
e si sa che nelle più grandi metropoli
del mondo (Città del Messico, Chicago) sono molto attive alcune forme
di vita sociale. La vita di quartiere è
quella che si può osservare per strada,
presso i commercianti, nei caffè...
A Parigi, città dove da diversi anni la
vita è più difficile, si vedono in piccola scala legami fragili resistere al
disincanto: le conversazioni al bancone del bar, i convenevoli scambiati
tra una persona anziana e la giovane
cassiera del supermercato, i pettegolezzi dal droghiere tunisino: altrettante forme modeste di resistenza
all’isolamento che sembrerebbero
provare che l’esclusione, il ripiego su
se stessi e il rifiuto dell’immaginazione non sono un destino inevitabile.

corpo della città; una riflessione da
architetto, sulle continuità e le rotture
di stile; una riflessione antropologica,
sull’abitazione odierna, la quale deve
conciliare la necessità di aperture
multiple verso l’esterno e il bisogno
d’intimità privata.
Si tratta di una vasta opera di «rammendo» (così come una volta le sartorie e le «rammagliatrici» rammendavano i vestiti strappati e i filati
rozzi). Si dovrebbe, nella misura del
possibile, ritracciare frontiere tra i
luoghi, tra l’urbano e il rurale, tra il
centro e le periferie. Frontiere, vale a
dire soglie, passaggi, porte ufficiali,
per far saltare le barriere invisibili
dell’esclusione implicita.
Bisogna ridare la parola al paesaggio. Ci si potrebbe assegnare a lungo
termine il compito di rimodellare
un paesaggio urbano moderno, nel
senso inteso da Baudelaire, in cui
gli stili e le epoche si mescolerebbero consapevolmente come le classi
sociali (in Francia i Comuni e gli
arrondissement delle città hanno
l’obbligo di una certa percentuale di
«alloggi sociali», ma, oltre al fatto
che quest’obbligo è spesso aggirato,
accade sovente che si produca un effetto di stigmatizzazione attraverso
lo stile e il materiale). Ancora uno
sforzo verso l’ideale... Questo ideale
dovrebbe ritrovarsi nella disposizione interna degli appartamenti più
modesti, dove dovrebbero combinarsi in piccola scala le tre dimensioni essenziali della vita umana: il
privato individuale, eventualmente
il pubblico (all’occorrenza familiare)
e la relazione con l’esterno.
IL VALORE DELLA FRONTIERA
Così formulato l’ideale è utopistico
Che cosa concludere in concreto e non è chiaramente di sola compeda questi indizi sparsi? Che ogni tenza dell’architetto. Ma la materia
programma d’insieme e
dell’ideale o dell’utopia
ogni progetto al detta- A Parigi si
è già presente. Torno
glio riguardanti la cit- vedono legami
all’immagine della sartà dovrebbero associare fragili resistere
toria e della rammenvari tipi di riflessione: al disincanto:
datrice. Questa non è
una riflessione da ur- forme di
esclusiva né dei grandi
banista, sulle frontiere resistenza
progetti che possono
e gli equilibri interni al all’isolamento.
offrire bellezza a ogni

L’esclusione e
il ripiego su di sé
non sono un
destino inevitabile

In apertura, scorcio di Città del Messico
(quasi 9 milioni di abitanti). Sotto, uno dei
tanti sgomberi di rom in una città italiana.

sguardo, né del rimodellamento dei
grandi paesaggi in cui ciascuno può
perdersi e ritrovarsi. Vuole solamente ricordare che tutto comincia
e tutto finisce con l’individuo più
modesto, e che, se non lo tengono
almeno un po’ in considerazione, le
più grandi imprese sono vane. (...)
COME ABITARE
La questione dell’alloggio e dell’abitare riassume da sola i disagi e i
problemi dell’epoca. Noi ritroviamo
qui l’inizio del nostro intervento:
abbiamo visto apparire in Europa, e
specialmente in Francia, la categoria
dei senza fissa dimora, che supera
quella dei disoccupati, dei «senza
lavoro», perché giustamente ci sono
tra i «senza fissa dimora» persone
che hanno un lavoro, ma un reddito
insufficiente per poter trovare un
alloggio. Quanto a coloro che hanno
un alloggio e un lavoro, essi devono
adattarsi a una forma di crescita
urbana che li condanna spesso a ore
di trasporto quotidiano in una città
che sembra aver abbandonato il senso dell’urbanistica.
Quando da qualche parte si verifica
una catastrofe naturale, si attivano
unità di crisi per fornire un riparo
provvisorio alle vittime. La maggior
parte degli stranieri senza documenti

in Europa, e molti degli stranieri in
regola, sono alloggiati in condizioni
deprecabili; in Francia si sono verificati incidenti in palazzi o immobili
che non soddisfacevano le condizioni
minime di sicurezza. (...)
Le bidonvilles che si era creduto
di eliminare negli anni Sessanta stanno risorgendo. La metafora
della giungla compare nell’attualità
senza che nessuno si preoccupi seriamente.
D’altra parte, una foga di costruire si manifesta un po’ dappertutto,
particolarmente nei Paesi emergenti:
immobili giganteschi non smettono
di sbucare dal terreno in Cina, ma
l’architettura fatica a sostenere il
ritmo sfrenato dell’urbanizzazione e
della demografia. Penso alle immagini magnifiche e terrificanti del bel
film di Gianni Amelio, La stella che
non c’è.
Ci si può anche interrogare sulla
compatibilità tra la dismisura architettonica e la preoccupazione che
oggi si manifesta in modo ufficiale
di risparmiare energia. Basta frequentare gli edifici climatizzati delle
grandi città americane, dove in ogni
stagione regna un freddo polare, per
nutrire qualche dubbio a riguardo.
Anche se la preoccupazione ecologica è ufficialmente nel manifesto dei

progetti architettonici, talvolta si ha
la tentazione di chiedersi se i loro
promotori non stiano combattendo
una guerra già perduta.
Possiamo anche avere la strana
sensazione che l’architettura sia il
mestiere umano che riguarda maggiormente i problemi del mondo,
ma che questi la superino; che essa
corra loro appresso senza essere mai
in grado di dominarli, che i «grandi architetti» siano più affascinati
dalla possibilità che è loro offerta
di lasciare la propria impronta sui
luoghi importanti del pianeta (chi
potrebbe rimproverare loro questa
ambizione?) che di affrontare problemi tecnici e sociali posti dall’urbanizzazione del mondo.
Tuttavia sarebbero nella migliore
posizione per valutare la posta in
gioco nell’urbanistica contemporanea. Si potrebbe immaginare che
essi rifiutino di essere condannati a
«sottoporre» progetti di cui essi non
sono che ideatori di seconda mano;
che abbiano il loro discorso da fare
e osino pronunciarlo; che si impadroniscano della parola; che i più
celebri tra loro non si accontentino
di fare l’esegesi delle loro opere,
ma che facciano proposte
La questione
sull’abitare in
dell’abitare
città, sul modo
riassume i disagi
di affrontare
dell’epoca. In
l’urgenza senza
Europa la maggior
dimenticare il
parte degli stranieri
lungo periodo;
irregolari e molti
in breve, che
di quelli in regola
siano loquaci
sono alloggiati
quanto un gran
in condizioni
numero di indeprecabili
tellettuali che
su questi soggetti hanno più parole
che esperienza.
Più li si ammira, più ci si augura che
gli architetti riescano ad affrancarsi
dalla cultura del «progetto», questa
forma di pensiero «colpo su colpo»
imposta dall’ideologia del consumismo, per ridiventare visionari del
mondo.
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libri

L’identità meticcia
Carlo Petrini *

L

eggere Sapori & saperi - Cibi,
ricette e culture del mondo di
Anna Casella Paltrinieri è un
po’ come ripercorrere molti dei miei
viaggi e rivivere altrettanti incontri.
Sono piccole pillole di mondo, di
un mondo fatto di sapori e culture,
raccontate con leggerezza e al tempo
stesso profondità.
Certo, ormai non c’è testata o rivista
che oggi non ospiti rubriche dedicate
all’enogastronoLe pillole di cultura mia. Sia inteso,
questo non è un
alimentare che
male, anzi, è anAnna Casella
che il frutto di
distilla su Popoli
ci aiutano a capire una nuova consapevolezza, talquel che sta
volta però è più il
dietro a un piatto
cavalcare l’onda
e le connessioni
di una tendenza.
con consuetudini
Ormai è assodato
che pensavamo
l’assioma che cibo
lontane
è cultura e molti
si riempiono la bocca (anche metaforicamente e ciò la dice lunga) con
questo concetto, portato talvolta alla
banalizzazione. Detto questo, spesso
tra un approccio autentico e uno
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del cibo

A metà novembre esce il libro che raccoglie
gli articoli di etnogastronomia pubblicati
negli ultimi anni su Popoli dall’antropologa
Anna Casella Paltrinieri. Pubblichiamo la
prefazione firmata da Carlo Petrini, fondatore
e presidente di Slow Food
meramente strumentale al cibo quale
fattore culturale, corre un abisso.
L’attenzione alle culture «altre», che
di questi tempi lo sono sempre meno
e, anzi, diventano sempre più vicine
e «nostre», è una caratteristica che
ritrovo nella rivista Popoli, così come
nel lavoro di Anna Casella. Un conto,
infatti, è fare folklore e colore con una
ricettistica fine a se stessa, un altro
è narrare in modo divulgativo, con
un metodo antropologico, la storia,
l’origine, la diffusione di piatti e cibi.
Il discorso parte quindi da più lontano: dal rapporto imprescindibile tra
cibo - inteso non solo come nutrimento e «carburante», ma come trasformazione di prodotti della natura -,

conoscenza e uomo. Nel libro si parte
infatti proprio da questo punto: cibo
come conoscenza, cibo come saper
fare, cibo come lavoro dell’uomo (e
soprattutto della donna).
Questo studio, poi, approfondisce la
forte manualità legata alla produzione alimentare, che passa attraverso
il ruolo maschile e femminile, alla
capacità di riconoscere, raccogliere e
utilizzare i prodotti della terra; analizza poi lo sviluppo delle tecniche
di trasformazione che nei secoli si
sono inventate, acquisite, perfezionate, codificate, per toccare il rapporto
tra uomo e natura (i cicli stagionali,
la ritualità collegata, la precettistica
religiosa, ecc.).

meglio di tutti ha saputo tratteggiare la modernità e la globalizzazione. Appadurai ha elaborato cinque
nuovi concetti - definiti «etnorami»
globali - per descrivere le dimensioni e i flussi culturali globali che
contraddistinguono il nostro mondo
odierno: «ethnoscapes», «mediascapes», «technoscapes», «financescapes»
e «ideoscapes», dove «-scape» sta per
«-orama» da panorama. L’«etnorama»
definisce il flusso di persone - siano
migranti, turisti, lavoratori - che si
muovono costantemente tra gli Stati
e sempre più influenzano le politiche
nazionali e internazionali; il «mediorama» è il flusso delle immagini
veicolate dai mass media; il «tecnorama», invece, riguarda il flusso della
tecnologia attraverso confini sempre
meno definibili; il «finanziorama» è il
flusso di denaro in tutte le sue forme;
infine, l’«ideorama» è il flusso delle
TRADIZIONE E CONTAMINAZIONE
Alla luce dell’esperienza dell’associa- idee e delle ideologie. Questi flussi
zione che presiedo, posso dire di sì, sono disgiunti, ma ognuno di loro
ma con un occhio di riguardo verso influenza l’altro.
l’apertura, lo scambio, la trasfusione Sulla scia di questa analisi, che trovo
di conoscenze. Negli anni Slow Food appassionante ed efficace, nel campo
ha evidenziato fortemente l’importan- dei food studies si sono adattati nuovi
«-scapes», i «foodscapes»,
za del territorio, dell’idea
che fotografano le abitudi Presidio di un prodot- La dimensione
dini e gli stili alimentari
to, del saper fare e di in- transnazionale
alla luce dei processi di
terconnessione con l’am- che riguarda
globalizzazione che ribiente che questo pro- i migranti,
guardano la nostra sodotto genera. Sono nati ma anche gli
cietà. Quello che è infatti
e rinati spunti e progetti italiani, porta a
di rilancio di luoghi e di incorporare nella applicabile ai diversi paesaggi culturali emersi
professionalità in via di nostra cultura
con la globalizzazione,
estinzione. Sono anche alimentare nuovi
può essere a buon diritstati rinforzati orgoglio e sapori e nuovi
to anche applicabile al
amore per la propria ter- saper fare
mondo del cibo. Che pure
ra, così come la consapeè sempre più fluido, per
volezza dell’essere contadirla alla Bauman, ma
dini e artigiani del cibo.
Tutto questo, però, sarebbe sterile e che, per converso, può cristallizzarsi
ottuso se non si fosse aperti all’altro. sempre più in compartimenti stagni
E se non si fosse coscienti di quanto identitari di forma difensiva. Ecco
l’ibridazione culturale sia un processo che quindi, nell’ottica di «ethnoscapes»
tanto ineluttabile quanto arricchente. sempre più ampi, anche i «foodscapes»,
Per chiarire maggiormente questo i paesaggi alimentari, diventano un
concetto, può essere utile rifarsi all’a- nuovo paradigma che non possiamo
nalisi di Arjun Appadurai, un antro- non tenere in considerazione.
pologo sociale indoamericano, che La dimensione transnazionale che riOgni popolo, in ogni regione del
pianeta, ha elaborato una propria
tradizione culinaria: e come ogni
tradizione culturale, c’è chi l’ha impugnata e la impugna per farne una
bandiera identitaria, di tipicità, omettendo il fatto che ogni tradizione
è raramente pura, incontaminata e
senza connessioni con il mondo. È
stato così in passato, ed è così oggi.
Gli spaghetti al pomodoro, il piatto
italiano per eccellenza, sono frutto
di un meticciato antico, con la pasta
che ha origini in Cina e il pomodoro
portato dall’America. Questo è vero
per noi oggi, ma non sarà anche vero
per nuovi piatti e nuovi prodotti in
futuro? In un mondo che è sempre più
piccolo, sempre più fluido, sempre più
comunicante, ha ancora senso parlare
di tipicità locali?

guarda non solo i migranti, i quali
gestiscono e conducono vite a cavallo
tra Paese d’origine e Paese d’immigrazione, ma sempre più larghe fasce
nella popolazione italiana (vuoi per
studio, vuoi per motivi di lavoro o
altro ancora), ci porta a incorporare
in quella che noi rivendichiamo come
cultura alimentare italiana, nuovi
Ogni tradizione
«foodscapes», nuoculinaria è
vi sapori, nuovi
raramente pura.
saper fare.
Gli spaghetti al
Le pillole di cultupomodoro sono
ra alimentare che
il frutto
Anna Casella Paldi un meticciato,
trinieri ogni mese
con la pasta che
distilla su Popoli e
arriva dalla Cina
che qui sono race il pomodoro
colte, ci aiutano a
dall’America
vedere e a capire
quel che sta dietro a un piatto, le connessioni che ci sono tra consuetudini
che pensavamo lontane, il rapporto
fra tradizione culinaria e ambiente,
l’influenza che il cibo ha sulla cultura, sulla lingua e sul patrimonio
materiale e immateriale di un popolo,
suggerendo anche, a chi vuole cimentarsi, una versione accessibile della
preparazione del piatto stesso.
* Presidente di Slow Food

IL VOLUME

«S

apori & saperi Cibi, ricette e culture del mondo» non è
il solito libro di ricette.
È piuttosto un viaggio
nelle culture culinarie.
Un itinerario che mette
in evidenza come il cibo
non sia solo un alimento, ma lo specchio delle
identità e delle tradizioni
di ogni popolo. L’A, antropologa, che in
questo libro ha raccolto gli articoli di etnogastronomia pubblicati dal 2008 su Popoli,
racconta tradizioni, usanze, storie, miti e leggende legate a singoli piatti, dei quali offre
anche ingredienti e sistemi di preparazione.
Anna Casella Paltrinieri
Sapori & Saperi - Cibi, ricette e culture del
mondo
Ed.it, Firenze 2012,
pp. 236.
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Marco Musillo *

N

Pittore imperiale

umile servo
Lang Shining, celebre pittore del Settecento
alla corte imperiale di Pechino, era, in realtà,
il gesuita milanese Giuseppe Castiglione,
che interpretò con l’arte un modo di fare
missione e di accordare le culture
40 Popoli novembre 2012

ella seconda metà del Seicento il fiammingo Ferdinand
Verbiest (1623-1688), gesuita
impegnato nell’ufficio astronomico
della corte Qing a Pechino, richiama
l’attenzione dei suoi superiori sulla
volontà espressa più volte dall’imperatore Kangxi, sul trono dal 1661 al
1722, di impiegare nelle botteghe artistiche imperiali un pittore europeo.
Alla fine del secolo, in risposta a tale
richiesta, la «macchina logistica» della
Compagnia di Gesù si mette in moto
per trovare candidati adatti all’impresa e, dopo alcune esperienze coronate
da successo, ma di breve durata (come
quella del laico Giovanni Gherardini,
in Cina per cinque anni), nel gennaio
1707 varca la soglia del noviziato
di Genova colui che diventerà il più
importante artista europeo attivo in
Cina: un apprendista milanese diciottenne, Giuseppe Castiglione.
Il viaggio che il giovane, destinato a
servire la missione cinese come pittore, compie qualche anno dopo è di sola
andata. Castiglione giunge infatti a
Pechino nel 1715 per non ritornare più
in Europa e, dopo aver preso i voti di
coadiutore temporale nel 1722 e aver
guadagnato grande fama come artista
di corte, trascorre la vita nella capitale
cinese fino alla morte, nel 1766.
Castiglione compare solo timidamente nelle raccolte di celebrazioni agiografiche dei missionari che operarono
nella Cina dei Qing, l’ultima dinastia,
di stirpe mancese, che ha retto il
Paese dal 1644 al 1911. Eppure, la
sua traiettoria biografica è profondamente emblematica sia dell’idea
di adattamento culturale come presupposto all’evangelizzazione - teorizzata e praticata da Matteo Ricci,
padre della missione cinese -, sia del
dialogo artistico tra culture. Soggetto
quest’ultimo che sta riscuotendo crescente interesse in chi si muove non
solo nel campo della critica artistica,
ma anche delle scienze storiche. Fino
agli inizi del Novecento, quando la

Giuseppe Castiglione, Tobiolo e l’Angelo, Genova,
collezione privata. In apertura, L’imperatore Qianlong
ritratto come Manjusri (metà XVIII secolo), Freer Gallery
of Art, Smithsonian Institution, Washington D.C. (Usa).

«doni naturali e infusi» da impiegare
nei diversi contesti che man mano si
vengono a creare nei nuovi insediamenti.
La preparazione all’adattamento culturale inizia quindi in seno alla stessa
Compagnia di Gesù e la missione di
Castiglione rappresenta una delle più
mirabili proiezioni di tale percorso,
i cui risultati non sono misurabiUNA MISSIONE INCOMPRESA
Membri della Congregazione di Pro- li attraverso il conteggio di anime
paganda Fide residenti in Cina cri- battezzate, ma attraverso l’accumulo
ticarono spesso quella che, ai loro di dubbi, domande e nuovi dialoghi
occhi, pareva l’inazione evangelica che ancora oggi sono stimolati, in
dei gesuiti, attivamente impegnati a Occidente come in Cina, dalla visione
corte in ambiti scientifici o artistici. e discussione dei suoi innumerevoli
Giovanni Pietro da Mantova, france- rotoli dipinti. Una traccia quindi che
scano residente a Macao, in occasione rimane nel tempo e che, al di fuori di
della promozione di Castiglione al generalizzazioni storiografiche, moterzo grado civile di ufficiale di corte, stra un incontro emblematico. Pochi
si lamentò del silenzio del gesuita in artisti, anche nell’epoca moderna,
favore della missione cattolica. Invece hanno sperimentato come Castigliodi accettare la promozione, secondo ne la fatica del dover imparare due
il frate, Castiglione avrebbe dovuto volte, del dover confrontarsi con una
perorare il messaggio evangelico. In cultura diversa dalla propria e, all’inuna epistola datata 1749, il propa- terno di questa, raggiungere livelli di
gandista conclude affermando che eccellenza.
Castiglione è «là per pittore, e non per Riconosciuto dai gesuiti il valore di
una formazione nella solida tradimissionario».
Questa interpretazione potrebbe forse zione lombarda, rappresentata dai
risolvere le ambiguità dell’impresa Cerano e dai Nuvolone, nel periodo
dell’artista milanese, ma rappresente- genovese il giovane Castiglione rirebbe comunque un travisamento sia ceve un’importante commissione per
della storia missionaria della Compa- abbellire il noviziato gesuita. Prima
gnia di Gesù, sia delle fertili dinami- di imbarcarsi per la Cina, dipinge setche che scaturiscono dall’incontro tra te grandi tele per il refettorio nonché
due culture artistiche e, non ultimo, due pale d’altare per la chiesa ancora
del ruolo attivo dei superiori dell’Or- in costruzione: L’apparizione di Cristo
dine e dei sovrani Qing uniti nel a sant’Ignazio e Sant’Ignazio nella
favorire tale incontro. L’affermazione grotta di Manresa, la cui ubicazione
non tiene conto del fatto che, già nel oggi è sconosciuta. Le tele per il reCinquecento, Alessandro Valignano fettorio, invece, conservate in una
(1539-1606), visitatore delle missioni collezione privata, mostrano le grandi
nelle «Indie orientali» e pilastro, con qualità del giovane Castiglione, che
Matteo Ricci, dello sforzo missiona- coniuga in una mirabile sintesi la padronanza del linguaggio
rio in Oriente, sconsiglia
figurativo, un potente
l’invio di soli predicatori La traiettoria
chiaroscuro e la saldeze uomini di lettere, sulla biografica di
za del disegno arricchito
base delle Costituzioni Castiglione è
da colori metallici dai
ignaziane. Propugna in- emblematica
riflessi serici.
vece l’impiego di indi- dell’idea di
È rappresentativa, ad
vidui con formazioni in adattamento
esempio, la tela di Tocampi diversi e dotati di culturale come
figura del fratello gesuita milanese
fu riscoperta e discussa dalla moderna sinologia, la quasi completa
assenza di Castiglione dalle storie dei
missionari era in parte spiegata dalla
natura ambigua della sua missione,
già dibattuta all’epoca in cui il pittore
lavorava nella capitale cinese.

presupposto
all’evangelizzazione
teorizzata da
Matteo Ricci

bia con l’arcangelo Raffaele (sopra):
la figura di Tobiolo (come spesso è
chiamato) magistralmente eseguita,
scaturisce dall’abbraccio tra luce e
oscurità, mostrando uno
Pochi artisti
sguardo fanhanno
ciullesco, ma
sperimentato come
non scevro di
Castiglione la
pathos, rivolto
fatica del doversi
all’arcangelo.
confrontare con
I dipinti del
una cultura diversa
refettorio evidalla propria
denziano pae, nella nuova,
dronanza tecraggiungere livelli
nica e capacità
di eccellenza
di comprensione e interpretazione dei soggetti
commissionati, qualità che, con l’umiltà e la pratica costante, permisero
a Castiglione di studiare con successo
la pittura della corte Qing.
LE COMMISSIONI CINESI
In Cina Castiglione non riceve mai
commissioni di dipinti con soggetti
o temi cristiani, se non in rari casi di
scambio di doni o di richieste informali da parti di nobili della corte, ma
solo di soggetti conformi al gusto e
all’estetica locali. Tra quelli più rappresentativi del canone cinese, Castiglione dipinge con successo, facendo
uso di elementi della tecnica pittorica
italiana, fiori, uccelli, cavalli. Ma soprattutto ritratti di imperatori, nobili
e ufficiali della corte.
La vastità della produzione pittorica
novembre 2012 Popoli 41
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del fratello gesuita è prova del feno- vano nella costante ricerca di una
menale successo ottenuto a corte sot- resa visiva il più fedele possibile alla
to l’imperatore Kangxi, e i successori realtà sensibile.
Yongzheng (1722-1735) e Qianlong Negli innumerevoli rotoli in cui Ca(1735-1796). Quest’ultimo sovrano stiglione ritrae Qianlong, anche impatrocina l’opera del gesuita per ben pegnato nella caccia o nello studio,
tre decenni. Asceso al trono nel 1735, non rinuncia mai alla lezione pitpromuove Castiglione al rango di ri- torica e amalgama la formazione
trattista imperiale commissionando- lombarda ai rigidi dettami del canone
gli il proprio ritratto di insediamento, di corte: il viso, le mani e le veoggi custodito nella Citsti dell’imperatore sono
tà Proibita.
Valignano
ogni volta caratterizzati
Il ritratto del giovane propugnava
da una discreta resa reaimperatore è emblemati- l’impiego di
listica dei volumi e della
co della capacità di me- individui con
luce, rispettando però il
diazione, sia pittorica sia formazioni in
disegno e i canoni coloculturale, raggiunta dal campi diversi
ristici locali. Lo stesso
gesuita, che si trova a e dotati di «doni
risultato si nota nella
proprio agio con il lin- naturali e infusi»
pittura di fiori e uccelguaggio artistico e il vo- da impiegare
li, un genere di grande
cabolario iconografico nei diversi
importanza per la culdella pittura imperiale contesti
tura letteraria e artistica
Qing, senza abbandonacinese, e nei dipinti di
re elementi fondanti delcavalli e cani commisla sua formazione itasionati in gran numero:
liana. Nel particolare contesto della immagini altamente emblematiche
ritrattistica di corte le ombre rese con del potere e del gusto estetico coltitecniche chiaroscurali erano finan- vato dai sovrani Qing.
che lette come segni di malaugurio. Esempi ragguardevoli della sua proCastiglione si trova a mediare tra duzione sono oggi conservati al Muelementi assolutamente irriducibili; il seo nazionale di Taipei (Taiwan) e
chiaroscuro infatti, diversamente che raccolgono l’attenzione degli storici
in Cina, rappresentava uno dei pila- dell’arte di tutto l’Estremo Oriente,
stri tecnico-estetici della formazione interessati ad analizzare l’opera di
dei pittori europei, che lo impiega- Castiglione in chiave comparativa.

IL DOCUMENTARIO

I

l Kuangchi Program Service (Kps, www.kuangchi.com), centro di produzione televisivo guidato dai gesuiti, con sede a Taipei (Taiwan), sta producendo un film-documentario in quattro parti su Giuseppe Castiglione (Lang Shining), uno dei nomi più conosciuti nell’arte cinese. Il film ripercorre la vita del gesuita italiano, per mezzo secolo
pittore di corte sotto tre imperatori della dinastia Qing, e la sua innovativa e creativa
introduzione del colore e della prospettiva nel mondo dell’arte cinese. Le sue virtù,
umiltà e dedizione, erano fonte di grande ammirazione da parte della corte imperiale.
I dipinti di Castiglione saranno un elemento chiave del documentario: attraverso la
sua arte non solo cogliamo la brillantezza del suo talento, ma sperimentiamo anche la
profondità della sua visione e della sua spiritualità.
Kps è alla sua terza produzione destinata alla Televisione di Stato cinese (Cctv). Ha
già prodotto e mandato in onda con successo nella Cina continentale due documentari
sulla storia missionaria che hanno avuto una notevole eco: Xu Guangqi - China’s Man
for All Seasons, film in quattro parti dedicato a Xu Guangqi, amico e stretto collaboratore
di Matteo Ricci, convertito al cattolicesimo, e che ebbe un ruolo chiave nel preservare
il cattolicesimo cinese nel XVII secolo; Adam Schall von Bell - In the Service of the
Emperors, documentario in due parti che racconta la storia dello scienziato tedesco e
missionario gesuita che continuò la missione di Ricci ed ebbe una grande influenza su
tre imperatori cinesi, l’ultimo dei quali, Kangxi, fu il primo a garantire presenza legale
42 Popoli
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2012
alla Chiesa
cattolica
in Cina.
Emilio Zanetti SJ

C’è chi adotta il termine di «ibridizzazione»: una fusione informe in cui
gli elementi cinesi e italiani non sono
più distinguibili. Ma tale prospettiva
non rende giustizia alla missione
cinese di Castiglione, lo svuota della
paternità di un modus operandi, sia
tecnico-artistico sia intellettivo, che
lo rende capace di plasmare le propria
missione spirituale e le proprie competenze professionali in un contesto
a lui estraneo. L’idea stessa di ibridizzazione rende confusi i termini del
dialogo culturale e religioso avviato
da Matteo Ricci.
Discretamente, invece, Castiglione
introduce elementi della pittura italiana in immagini ufficiali, senza
creare fratture e senza rifugiarsi nella produzione, già fiorente fuori dalla
corte, di dipinti rivolti alla passione
cinese per l’esotico.
La maggior parte della sua opera
cinese è prodotta attraverso la partecipazione di più artisti collaboratori,
come avveniva nelle botteghe italiane. È il caso del dipinto in apertura:
una thangka, sorta di stendardo del
buddhismo tibetano, che mostra l’imperatore Qianlong in guisa di Manjusri, il bodhisattva della saggezza,
circondato da un pantheon di divinità e simboli. Di questa immagine
Castiglione ha dipinto solo il volto
dell’imperatore, facendo uso della
stessa delicatezza e attenzione alla
resa tattile adottate per i visi delle
tele genovesi. Insieme al Tobiolo, il
particolare ritratto di Qianlong, che
impersona una divinità, forma una
coppia emblematica dell’adattamento
dei gesuiti di Pechino, contraddistinto dal confronto senza censure con
le culture religiose e politiche della
Cina. L’opera di Castiglione riproduce
visivamente lo stesso straniamento
unendo insieme irriducibilità estetiche e iconografiche: al contempo
sintesi mirabile e dialogo pittorico
aperto, ma soprattutto, mezzo prezioso per porsi nuove e vecchie domande sul dialogo tra culture.
* Storico dell’arte

il fatto, il commento

Ripensare
l’ora di religione?

I

Flavio Pajer
Già professore di
Pedagogia e didattica
delle religioni presso
la Pontificia Università
Salesiana di Roma,
si occupa di teorie
della formazione, con
particolare riguardo
all’educazione religiosa.
È autore di numerosi
manuali di cultura
religiosa per scuole
medie e licei. Tra le
ultime opere: Europa,
scuola, religioni (a
cura di, Torino 2005);
L’Unione Europea e
la sfida delle religioni
(et al., Torino 2005);
Religione e scuola in
Europa 1960-2010
(Madrid 2012).

l 25 settembre, il ministro
dell’Istruzione, Francesco
Profumo, ha espresso la necessità di «rivedere i programmi dell’ora di religione» in una
scuola che è sempre più «aperta
e multietnica». Condivido nella
sostanza le parole del ministro Profumo, ma non posso
non rilevare che la sua uscita
è sembrata più che altro l’esternazione di un opinionista.
Da un ministro ci si aspetta
anzitutto decisioni sul «cosa» e
sul «come» fare. Ci si aspetterebbe, per esempio, che desse il
via a sperimentazioni locali di
insegnamento della «storia delle
religioni», per mettere alla prova
la scuola italiana su un approccio aconfessionale, in modo che
un domani possa diventare una
realtà. Decisioni e fatti, insomma, e non chiacchiere al vento.
A volte, poi, l’enfasi posta sulle
religioni va a scapito di una
urgenza oggi prioritaria, cioè
ricominciare sul serio a educare
alla legalità e ai valori civici
in una società italiana che, dai
politici in giù, è in pieno sfacelo
etico. Lo studio delle religioni a
scuola rimane importante ma a
condizione di non bamboleggiare su curiosità folcloristiche
o esotiche e di saper cogliere dal
patrimonio culturale delle altre
credenze la profonda portata
antropologica ed etica.
Detto questo, la proposta del
ministro merita certamente di
essere pensata in un futuro, ma
si aprono diverse maniere di
intenderla e applicarla. Innanzitutto già gli attuali programmi di Irc (insegnamento della
religione cattolica) prevedono
chiaramente un doveroso con-

fronto con le altre religioni. Le strettoie di tale soluzione
però sono evidenti: primo, rimane pur sempre e solo il
punto di vista cattolico sulle altre religioni, legittimo
ma ovviamente unilaterale; secondo, l’Irc facoltativo
lascia fuori dalla classe proprio il grosso degli alunni
non cristiani, bisognosi invece di informazioni critiche
e imparziali sulla pluralità e diversità del fenomeno
religioso; infine è completamente ignorato il fenomeno
crescente delle convinzioni non religiose, dell’agnosticismo, della cultura post-cristiana. Insomma, la «storia
delle religioni» nell’ora di Irc così com’è adesso, è figlia
di un «cattocentrismo» che non garantisce né il pieno
rispetto dei diritti di libertà religiosa dell’alunno né il
conclamato progetto interculturale della scuola.
Una seconda via sarebbe attivare l’ora alternativa, un
impegno che lo Stato si era assunto fin dalla firma

A volte l’enfasi posta sulle religioni va
a scapito di una urgenza oggi prioritaria, cioè
ricominciare sul serio a educare alla legalità
e ai valori civici in una società italiana che,
dai politici in giù, è in pieno sfacelo etico
dell’Intesa nel 1985 e che finora continua impunemente
a disattendere. Solo pochissime scuole prevedono insegnamenti alternativi, ma proprio questo spazio potrebbe
essere destinato allo studio storico e antropologico delle
religioni, gestito da docenti laici preparati dallo Stato.
Gli strumenti didattici già esistono. Perché il ministro
Profumo non si impegna concretamente almeno su
questo binario, che è di sua esclusiva competenza, senza
dover scomodare autorità ecclesiastiche e senza dover
accondiscendere all’arbitrio dei gruppi di pressione?
Infine, la via più promettente dal punto di vista pedagogico consisterebbe in una disciplina autonoma non
discriminante su base confessionale, che potrebbe offrire
a tutti gli alunni le basi culturali minime per vivere consapevolmente - da credenti, o diversamente
credenti, o da non credenti - in una società multireligiosa. La scuola ha come
compito prioritario quello di formare i membri della società, con
un bagaglio di valori comuni e
condivisi, mentre troppe volte la
religione è fattore di divisione.
Testimonianza raccolta
da Danilo Elia

concilio/1

Quell’intuizione
rimasta fuori dall’aula
Jon Sobrino SJ
San Salvador

I

l Concilio Vaticano II fu un
evento epocale, estremamente
radicato nel modo di essere e di
agire di Giovanni XXIII. Un esempio
significativo fu ciò che il papa disse
un mese prima dell’apertura del
Concilio: «La Chiesa oggi è soprattutto la Chiesa dei poveri». Questa
concezione della Chiesa, tuttavia,
non si affermò in modo generalizzato nell’aula del Concilio, così che,
due mesi dopo il suo inizio, il cardinale Giacomo Lercaro (arcivescovo
di Bologna) si vide obbligato a dire:
«Sentiamo tutti che al Concilio finora è mancato qualcosa». E lo esplicitò ripetendo le parole di Giovanni
XXIII: «Oggi la Chiesa è soprattutto
la Chiesa dei poveri». Su questo desidero proporre alcune riflessioni.
Nel periodo precedente il Concilio si
erano già palesati alcuni movimenti
che cercavano di mettere in relazione la missione della Chiesa con i
poveri: i sacerdoti operai in Francia
con l’appoggio del cardinal Emma44 Popoli novembre 2012

La comunità cristiana come «Chiesa dei poveri»:
fu una concezione che si affacciò nell’assise
conciliare, ma che dovette aspettare alcuni
anni per essere pienamente sviluppata,
in particolare in America latina, e che ancora
oggi fatica ad affermarsi. La riflessione
di un noto teologo gesuita
nuel Suhard, arcivescovo di Parigi, legge: «La Chiesa riconosce nei poveri
voci del Sud del mondo come quella e nei sofferenti l’immagine del suo
di dom Hélder Câmara, in Brasile, o fondatore, povero e sofferente, si fa
di George-Luis Mercier, dei missionari premura di sollevarne l’indigenza e in
d’Africa. E il cardinal Pierre-Marie loro cerca di servire il Cristo». E GauGerlier, arcivescovo di Lione, il 26 ot- dium et spes (n. 1): «Le gioie e le spetobre 1962 - in una conferenza svolta- ranze, le tristezze e le angosce degli
si durante i lavori conciliari - parlò del uomini d’oggi, dei poveri soprattutto
dovere della Chiesa di adattarsi con e di tutti coloro che soffrono, sono
la maggiore sensibilità possibile alla pure le gioie e le speranze, le tristezze
sofferenza di moltissimi esseri umani. e le angosce dei discepoli di Cristo». I
Riferendosi al Concilio disse queste testi sono magnifici, però non spieparole: «Se non esaminiamo e studia- gano che cosa significhi per la Chiesa
mo questo tema, tutto il
stessa essere povera, né
resto corre il rischio di I poveri pongono
come i poveri configuranon servire a niente».
la Chiesa, senza no l’essere della Chiesa.
Due documenti impor- scappatoie,
Non analizzano il suo
tanti del Concilio met- di fronte al
«destino di persecuziotono in relazione «Chie- Vangelo. Quando ne» per difendere i povesa» e «poveri»: Lumen si erge in loro
ri, e non affermano che i
Gentium, dove al n. 8 si difesa, si trova
poveri salvano la Chiesa.

inevitabilmente
ad affrontare
persecuzione
e morte

dialogo e annuncio
Un mural di Maximino Cerezo Barredo,
definito il «pittore della liberazione»
per la sua vicinanza ideale all’omonima
corrente teologica.

ologia. Tuttavia, almeno in America
DALLE CATACOMBE A MEDELLÍN
Nell’aula conciliare diversi vescovi latina, questi impegni furono accolti
percepirono subito che la maggio- e riconosciuti durante la Conferenranza era lontana dall’idea di una za dell’episcopato latinoamericano di
Chiesa completamente orientata ver- Medellín (Colombia), nel 1968. Nel
so i poveri, anzi essa stessa povera capitolo «Povertà della Chiesa», i vee senza potere. Questi vescovi, con- scovi, parlando in prima persona,
cordi con l’ispirazione di Giovanni si interrogano sulla propria povertà
XXIII, si riunirono in via confi- e su quella della Chiesa. E tenendo
denziale, senza alcun settarismo e conto della miseria reale dei poveri,
con regolarità, nella Domus Mariae nei primi due documenti affrontano
alla periferia di Roma. Rifletterono immediatamente la domanda su che
a fondo sulla «povertà della Chiesa» cosa può salvare i poveri da questa
e, pochi giorni prima della chiusura miseria. Nel primo documento si cita
la giustizia, nel secondel Concilio, circa quaranta padri conciliari In El Salvador sia do la pace. Con parole
dell’epoca, oggi dimencelebrarono un’eucare- Oscar Romero
ticate, esprimono la libestia nelle catacombe di sia Ignacio
razione dei poveri che la
Santa Domitilla. Chie- Ellacuría videro
Chiesa deve promuovere.
sero di «essere fedeli al- il popolo - fatto
Medellín fu un’altra «irlo spirito di Gesù», e al di contadini,
ruzione» fondamentale.
termine della celebra- oppressi e
A differenza di quanto
zione firmarono quello repressi - nella
avvenuto nel Concilio,
che definirono «Patto sua condizione
per mettere al centro i
delle catacombe: impe- di popolo
poveri e la lotta per la
gnarsi a condurre una «crocifisso»
giustizia, sin dal princi“vita di povertà” e a forpio la Conferenza si migiare una Chiesa serva
se contro i poteri econoe povera». I firmatari si
impegnavano a vivere in povertà, a mici, militari e mediatici del contirifiutare tutti i simboli o privilegi nente. Si ricordi il Rapporto Rockefeldel potere e a porre i poveri al centro ler del 1969 (dal nome dell’estensore,
il politico Usa Nelson Rockefeller: il
del loro ministero pastorale.
Il testo comincia così: «Noi, vescovi, Rapporto definiva la Chiesa latinoariuniti nel Concilio Vaticano II, co- mericana come «una forza orientata
scienti delle mancanze della nostra al rinnovamento, anche rivoluziovita di povertà secondo il Vangelo; nario» e come un problema per gli
motivandoci gli uni gli altri in un’i- interessi americani nel continente,
niziativa nella quale ciascuno di noi ndt) così come le intese tra militari
ha evitato la presunzione e il mettersi di diversi Paesi del Cono Sud negli
in primo piano […], con umiltà e con anni Ottanta. A queste campagne si
coscienza della nostra debolezza, ma unì a volte parte della gerarchia delanche con tutta la determinazione la Chiesa istituzionale. La maggiore
e la forza che Dio vuole darci come novità, e ciò che fece somigliare la
sua grazia, ci impegniamo in ciò che Chiesa a Gesù di Nazareth, furono la
segue». E descrivono il loro impegno persecuzione e il martirio che colpirono numerose persone.
in tredici punti.
Devo dire che durante i miei studi La persecuzione spaventò l’istituziodi Teologia in Germania, tra il 1966 ne, che inoltre vide con timore come
e il 1973, non sentii mai parlare di Medellín e vari vescovi di primo piaquesto patto e ancora adesso penso no - insieme alla teologia della libeche non sia molto conosciuto e tenuto razione - davano maturità e libertà
in considerazione nelle facoltà di Te- ai cristiani, proprio quelli che difen-

devano i poveri. L’istituzione sentiva
vacillare il potere della gerarchia,
cosa che fu giudicata come un grave
male. Arrivò quindi la reazione. Vari
vescovi furono osteggiati e la teologia della liberazione combattuta.
ELLACURÍA E ROMERO
Intanto però la Chiesa dei poveri,
anche se non si usava sempre necessariamente questo termine, si faceva realtà. Ignacio Ellacuría (gesuita
della Università Centroamericana di
San Salvador, ucciso dai militari nel
1989, ndt), compì un passo teorico
importante precisando concettualmente che cosa si debba intendere
con questa Chiesa: «Non è quella che,
stando fuori dal mondo dei poveri,
le offre generosamente il suo aiuto»:
questo sarebbe un approccio etico
insufficiente, perché la Chiesa non
è costituita a prescindere dai poveri
per poi chiedersi che cosa debba fare
con loro. E insufficiente era anche
l’approccio locale, come se i poveri
fossero «una parte» della Chiesa.
Ellacuría insisteva sul fatto che la
questione è teologica nel suo fondamento: «L’unione di Dio con gli
uomini, come avviene in Gesù Cristo, è storicamente una unione di
un Dio “svuotato” con il mondo dei
poveri». Questi configurano la Chiesa dall’interno. «I poveri sono il suo
principale soggetto e il suo principio

LA SERIE

S

i è celebrato l’11 ottobre il cinquantesimo anniversario dell’apertura del
Concilio Vaticano II, evento che abbiamo ricordato nel numero scorso con un’intervista
a padre Bartolomeo Sorge. L’articolo di Sobrino avvia una serie di articoli che usciranno con cadenza variabile fino al dicembre
2015, anniversario della chiusura. Popoli
metterà a fuoco diversi aspetti dell’eredità
conciliare, con un denominatore comune:
dare voce a letture fatte dal Sud del mondo,
inteso in senso geografico, economico ed
ecclesiale. Alcuni di questi articoli saranno
disponibili anche su www.popoli.info

novembre 2012 Popoli 45

concilio/1

di strutturazione interna». E permettono e favoriscono la sua identità
salvifica. «È incarnandosi tra i poveri, dedicando la propria vita a loro e
morendo per loro, che la Chiesa può
costituirsi come segno efficace di
salvezza per tutti gli uomini».
I poveri pongono la Chiesa, con
naturalezza e senza scappatoie, di
fronte al Vangelo. E quando essa
si erge in loro
difesa, soffre
Due documenti
inevitabilmenimportanti del
te persecuzioConcilio mettono
ne e morte. La
in relazione
Chiesa diventa
«Chiesa» e
necessariamen«poveri». I testi
te una Chiesa
sono magnifici,
per seg u itata,
però non toccano
che cosa significa superando ciò
che nel Conciper la Chiesa
lio è affermato
essere povera
solo genericamente: «La Chiesa prosegue il suo
pellegrinaggio fra le persecuzioni
del mondo e le consolazioni di Dio»
(Lumen Gentium, 8). E non si tratta soltanto della persecuzione di
vescovi, sacerdoti e religiose, ma
anche di innumerevoli, semplici
cristiani e cristiane.
In uno scatto evangelico, monsignor Oscar Romero dichiarò che
la persecuzione è beatitudine: «Mi

CHI È JON SOBRINO

J

on Sobrino, 74 anni, è un gesuita spagnolo naturalizzato salvadoregno. Inviato nel Paese centroamericano nel 1957, ha
contribuito a fondare l’Università Centroamericana «José Simeón Cañas» (Uca).
Il 16 novembre 1989, durante la guerra
civile, sfuggì a un attentato, organizzato da
sicari mandati dal governo salvadoregno, in
cui persero la vita sei gesuiti (tra cui Ignacio Ellacuría) e due donne.
È stato ed è tra gli autori di riferimento
della Teologia della liberazione. Nel marzo
2007 la Congregazione per la dottrina della
fede ha notificato che due sue opere sono
erronee su aspetti importanti della dottrina
cattolica. Non gli è stata però comminata
alcuna sanzione.
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rallegro, fratelli, che la nostra
Chiesa sia perseguitata, proprio
per la sua opzione preferenziale
per i poveri e perché cerca di incarnarsi negli interessi dei poveri»
(15 luglio 1979). E ancora: «Sarebbe triste se in una patria in cui si
sta uccidendo in modo tanto orribile non contassimo tra le vittime
anche i sacerdoti. Sono i testimoni
di una Chiesa incarnata nei problemi del popolo» (24 giugno 1979).
OLTRE IL CONCILIO:
«IL POPOLO CROCIFISSO»
Non si parlò così nel Concilio, né
tanto meno si parlò di una Chiesa
crocifissa a causa della giustizia. I
tempi non erano maturi per rendere
i poveri e le croci reali l’elemento
centrale per la Chiesa, insieme al
suo Signore. Il Concilio parlò dei
poveri, ma in modo moderato. Ed è
stato molto triste che, dopo il Concilio, una parte della gerarchia abbia
voluto sminuire la «Chiesa dei poveri» chiamandola «Chiesa popolare».
L’espediente è assurdo, perché «popolo» non ha niente di male, anzi:
è un concetto centrale nel Concilio,
nell’Antico e nel Nuovo Testamento.
Ma nel rifiuto della Chiesa dei poveri non c’era una logica, ma una decisione di mettere fine a quella Chiesa,

quella di monsignor Romero, di Samuel Ruiz, di Leonidas Proaño... E
alla Teologia della liberazione.
Il Concilio parlò di «popolo di Dio»
quasi come di un concetto teologico,
non guardò davvero alla sua realtà
storica. Cosa che invece avvenne in
El Salvador. Sia Oscar Romero sia
Ignacio Ellacuría videro il popolo - di
contadini, oppressi e repressi - nella
sua condizione di «crocifisso». Ellacuría, nel 1978, forgiò per la prima
volta l’espressione «popolo crocifisso», paragonandolo al «servo sofferente» di Jahvé. Nel suo esilio a Madrid del 1981 lo definì «il segno dei
tempi»: «Tra i tanti segni che sempre
si manifestano, alcuni evidenti, altri
appena percettibili, ce n’è in ogni
tempo uno che è il principale, alla
luce del quale si devono discernere
e interpretare gli altri. Questo segno
è sempre il popolo storicamente crocifisso, che unisce alla sua costante
presenza la forma storica ogni volta
diversa della sua crocifissione. Questo popolo è la continuazione storica
del servo di Jahvé» («Discernir el
signo de los tiempos», in Diakonia,
n.18/1981, pag. 58).
Monsignor Romero lo disse in modo ancora più efficace. Paragonò
il popolo a Cristo crocifisso. Il 19
giugno 1977 ad Aguilares, dopo un
mese di uccisioni di contadini, disse: «Voi siete l’immagine del Divino
Trafitto… [Questo popolo] è l’immagine di tutti i popoli che, come
Aguilares, saranno feriti, saranno
oltraggiati». In questo, né Romero
né Ellacuría si basarono sul Concilio o sulla tradizione.
Forse possiamo dire che, con il
Concilio Vaticano II, la Chiesa sentì
l’impulso di umanizzare il mondo
e di umanizzarsi insieme ad esso,
senza vergognarsi di fronte alla
modernità e senza usare la modernità per rendere più credibile il
Dio cristiano. A Medellín la Chiesa
sentì l’impulso di non vergognarsi
dei poveri. E con umiltà cominciò a
«pulire il volto di Dio».

gesuiti
Adolfo Nicolás, Superiore generale dei
gesuiti, in abiti masai durante la messa di
apertura della Congregazione dei procuratori.

della scelta di inserire l’Africa tra
le cinque priorità della Compagnia
di Gesù definite, su mandato della
34a Congregazione generale, dal precedente Padre generale, Peter-Hans
Kolvenbach, e confermate dalla 35a
Congregazione (le altre sono: la Cina,
l’apostolato intellettuale, le istituzioni
inter-provinciali, i migranti e i rifugiati). L’aver celebrato questo evento
in una delle capitali dell’AfriDecidendo di
ca
aggiunge
non convocare
un significato
una nuova
ulteriore a queCongregazione
sta assise, già
generale si è
di per sé imporribadito che
tante: sottolila Compagnia è
nea ed esprime
ancora impegnata
plasticamente
a realizzare le
che non solo i
scelte operate da
gesuiti svolgono
quella del 2008
la loro missione
in molte parti del mondo, ma anche
che di queste parti sono originari.

Compagni

dell’Africa
Per la prima volta, la Congregazione dei
procuratori, una delle più importanti assise
della Compagnia di Gesù, si è tenuta in Africa,
a sottolineare l’attenzione dei gesuiti per il
continente. In Kenya si è parlato anche del
rapporto con i laici e della vita comunitaria.
La testimonianza di uno dei protagonisti

Roberto Del Riccio SJ *
Nairobi

P

er la prima volta in oltre
cinquecento anni di storia
dei gesuiti, la Congregazione
dei procuratori, uno degli appuntamenti più importanti nella vita della
Compagnia di Gesù, non si è svolto

in Europa, bensì in Africa. Per la
precisione a Nairobi (Kenya), dal 9 al
15 luglio. Già in altre tre occasioni la
Congregazione dei procuratori non si
era svolta a Roma, tuttavia sempre in
Europa, cioè a Fiesole (1886 e 1889)
e a Loyola (2003). L’aver convocato
i procuratori nel continente africano è stato la logica conseguenza

LO STATO DELLA COMPAGNIA
L’importanza della Congregazione
dei procuratori dipende dal fatto che
i gesuiti comprendono l’ordine religioso al quale appartengono come un
unico corpo missionario che, essendo
sparso in tutto il mondo, trova la sua
unità nel riferirsi al proprio capo, il
Padre generale. Quest’ultimo è un
gesuita eletto a vita da un’assemblea,
la cosiddetta Congregazione generale, alla quale partecipano i Superiori
provinciali, cioè i superiori delle
unità territoriali dette Province, alcuni delegati eletti dalla base di ogni
Provincia e i consiglieri generali in
carica.
Oltre a eleggere il Padre generale,
la Congregazione generale (l’ultima
delle quali si è svolta nel 2008) ha un
secondo compito deliberativo: stabilire, in risposta alle sfide poste dal
contesto del proprio tempo, le linee
guida per la vita dell’Ordine. Poiché
sia l’incarico di Padre generale, sia
la validità delle linee guida sono a
tempo indeterminato, le norme della
novembre 2012 Popoli 47

gesuiti
La festa che ha chiuso i lavori della
Congregazione dei procuratori di Nairobi.
Nella pagina seguente, la messa di apertura.

Compagnia di Gesù approvate dalla
Santa Sede non prevedono che la
Congregazione generale venga convocata a scadenza fissa, ma solo
qualora ve ne sia il bisogno. Nel caso
si debba eleggere un nuovo Padre generale la ragione per convocare una
Congregazione è evidente. Per quanto
riguarda le linee guida la questione è
più complessa. Essa richiede sia monitorato lo stato di salute della Compagnia, cioè la capacità dell’Ordine
di rispondere attraverso il proprio
stile di vita e le proprie azioni alle
sfide poste dai
tempi, valutando
Secondo un
se le decisione
nuovo modello
prese sono andi comunità,
cora attuali. La
il gesuita è
chiamato a vivere Cong r ega zione
dei procuratori
in prima persona,
nasce appunto
insieme ai
confratelli, lo stile per rispondere a
questa esigenza:
di comunione
che egli annuncia verificare, cioè,
se la situazione
come apostolo
richieda che venga o meno convocata una Congregazione generale.
Alla nascita della Compagnia di Gesù
era stato previsto che, con scadenza
regolare, da ogni provincia venisse
eletto e inviato al Padre generale un
delegato, il cosiddetto «procuratore».
Già nel 1565, però, la 2a Congregazione generale decise che i procuratori si incontrassero insieme al Padre
generale e al suo Consiglio ogni tre
anni (dal 1995 ogni quattro) per
decidere se convocare una Congregazione generale e informare sullo stato
della propria Provincia. Attualmente
alla Congregazione dei procuratori
è chiesto anche di presentare una
relazione sullo stato della Compagnia
universale e, se necessario, sospendere fino alla successiva Congregazione generale decreti approvati dalle
precedenti Congregazioni generali.
Alla Congregazione dei procuratori
che si è tenuta a Nairobi erano presenti 84 procuratori: 7 provenivano
dall’Africa, 14 dall’America latina,
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Province inviate dai procuratori, sono apparsi come i più bisognosi di
attenzione in questo momento della
vita della Compagnia nel mondo.
Per quanto riguarda la missione è
emerso che una questione ancora
UN NUOVO STILE
La Congregazione dei procuratori aperta è la collaborazione con i laici.
svoltasi a Nairobi, dedicando i primi Da più procuratori è stata chiesta una
due giorni di lavoro alla relazio- riflessione ulteriore sul tema, che
ne sullo stato della Compagnia, ha ridefinisca la collaborazione tra laici
stabilito che non c’è il bisogno di e gesuiti, a partire da una migliore
convocare una nuova Congregazione comprensione dei vari tipi di collagenerale. In preparazione a questa borazione offerta dai laici che sono
discussione, ogni procuratore ave- impegnati nelle opere e nelle attività
va inviato al Padre generale una della Compagnia.
relazione scritta sullo stato della Rispetto alla vita comune, l’accento
propria Provincia. Il Generale, sulla è caduto sul nuovo modello di cobase di questa relazione e di un col- munità definito dalla 35a Congregaloquio con ciascun procuratore, ha zione generale, secondo il quale «la
poi redatto la relazione sullo stato comunità non è solo al servizio della
della Compagnia, che ha presentato missione: essa è di per sé missione».
a Nairobi.
La comunità, cioè, non è
Due giorni di lavoro Più procuratori
più solamente il luogo in
sono stati dedicati alla hanno
cui il gesuita riacquista
missione della Compa- chiesto una
energie per il proprio
gnia e alla vita comune riflessione sulla
individuale servizio,
dei gesuiti, i due temi collaborazione
ma, attraverso la qualità
che, alla luce delle re- tra i gesuiti
della vita comune dei
lazioni sullo stato delle e i laici che
suoi membri, è sopratut18 dall’Asia Meridionale, 7 dall’Asia
e del Pacifico, 29 dall’Europa, 9 dagli
Stati Uniti. Altri 13 gesuiti vi hanno
partecipato in virtù del loro ufficio.

sono impegnati
nelle opere
e attività della
Compagnia

to il segno che rende presente il corpo apostolico. Questo nuovo modo di
intendere la comunità gesuitica si sta
dimostrando nei fatti un profondo
cambiamento di mentalità.
RIPENSARE L’AFRICA
Un’intera giornata è stata infine
dedicata al continente africano e
all’impegno della Compagnia di Gesù in esso. In apertura di giornata,
tre gesuiti africani hanno tenuto un
breve intervento. Successivamente
i membri della Congregazione si
sono incontrati per gruppi, in ciascuno dei quali uno dei procuratori
delle Province africane ha guidato
un approfondimento sul continente.
Tutto ciò ha aiutato i partecipanti a
confrontarsi con i più diffusi pregiudizi che i non africani possiedono
su questa realtà, comprendendo che
non esiste l’Africa, ma una pluralità
di africani, nella varietà delle loro
etnie, culture, tradizioni religiose e
contesti socio-culturali. Padre Agbonkhianmeghe Orobator, superiore
della Provincia dell’Africa orientale

(provincia che ha ospitato l’incon- Nairobi di non convocare una nuova
tro), ha osservato che l’Africa resta Congregazione generale i procurail continente più frainteso rispetto tori hanno di fatto ribadito che al
agli altri e ha evidenziato quattro momento attuale la Compagnia è
tematiche e due sfide da considerare: ancora impegnata a realizzare le
«Ripensare l’Africa da una prospet- scelte operate nel 2008 dalla 35a
tiva diversa; l’Africa
Congregazione generale,
come un continente «Ripensare
perché esse rappresentano
profondamente reli- l’Africa da una
tuttora risposte adeguate
gioso, l’Africa come prospettiva
alle sfide e alle esigenze
portatrice di moltepli- diversa; come
del mondo e della Chiesa
ci valori religiosi; la un continente
di oggi.
religione in Africa è religioso, come
Secondo la Congregazione
un fenomeno vivo. Le portatrice di
dei procuratori ciò che i
sfide sono costituite valori religiosi;
gesuiti devono cambiadalle tensioni religio- la religione
re è la propria mentalità,
se e dal modo in cui in Africa è un
perché, come ha detto ai
la religione si pone fenomeno vivo»
presenti il Padre generadi fronte al sottosvile, Adolfo Nicolás, è neluppo».
cessario che ogni gesuita
Avendo esclusivaacquisisca la capacità di
mente il potere decisionale di sta- diventare sempre più «silenzio, vuobilire se convocare o non convocare to, uno spazio aperto che Dio possa
una Congregazione generale, la Con- riempire e in cui lo Spirito di Dio
gregazione dei procuratori non ha possa accendere il fuoco della pasdefinito alcuna nuova linea guida sione per il bene degli altri e della
da proporre alla Compagnia di Gesù. Chiesa».
Tuttavia con la decisione presa a * Procuratore della Provincia d’Italia
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martini

L’interlocuzione

possibile
Francesco Pistocchini

«I

l primo incontro che ebbi con
Martini fu nel 1988 in occasione della seconda Cattedra
dei non credenti, dedicata al tema
del dolore». È stato di lunga data il
sodalizio tra il
cardinale Carlo
«All’inizio la
Maria Martini,
Cattedra dei
arcivescovo di
non credenti
Milano, e Salcoinvolgeva
vatore Natoli,
poche persone,
ordinario di Fipoi divenne un
losofia teoretica
fatto collettivo spiega Natoli - Una all’Università di
Milano Bicocesperienza che
ca. Natoli aveva
dopo Martini fu
scritto un libro
ripresa da molti»
sulla questione,
osservandola in due grandi scenari:
la metafisica del tragico (il pensiero
greco) e la teologia del patto (giudaismo e cristianesimo). Sosteneva che il
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Il filosofo Salvatore Natoli è voce di quel mondo
laico che è entrato in dialogo con Carlo Maria
Martini a partire dalla Cattedra dei non credenti.
Nel suo ricordo del cardinale, alcune riflessioni sulla
Chiesa di oggi e il suo comunicare con il mondo
danno che gli uomini ricevono come
male fisico o psichico, il senso che si
dà a questa demolizione/limitazione
è ciò permette agli uomini di vivere e sperimentare il proprio dolore.
Un’esperienza che si sviluppa nella
circolarità fra il danno e il senso. «Se
tutti gli uomini soffrono, il loro modo
di soffrire si differenzia in base al
campo di esperienza e quindi anche
alle visioni del mondo». Su questa
base si è impostata una lunga discussione tra il cardinale e il filosofo, da
cui nacque un rapporto che si è riprodotto in altre occasioni. «All’inizio la
Cattedra dei non credenti coinvolgeva
poche persone molto motivate, poi

divenne un fatto collettivo - spiega
Natoli -, con un pubblico eterogeneo.
Un’esperienza che dopo Martini non
fu proseguita nelle stesse forme, ma
fu ripresa da molti, per esempio nelle
parrocchie, dove spesso venni invitato. In questo senso Martini è stato
maestro».
Un’altra dimensione di rapporto nacque rispetto alla nozione di «nuovi pagani», «neopaganesimo», per la
quale Martini citò Natoli in una
lettera pastorale. «La tesi di fondo è
che, se l’uomo ha la capacità di governare se stesso, può raggiungere
la pienezza della sua realizzazione
indipendentemente da Dio. Dissol-

vendo l’equivoco del neopaganesimo
come libertinismo, ho trovato un
punto di coincidenza. Nel cristianesimo, come anche in altre tradizioni
religiose, c’è l’elemento del governo
del desiderio nel costruire un rapporto corretto con sé e con gli altri.
Ci fu allora un confronto tra elementi
antropocentrici della mia visione e
teocentrici della visione di Martini.
C’era un “terreno dell’umano”, come
lui lo chiamava, che era propizio per
l’incontro. Anche se nel mio ragionamento non c’è un riferimento alla
trascendenza».

-. Il Vangelo non ti dice nulla di questo. Dà indicazioni di fondo rispetto
alla vita, ma poi contestualmente
devi vedere quando c’è vita, come c’è
vita. E mi riferisco non solo all’atteggiamento di Martini, ma anche di
Giovanni Paolo II di fronte al rifiuto
dell’accanimento terapeutico. Lì c’è
vita? Oppure c’è una crudeltà nel far
continuare a vivere in quelle condizioni? Non sono questioni evidenti,
ma contano anche il contesto, la storia delle persone».
«La normativa sulla gravidanza assistita - prosegue il filosofo - non è una
normativa che costringe, non è un
vietare, cui tutti sarebbero sottomessi, ma appartiene ai diritti soggettivi,
è un consentire. Chi non vuole usare
la legge ha tutta la libertà di non
usarla. Allora da questo punto di vista, invece di influire sulla legislazione, la direzione della Chiesa dovrebbe
essere quella di insistere di più sulla
pastoralità: è in termini di predicazione che tu puoi diffondere e produrre una sensibilità. La legge c’è, però tu
non la usi. Questo forzare lo Stato ha
caratteristiche invasive, con il rischio
di essere strumentalizzati dagli “atei
devoti”. Che infatti non avevano in
simpatia Martini e quando potevano
una pugnalata gliela davano».

TEMI NON NEGOZIABILI
Nel dibattito nazionale tra credenti
e non credenti ci sono state spesso
forti tensioni, ad esempio sulla bioetica. Ha l’impressione che non si siano ancora abbastanza visti i frutti
di quel dialogo, che ci siano ancora
troppi sospetti reciproci e ci si parli
tra sordi? Oppure è solo l’immagine
che ne danno i media?
«Non ritengo che i temi bioetici, così
come sono formulati, siano problemi
evangelici, se non in un senso molto
lato - osserva Natoli -. Rispetto della
vita vuol dire molte cose: innanzitutto si deve definire quando comincia
la vita, se c’è la vita dell’embrione o
meno. Ci sono molte dimensioni interrogative e allora su questo terreno UNA CHIESA DIVISA?
occorre discutere con una fondamen- Ritorna perciò il tema di Martini che
tale apertura. Non sono realtà assio- «divide». Da una parte beatificato,
matiche, assolutamente evidenti. Oc- dall’altra criticato aspramente. Sono
corre avere una responsabilità etica e i giornali a creare l’immagine di
se ci sono dilemmi vanno affrontati, «due» Chiese, più o meno legate alle
mentre dal punto di vista della Chie- riforme del Concilio?
sa ufficiale si è parlato di “posizioni «Vista dall’esterno, la questione è
non negoziabili”». Senza entrare nel complessa e va oltre Martini - osrapporto che Martini ha avuto con serva Natoli -. Il problema vero oggi
la Chiesa, Natoli osserva che non è proprio la secolarizzazione. Nella
ha mai sentito l’arcivesocietà contemporanea
scovo parlare di «temi «Per il non
esiste un riferimento
non negoziabili». «Ci so- credente una
alla trascendenza? Al
no problemi di fronte ai spiritualità che
mistero forse sì. Anzi,
quali presentare questo si fa carico
in questo universo di
in formule assolute è dell’incertezza
incertezza, di improbapretenzioso, per non dire dell’uomo,
bilità in cui ci muoviapresuntuoso - aggiunge anziché partire
mo, la dimensione del

dal presupposto
della Chiesa
dottrinaria,
è più attraente»

“non so”, del mistero, c’è. Ma se
parlo di trascendenza, la intendo
in un senso squisitamente giudaico
e poi cristiano, in riferimento a un
“tu”. Nei comportamenti collettivi
questo riferimento a un “tu” diventa
sempre più labile. Se questa è la cornice, il vero problema della Chiesa è
fare in modo che tale dimensione di
trascendenza emerga. Se è nel fondo
dell’uomo, farla rifiorire o in ogni
caso annunciarla. La spiritualità di
Martini entrava dinnanzi al buio
delle coscienze, lo penetrava, lavorava sulle incertezze, e poi
«La spiritualità
arrivava all’andi Martini entrava
nuncio
della
dinnanzi al buio
parola di Dio: la
delle coscienze,
lectio. In questo
lo penetrava,
buio la Parola di
lavorava sulle
Dio mi può dire
incertezze,
qualcosa?».
e poi arrivava
Per Natoli la
all’annuncio della
spiritualità di
parola di Dio»
Martini non era
fatta di «teologumena», ma volta a vedere in che
modo la Bibbia, per i credenti, getta
luce sulle dinamiche dell’esistenza.
«Non a caso tutta la sua pastorale
muoveva sempre sul piano biblico aggiunge - e, sebbene sia stato anche
rettore della Gregoriana, si sentiva
più biblista che teologo di scuola. In
questo senso si sentiva parte di una
tradizione molto antica, patristica
(non a caso era il successore di Ambrogio), di un tempo in cui la teologia
come scuola non si era ancora formata. Martini si chiedeva sempre che
cosa dice la Parola di Dio oggi. Questo produceva riflessione, spiritualità, interiorità. Una posizione diversa
da chi parte dal presupposto della
Chiesa trionfante o dottrinaria. Non
dico che quelle siano cose sbagliate,
posso solo sottolineare che si manifestano due diverse spiritualità ed è
chiaro che per il non credente questa
spiritualità che si fa carico dell’incertezza dell’uomo è più attraente. Crea
un’interlocuzione possibile».
novembre 2012 Popoli 51

martini

Un maestro della

bello di una fusione totale di cuori
e di spiriti? Che cosa di più dolce di
una comunicazione trasparente, in
perfetta reciprocità senza possedere
ombre e senza veli? Ma proprio in
tale ideale si cela una bramosia e una
del mondo, ma secondo la logica di concupiscenza di “possedere” l’altro,
Dio. Muoveva da una constatazione: quasi fosse una cosa nelle nostre
nella società contemporanea si ha mani da smontare e rimontare a pial’impressione di vivere in una Babele cere, che tradisce la voglia oscura del
nella quale le persone non riescono a dominio».
incontrarsi davvero, gli equivoci nei L’uomo è fatto per comunicare e
rapporti interpersonali si moltiplica- amare: Dio lo ha creato così. Non vi
no, le lingue non si intendono. Una è persona che sfugga a questo intimo
Babele nella quale gli altri, specie se desiderio. I fallimenti del comunicare
provengono da culture e tradizioni hanno alla radice la distorsione di
diverse dalla nostra, su- un impulso che è nel fondo di ogni
scitano spesso diffidenza uomo. Ma allora come incontrare
e sospetto, nella quale davvero l’altro e costruire comunicail livello di incompren- zioni autentiche?
sione o litigiosità all’in- Il cardinale Martini sosteneva che il
terno delle istituzioni, primo passo da compiere per trovare
fra le forze sociali, nel- la risposta è uno solo: guardare a
le famiglie, continua a Dio, la cui vita intima ci appare - per
crescere. L’antica Babele quanto possiamo conoscerla su queè diventata il simbolo sta terra - un continuo, profondo,
della Babele odierna, ca- inesauribile comunicare tra le Perratterizzata dalla non- sone divine, un comunicare che si
comunicazione, dalla allarga a quella creatura privilegiata
fatica e dalle ambiguità che è l’uomo. Dio, che è comunione e
cui è soggetto il comu- comunicazione, è capace di risanare
nicare.
i fallimenti comunicativi e colmarci
Qual è la ragione ultima cui si posso- della grazia di un flusso relazionale
no riportare molti insuccessi e falli- sano e costruttivo.
menti nella comunicazione e nell’in- Per comunicare autenticamente con
contro con gli altri? La risposta che gli altri occorre anzitutto capire quali
il cardinale proponeva mostra quanto sono le costanti della comunicazione
egli conoscesse in profondità la natu- divina, così come essa ci si presenta
ra umana: la ragione è una falsa idea nella storia della salvezza, e il cardidel comunicare umano. Tale falsa nale individuava con chiarezza tali
idea «non è sbagliata per difetto, cioè costanti: 1) La comunicazione divina
per una carente visione dell’ideale co- è preparata nel silenzio e nel segreto
municativo. È sbagliata piuttosto per di Dio. È «rivelazione del mistero
eccesso: vuole troppo, vuole ciò che taciuto per secoli eterni» (Rm 16,
il comunicare umano non può dare, 25), «mistero nascosto da secoli nella
vuole tutto subito, vuole
mente di Dio, creatore
in fondo il dominio e il Fra le riflessioni
dell’universo» (Ef 3, 9).
possesso dell’altro. Per che il cardinale
2) La comunicazione diquesto è profondamente ha offerto negli
vina all’uomo è progressbagliata, pur sembran- anni, alcune
siva, cumulativa e storido a prima vista gran- riguardano
ca. Non si verifica cioè
diosa e affascinante. Che il rapporto
in un solo istante, ma
cosa c’è infatti di più con gli altri
comprende diversi tempi

comunicazione
Cristina Uguccioni

F

ra le molte dichiarazioni seguite alla scomparsa di Carlo
Maria Martini ne riprendiamo
due: definendo il cardinale «eco della
Parola», il teologo Pierangelo Sequeri
ha scritto: «Le sue parole dicevano,
alla fine, una cosa sola: che c’è una
sola Parola degna di ascolto». Il gesuita Silvano Fausti ha
affermato: «Il suo era
uno sguardo aperto. Chi
era guardato da Martini si sentiva “figlio di
Dio”. Martini non era un
uomo da schemi, né da
giudizi, né da etichette.
Era aperto all’ascolto,
per intuire la presenza di Dio ovunque e in
chiunque. E questo era
pure il segreto degli incontri con chi era lontano dalla fede».
Eco della Parola perché
innamorato di questa Parola, aperto
agli altri, all’ascolto e al dialogo, il
cardinal Martini ci ha lasciato un’eredità di inestimabile valore: fra le
riflessioni che ha offerto nel corso
degli anni alcune riguardano proprio
il rapporto con gli altri e la possibilità
di comunicare in modo autentico, un
aspetto decisivo dell’esistenza dei singoli e della collettività tanto che oggi
«saper comunicare» e «incontrare l’altro» sono diventate parole sulla bocca
di tutti, anche se purtroppo, in molti
casi, si sono ridotte a semplici slogan.
Ma cosa significano veramente?
CONTRO BABELE
Nella Lettera pastorale Effatà, apriti
(1990) - che qui richiamiamo in forma
molto sintetica - Martini ha affrontato questo tema, non secondo la logica
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e la possibilità
di comunicare
in modo
autentico

Milano: il cardinal Martini e altri esponenti religiosi
durante il Meeting internazionale «Uomini e Religioni»
(1993).

e vicende che vanno capiti e letti nel
loro insieme. La comunicazione di
Dio all’umanità si attua con eventi
e parole che si rimandano e si spiegano a vicenda. Nel suo insieme tale
rivelazione si chiama «storia della
salvezza» ed è descritta nella Bibbia.
La Bibbia quindi è il libro dell’autocomunicazione di Dio.
3) L’autocomunicazione divina si attua in una dialettica di manifestazione e di nascondimento. Non è un
procedere «di gloria in gloria», in
un crescendo di luce senza ombre.
È piuttosto un susseguirsi di eventi
di cui alcuni sono luminosi e altri
enigmatici.
4) L’autocomunicazione divina non ha
sulla terra la sua pienezza. Solo nella
vita eterna conosceremo come siamo
conosciuti (cf 1 Cor 13, 12) e «vedremo
Dio come egli è» (1 Gv 3, 2). Quando
tendiamo, anche nell’incontro con
Dio, a una comunicazione perfetta
e senza ombre, vogliamo anticipare
qualcosa che non è di questa terra,
ma è proprio della pienezza definitiva del Regno.
5) L’autocomunicazione divina, inoltre, è personale. Dio comunica non
altro da sé, ma se stesso, con indicibile amore. Nello stesso tempo la comunicazione divina è interpersonale, fa
appello all’uomo che la riceve, perché
si metta in stato di attenzione, accoglienza, ascolto. Senza reciprocità
non si ha comunicazione: il comunicare di Dio con l’uomo non è a senso
unico, ma suscita un circuito di risposta che è proprio di ogni comunicare autentico: parola-ascolto-parola.

DOMANDE SENZA TEMPO
Contemplando e considerando il modo con cui Dio si rivela, il cardinale
indicava le caratteristiche di una comunicazione interumana che voglia
dirsi autentica.
1) In primo luogo «ogni vera comunicazione nasce dal silenzio. Ogni
parlare umano è dire qualcosa a
qualcuno, qualcosa che deve anzitutto nascere dentro. Ogni autentica
comunicazione richiede perciò spazi
di silenzio e di raccoglimento. Poche
parole sincere nate da un distacco
contemplativo valgono più di molte
parole accumulate senza riflessione.
2) La comunicazione necessita di tempo: non si può dire tutto d’un colpo,
frettolosamente e senza grazia. Se Dio
ha diffuso una comunicazione tanto
importante ed essenziale come quella
dell’alleanza nell’arco di un lungo
tempo storico, significa che anche la
comunicazione tra noi ha bisogno di
tempi e momenti, è un fatto cumulativo e richiede attenzione all’insieme.
Invece spesso manchiamo per disattenzione, fretta, superficialità.
3) Non bisogna farsi spaventare dai
momenti di ombra. Luci e ombre sono
aspetti normali del fatto comunicativo. Chi nel rapporto interpersonale
vuole solo e sempre luce, chiarezza,
certezza assoluta, dà segno di voler
dominare piuttosto che comunicare.
4) La trasparenza comunicativa raggiungibile quaggiù non è mai assoluta. Il volerla forzare oltre il giusto,
oltre la soglia di quello che è il segreto, forse neppure accessibile del tutto
a chi lo possiede, fa scadere nella

banalità. Non potremo mai su questa
terra conoscere l’altro così come egli
è. Vi sarà sempre un «segreto», una
riserva misteriosa, una soglia che
non è possibile né utile varcare». Non
c’è comunicare autentico, inoltre, se
non c’è l’intenzione di suscitare una
risposta. D’altra parte questa intenzione, per essere seria, deve partire
da un’attenzione vera a ciò che l’altro
sente, vive o desidera.
Ciò che il cardinal Martini ha lasciato con queste riflessioni è una
lezione alta, dalla quale emerge la
sapienza evangelica che ha segnato
la sua esperienza pastorale. Proprio
nella sua veste di pastore, egli poneva nella Lettera anche una serie di
domande per «interiorizzare» quanto
aveva scritto e aiutare il discernimento personale.
A dodici anni dalla pubblicazione
di questo testo
ne riproponiamo
In primo luogo
alcune che - naogni vera
te dalla contemcomunicazione
plazione e dalla
nasce dal
preghiera - sono
silenzio. Ogni
senza tempo: ho
parlare umano
riscontrato in me
è dire qualcosa
qualche volta la
a qualcuno,
nostalgia di non
qualcosa che
saper comunicadeve anzitutto
re? Quante volnascere dentro
te il mio parlare
con altri evade dalla superficialità
e diventa anche dono? Riesco a cogliere in me quel «gusto del dominio»
che sta alla radice di un comunicare
non autentico? Quale «voto» darei
al mio comunicare nella coppia, nel
rapporto genitori-figli? Cosa ho fatto
oggi per migliorare queste relazioni?
Prego talvolta perché il Signore mi si
comunichi e risani le mie relazioni
umane? Mi sento desideroso di accogliere il dono della comunicazione
divina? So aspettare con fiducia e
pazienza i tempi di Dio? So leggere
la Bibbia, e in particolare i Vangeli,
come il libro del comunicare di Dio?
La mia preghiera è monologo o dialogo?
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il fatto, il commento

Cina: il vescovo recluso
e quei cattolici che resistono
Gli arresti domiciliari inflitti
in luglio al vescovo ausiliare
di Shanghai, Ma Daqin, che
si è dimesso dall’Associazione
patriottica subito dopo la sua
ordinazione, riaprono un duro
confronto tra il regime e il mondo cattolico cinese.

Giancarlo Politi
Missionario del Pime,
ha vissuto molti anni
a Hong Kong. Esperto
del cattolicesimo nella
Cina continentale,
è stato consulente
per la Cina della
Congregazione per
l’evangelizzazione
dei popoli. Autore di
Martiri in Cina (Emi
1998), è stato direttore
della rivista Mondo e
Missione.
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N

el giugno 2007, poco
più di cinque anni fa,
papa Benedetto XVI firmava una lettera rivolta ai cattolici in Cina con la quale, tra l’altro, puntualizzava le condizioni
e le principali problematiche che
si trascinavano da decenni e
continuavano a rendere precarie
l’apparente stabilità dei rapporti
tra Partito comunista e Chiesa
cattolica. La lettera voleva essere
una serena ma precisa verifica
delle rispettive posizioni nel tentativo dichiarato, da parte della
Santa Sede, di pervenire a un
miglioramento dei rapporti.
Il testo e i suoi contenuti erano
stati redatti con cura e con la
chiara preoccupazione di evitare
di provocare nella controparte irritazione e fraintendimenti.
D’altra parte, il papa si rivolgeva
ai credenti cattolici con i quali voleva riflettere sulla fedeltà
al Vangelo, anche in situazioni
problematiche.
La Chiesa cinese - semplici laici,
vescovi e religiosi - accolsero
la lettera del papa con gratitudine e sollievo: l’autorità più
alta nella Chiesa si era finalmente pronunciata su punti focali
dell’esperienza ecclesiale in Cina.
Il regime, da parte sua, prima
tacque e poi reagì manifestando
cauto disappunto e dissenso. E,
nuovamente, i propri timori e le
proprie paure.

La reazione di Pechino non è stata delle peggiori e va detto che la Santa Sede è stata oltremodo prudente e rispettosa nei confronti delle autorità cinesi, ad esempio, recapitando loro il testo giorni prima della sua pubblicazione.
A quanto sembra, però, Pechino attendeva un’occasione
per porre un freno a una apparente e paventata «ripresa»
cattolica: nel periodo seguito al 2000 (anno dell’ultima
grave crisi, seguita alla proclamazione di 120 santi martiri
cinesi) si era istaurato un modus vivendi che aveva permesso l’ordinazione di una trentina di vescovi, quasi tutti
con la benedizione di Roma e del regime. Quest’ultimo
rischiava di perdere il controllo sul governo della Chiesa,
a tutto vantaggio della Santa Sede.
L’intervento delle autorità comuniste doveva essere preciso, ma anche apparire «soft» per non creare pesanti reazioni sul piano internazionale. Conveniva a questo scopo
risuscitare l’antica «politica religiosa», ma senza ricorrere

Nel corpo ecclesiale della Cina si riaprono
antiche ferite e viene minata la fiducia tra
i fedeli, riportati alle vecchie diatribe che
volevano identificare la qualità dei credenti in
base al rapporto intrattenuto con l’Associazione
patriottica o con il movimento clandestino
agli eccessi violenti del passato. In fondo - si faceva osservare - Pechino non aveva mai detto di desiderare la
ripresa di rapporti diplomatici, limitandosi semplicemente
a prendere atto che questi rapporti «non esistono», almeno
per il momento. Senza l’onere di attenersi ad accordi previi, Pechino poteva sentirsi ipocritamente libera da vincoli
e tornare a gestire la sacrestia della Chiesa, sostenuta in
questo dai funzionari dell’Associazione patriottica dei
cattolici cinesi (Apcc).
Gradualmente, ma con martellante costanza, Pechino cerca di recuperare il terreno finora perduto, ma trovandosi
ora a dover affrontare la resistenza pacifica e non violenta
di gran parte dei cattolici. Il controllo della Chiesa resta
l’obiettivo principale da perseguire; i metodi saranno via
via da adattare alle «circostanze» che mutano.
L’azione sull’episcopato assume gli aspetti più allarmanti.
Nel 2007 vengono ordinati con l’autorizzazione di Roma
e di Pechino cinque vescovi; nessun prelato viene invece
ordinato nei due anni successivi (2008-2009). Nel 2010,
il regime permette l’ordinazione di dieci vescovi, tutti
con mandato del papa. Il 20 novembre 2010, tuttavia,
il sacerdote Guo Jincai viene illegittimamente ordinato
vescovo di Chengde (Hebei). Dopo diversi richiami, Guo

viene scomunicato dalla Santa Sede, dando inizio a un
pericoloso dibattito.
Nel 2011 i rapporti Roma-Pechino non migliorano proprio
a motivo delle ordinazioni episcopali illecite, potenzialmente esplosive a scapito dell’unità della Chiesa. Vengono
ordinati sei vescovi, ma due di questi sono sprovvisti del
necessario mandato apostolico e perciò sono scomunicati
dalla Sede apostolica.
All’interno del corpo ecclesiale della Cina si riaprono antiche ferite e viene minata la fiducia tra i fedeli, riportati
alle vecchie diatribe che volevano identificare la qualità
dei credenti in base al rapporto intrattenuto con l’Apcc o
con il movimento clandestino.
L’Associazione patriottica, intanto, nonostante il forte
sostegno del governo, perde sempre più credibilità, soprattutto in seguito a un altro evento. Il 7-9 dicembre 2010
nella capitale si è celebrata l’VIII Conferenza nazionale dei
rappresentanti cattolici cinesi per procedere all’elezione dei
nuovi direttivi. Gli statuti delle «due associazioni» (il Collegio dei vescovi e l’Associazione patriottica) sono già stati
dichiarati da Benedetto XVI - senza, peraltro, nominarli quali estranei e inaccettabili al governo della Chiesa.
Paradossalmente, all’VIII Conferenza del 2010, i 313 delegati eleggono un vescovo scomunicato (Ma Yinglin, di
Kunming, Yunnan) a capo del Collegio episcopale, e un
secondo vescovo (Fang Xingyao, di Linyi, Shandong), legittimo, ma colpevole di aver accettato di ordinare alcuni
vescovi insieme a due vescovi illegittimi. Simili eventi
non possono che ferire ancor più profondamente il corpo
ecclesiale che si sente troppo spesso «tradito» dai suoi
pastori. Forse con attenuanti: non è dato di conoscere
se questi vescovi collaborazionisti siano stati oggetto di
gravi pressioni.
Le reazioni da parte di semplici fedeli o anche di persone
qualificate, sacerdoti e religiose, sono state numerose e
articolate. La mano pesante del regime non è stata finora
capace di imporre il silenzio, nonostante la popolazione
conosca bene i metodi che impiega. A dare ascolto e voce
allo scontento che è originato dalle intrusioni del Partito è
soprattutto il vescovo emerito di Hong Kong, il cardinale
Zen Ze-kiun. Nativo di Shanghai, città dove ha insegnato
a lungo, Zen non teme di esporsi usando un linguaggio diretto. In Cina «esiste al massimo libertà di culto - afferma il
cardinale -, ma il governo non ha cambiato la sua politica
di controllo assoluto sulle religioni e sulla Chiesa cattolica,
manipolando le ordinazioni e corrompendo i vescovi».
Oltre al cardinale Zen, a Hong Kong dissente da Pechino
anche il suo successore, il cardinale John Tong Hon.

Ancora più significative sono le lettere e i messaggi
provenienti dall’interno della Repubblica popolare: preti
e religiose non mancano di riflettere sugli eventi che,
loro malgrado, devono affrontare. Ci sono vescovi che si
danno per malati e spariscono dalla vita pubblica per non
venir fisicamente trascinati a prender parte a ordinazioni
non approvate; studenti dei seminari che boicottano la
partecipazione a eventi di dubbia ortodossia; semplici
credenti che, incuranti delle conseguenze, non accettano
il forzato allineamento agli ordini di chi sta al comando.
Tra tutti, singolare e significativo è il caso dei due giovani
vescovi proposti in tempi diversi per la sede di Shanghai.
Il titolare a tutti gli effetti è ancora monsignor Jin Luxian,
96 anni. Nel 2005, era stato ordinato monsignor Xing
Wenzhi (allora 42enne), un uomo pio, schivo e incapace
di compromessi. Non venne ritenuto adatto a continuare
nell’ufficio episcopale della più importante diocesi della

Ci sono vescovi che si danno per malati
per non venir fisicamente trascinati a
ordinazioni non approvate; seminaristi che
boicottano eventi di dubbia ortodossia;
semplici credenti che non accettano il forzato
allineamento agli ordini di chi sta al comando
Cina e quietamente fatto sparire dalla vita pubblica nel
corso di quest’anno. Da ultimo, il regime ha messo gli
occhi su monsignor Thaddeus Ma Daqin. Il 7 luglio 2012,
mons. Ma è stato ordinato vescovo. Compiuto il rito, il
nuovo vescovo ha esteso la sua gratitudine ai presenti,
concludendo il suo breve intervento con queste parole:
«Alla luce di quello che ci ha insegnato la nostra santa
madre Chiesa, che io servo come vescovo, ho bisogno
di dedicare tutte le mie energie al ministero episcopale e
all’opera dell’evangelizzazione. Mi è così di ostacolo continuare a prendere alcune responsabilità. Pertanto, non
ritengo più auspicabile che io sia membro dell’Associazione patriottica dei
cattolici cinesi. Noi siamo una cosa
sola, per la maggior gloria di Dio».
Il vescovo-coraggio si è allineato
così al suo predecessore, il cardinale Gong Pinmei, al quale la
fedeltà a Cristo costò 33 anni di
prigione. Monsignor Ma è stato
subito fatto sparire.
Stemma del cardinale John Tong Hon,
vescovo di Hong Kong.

www.jsn.it

Reclusi,
non soli
Il coordinamento carceri, nato da pochi mesi, si propone di
mettere in rete le realtà che, nell'ambito del Jsn, lavorano per
migliorare le condizioni di vita dei detenuti

C

hi ha avuto anche una sola
volta l’opportunità di visitare un carcere ha certamente
conservato, come esito di quell’esperienza, la sensazione di essere
entrato in contatto con una dimensione della condizione umana che ha
dell’assurdo e dell’incomprensibile,
al di là del sentimento di compassione che può scaturire nello scoprire
come vivono, in Italia, circa 70mila
persone.
La prima reazione assomiglia a un
improvviso pugno nello stomaco,
che lascia un po’ storditi. Si comincia così a leggere qualche testo e
qualche testimonianza, si prendono
i primi contatti con qualche associazione culturale o di volontariato, se
ne parla con chi ci vive accanto. In
sostanza si comprende che da alcune
esperienze, come quella di visitare
un carcere, non si torna indietro:
queste cambiano la prospettiva con
cui guardiamo alla nostra e all’altrui esistenza, ci impongono una
virata, fosse anche solo quella verso
una diversa consapevolezza sui destini umani e le loro implicazioni.

L’IMPEGNO DEL JSN
NELLE CARCERI
ITALIANE
Numero di carceri in cui si svolgono attività: 18
Numero di volontari e operatori
professionali: 380
Numero di utenti complessivamente assistiti: 7.800
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Chi da molti anni svolge un’attività
di volontariato dentro il carcere vive
la paradossale esperienza di sentirsi
sempre meno preparato e capace di
trovare risposte efficaci via via che
si inoltra nella complessa macchina
della giustizia. Tutto questo accade
perché le problematiche, le implicazioni e i riflessi di quanto avviene
intorno al mondo della detenzione
investono più ambiti, da quello giuridico a quello sociologico, da quello psicologico a quello economico.
Servono competenze plurime, una
capacità di sintesi e di tessere relazioni e collegamenti.
Sul territorio italiano, soprattutto in
questi ultimi anni, sono nate numerose realtà associative di volontariato e cooperative, che operano dentro
le carceri, a favore dei detenuti, e
fuori, per gli ex reclusi.
Questo attivismo di una fetta significativa della società civile, unita
al lavoro di chi fornisce un’informazione attenta e documentata, sta
acquisendo un peso specifico crescente nella denuncia di violazioni
dei diritti umani, nell’elaborazione
di proposte di legge, nello sviluppo
di una riflessione culturale.
Anche all’interno del Jesuit Social
Network, ci sono molte realtà impegnate dentro le carceri italiane:
esse propongono iniziative varie e
significative che vale la pena far
conoscere e potenziare, arricchire e
consolidare.
Risulta emblematico come le difficoltà nel rapportarsi con le istituzio-

ni, nell’avviare e sostenere iniziative
o promuovere attività dentro il carcere, siano le medesime e accomunino le varie realtà, dal Nord al Sud
del Paese. Si sperimenta anche, in
positivo, la comunanza di linguaggi,
sensibilità e orientamenti. Da qui è
nata l’esigenza di fare il punto su
questo patrimonio di azioni, riflessioni e progetti, creando un coordinamento a livello nazionale in cui
far convergere le varie esperienze
locali.
L’obiettivo che il coordinamento si
propone è quello di partire dalla
pedagogia ignaziana per offrire una
chiave di lettura e di approccio
al mondo del carcere, originale ed
efficace, capace di esprimere una
proposta che raccolga in sé una
riflessione culturale, un’azione formativa per gli operatori e risposte
concrete ai bisogni di chi vive la
condizione di ristretto.
Paola Piazzi
Coordinamento carceri Jsn

www.magisitalia.org

India, adozioni a distanza
per aiutare i fuori-casta

D

al 2009, il Magis, attraverso vazioni, soprattutto quella del riso.
un progetto di adozione a Quando sono abbondanti è possibile
distanza, sostiene due mis- irrigare, poiché anche gli stagni
sioni indiane, nello Stato di Andhra e i laghi si riempiono e il livello
Pradesh, nell’India centro-orienta- dell’acqua s’innalza a tal punto da
le. Una di queste ha il
consentire un aumento
suo centro nella Chie- In una società
della produzione.
sa «Nostra Signora di ancora legata
I salari sono comunque
Fatima» in cui padre alle divisioni
molto bassi: le donne
Joseph Natta, parroco castali, un
percepiscono una renella diocesi di Eluru, progetto sostiene tribuzione giornaliera
nel villaggio di Ralla- i bambini dalit
di 70 rupie (pari a un
kunta, si occupa della negli studi,
euro), mentre gli uoformazione di bambi- evitando così
mini percepiscono 110
ni e bambine dalit (i che vengano
rupie al giorno (pari
fuori-casta nel sistema impiegati in lavori a un euro e mezzo).
sociale indiano, co- umili e faticosi
I nuclei familiari sono
sì come gli aborigeni)
composti mediamente
sottraendoli al lavoro
da almeno sei persominorile.
ne. Considerando che
La popolazione locale è dedita all’a- questi lavori sono occasionali o
gricoltura. I contadini però lavorano stagionali, spesso i bambini, per
a giornata o con accordi stagionali e contribuire al reddito familiare, non
il loro impegno è legato alle preci- hanno di che mangiare, per cui
pitazioni atmosferiche, non sempre anch’essi sono costretti a lavorasufficienti e costanti per le colti- re accettando occupazioni umili e

spesso faticose.
Il progetto del Magis punta a diffondere esperienze orientate all’accoglienza della diversità e alla pacifica
convivenza; a coinvolgere le famiglie degli studenti nell’attività scolastica; ad agire sul tessuto sociale,
culturale ed economico attraverso una formazione che consenta a
questi studenti, una volta divenuti
adulti, di aspirare a una professione
o mestiere; agire a livello culturale,
per sradicare le discriminazioni tra
ragazzi indù e ragazzi dalit; offrire
opportunità di studio anche alle
bambine e alle ragazze.
Per questo motivo, oltre all’istruzione, si cerca di offrire un percorso
di formazione umana e culturale.
Dopo l’orario scolastico è previsto
un momento formativo con attività extrascolastiche. La giornata
degli studenti è molto intensa e le
famiglie sono contente di questo
perché intravedono, per i propri figli
l’opportunità di un riscatto sociale
e culturale, in una realtà in cui si
viene presi in considerazione non
per il valore della persona, ma per il
contesto di appartenenza.
Benedetta Farina

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

novembre
Generale - Perché i Vescovi, i sacerdoti

e tutti i ministri del Vangelo diano coraggiosa testimonianza di fedeltà al Signore
crocifisso e risorto.

Missionaria - Perché la Chiesa pellegrina sulla terra risplenda come luce delle
nazioni.
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Italia,
rifugio da evitare

N

el corso del 2012 si sta Il secondo motivo del basso numero
registrando un consistente di richieste di asilo in Italia sono le
calo di richiedenti asilo nel pessime condizione di accoglienza
nostro Paese. Durante un’audizione che il sistema italiano è in grado
in Parlamento, il ministro dell’In- di offrire.
terno, Anna Maria
Basti pensare che, in
Cancellieri, ha confer- Ottomila pratiche
una qualsiasi grande
mato che le domande contro le 62mila
città italiana, una fapresentate sono poco dello scorso anno: miglia con bambini,
più di 8mila a fronte il nostro Paese
anche molto piccodelle oltre 62mila dello assiste a un crollo li, può aspettare mesi
scorso anno.
prima di ricevere un
delle domande di
Eppure gravi crisi asilo, anche se
posto in accoglienza.
umanitarie continuano le crisi
Che ancora oggi soa far scappare persone umanitarie non
no innumerevoli le legale una gimcana complicatissidall’Africa e dal Medio sono finite.
occupazioni irregolari ma anche per le cose più semplici,
Oriente: basti pensare Ecco perché
di stabili da parte di come la consegna del permesso di
alle oltre 300mila perpersone che hanno ri- soggiorno.
sone che sono fuggite
cevuto una protezione I rifugiati da sempre scappano dalla
dalla Siria dall’inizio
internazionale. O an- guerra. Da qualche tempo stanno
del conflitto nel 2011.
che che, qualunque sia il titolo di alla larga anche dai Paesi dove
Dove vanno i rifugiati? Quasi sem- studio conseguito da un rifugiato comprendono di non essere trattati
pre in Paesi vicini al proprio, men- nel proprio Paese, in Italia deve ri- come persone che hanno subito
traumi e violenze. Tra questi, ortre in pochi raggiungono l’Italia e cominciare dalla scuola media.
l’Europa. Le ragioni sono sostan- Per non dire delle inefficienze bu- mai, anche l’Italia.
Fondazione Astalli
zialmente due. La prima è che le rocratiche che rendono la procedura
vie di accesso al nostro Paese sono
ancora proibitive: in particolare
dalla Libia è difficile raggiungere le
nostre coste. Nonostante la caduta
Il costo umano del conflitto in Libia
del regime di Gheddafi, le condizioni di vita per i migranti diretti in
l conflitto libico - iniziato a febbraio del 2011 e conclusosi
Europa sono drammatiche. Contiotto mesi dopo con la morte di Gheddafi e la dichiarazione di
nuano i racconti di detenzioni irreliberazione
da parte del Consiglio di transizione - ha provocato un
golari, violenze in carcere, soprusi
massiccio spostamento della popolazione civile. Secondo l’Acnur
verso persone che pure scappano
(2012 Unchr Country Operations Profile - Libya), i pesanti combattida guerre e conflitti. Il governo
menti hanno accresciuto il numero degli sfollati interni soprattutto
italiano ha stipulato accordi con la
nelle aree costiere e nella regione montuosa di Nafusa. Da febLibia che privilegiano la fermezza
braio 2011 più di 900mila persone hanno lasciato la Libia, per la
in materia di controllo delle fronmaggior parte cittadini di Paesi terzi (lavoratori immigrati perlopiù
dal Corno d’Africa e dal Sahel), ma sono fuggiti anche più di 660mitiere rispetto alla tutela dei diritti
la cittadini libici. Sono invece 200mila gli sfollati interni.
di chi fugge. Non sono veri e propri
La Libia è parte della Convenzione del 1969 siglata dall’Organazrespingimenti, ma gli effetti sono
zione dell’Unione africana (Oua) dedicata ad «Aspetti specifici del
praticamente gli stessi.

I
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problema dei rifugiati in Africa», ma non figura tra gli Stati firmatari
della Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati (1951). Nel
Paese non esiste una specifica legislazione sull’asilo, né sono
presenti strutture amministrative competenti in materia.

www.amo-fme.org

Pedalando
verso il «giardino di Dio»
Un pellegrinaggio in bicicletta, in solitaria, da Bologna a
Gerusalemme: è l'esperienza di un giovane architetto, che
racconta difficoltà e bellezza della «salita» alla Città Santa

I

pellegrinaggi regalano sempre
una pluralità di incontri: qui
raccontiamo quello avvenuto a
Gerusalemme con Paolo la scorsa
estate. Architetto modenese di 48
anni, interessato al dialogo interreligioso e appassionato di bicicletta, Paolo (nella foto) nel 2010 ha compiuto
il percorso in bici da Bologna.
Da solo in bici verso la Città Santa:
un pellegrinaggio, un voto, una sfida?
Decisamente un pellegrinaggio: l’idea era maturata nel 2005, dopo
essere stato a Santiago di Compostela, ma la decisione definitiva è
arrivata dopo la scomparsa di mio
padre. Sentivo che la «salita» a Gerusalemme ci avrebbe messo in una
comunione più profonda. Inoltre, il
mio voleva essere un gesto di gratitudine per i doni ricevuti da Dio
tramite mio papà. Un pellegrinaggio
in solitaria con la bici può essere
un’impresa al limite delle proprie
capacità psico-fisiche, ma è anche
un’ottima occasione per vivere l’essenziale. Consapevole delle difficoltà, ho cercato di prepararmi bene,
ma ancor più di affidarmi a Dio.
Come si svolgeva la tua giornata
tipo?
Ho cercato di mantenere una media
giornaliera di circa 100 chilometri
(il totale è di 3.600), ma le variabili

sono state tante: già la prima tappa
è stata segnata da una rottura della
bici. Così ho capito il messaggio: per
quanto io ce la mettessi tutta, alla
fine la tappa la raggiungevo solo per
grazia, come regalo da Dio. La vera
sfida è stata avere piena fiducia in
Lui! Ogni tappa la dedicavo a una
persona: questo mi aiutava a stare
concentrato nella preghiera. Alla fine è stato come aver infilato i grani
di un rosario...
Quali le difficoltà maggiori?
Direi le interminabili salite nei Paesi
montuosi e la calura insopportabile
nelle zone semi-desertiche. Anche
se forse il rischio maggiore per un
ciclista è il traffico caotico delle
grandi città come Atene e Aleppo!
Poi, gli inevitabili problemi meccanici, le buche, i camion che ti sfiorano, il rischio di perdersi, i temibili
sciacalli del deserto che ti arrivano
alle calcagna... In pratica in bici si
è come nudi, senza nessuna difesa.
Ma la certezza di non essere solo
mi ha aiutato. I veri pericoli sono
dentro di noi: le paure che ci paralizzano e alimentano l’ansia!
Quali, invece, i momenti più suggestivi?
Tra i tanti, ne scelgo due. Il primo
in un villaggio della Siria: cercavo
alloggio e mi ha accolto una famiglia
in cui i figli parlavano inglese. Mi
hanno dato da mangiare e poi hanno
chiamato tutti gli uomini del villaggio per darmi il benvenuto. Siamo
rimasti a chiacchierare fino a tarda
notte. Nonostante le diverse culture e

UN RAPPORTO PERSONALE
In questo spazio, nel corso del 2012, il
«decalogo AMO» in 10 puntate
9. «In ogni circostanza benedici il Signore
e domanda che ti sia guida nelle tue vie e
che i tuoi sentieri e i tuoi desideri giungano a buon fine» (Tb 4,19)
Il pellegrino è il primo responsabile del
proprio cammino interiore. Occorre pertanto che ciascuno cerchi di rapportarsi
personalmente con l’unico Maestro e
Pastore che è Gesù Cristo, piuttosto che
dipendere da chi guida il pellegrinaggio.
Ignazio di Loyola scrive a questo riguardo:
«Chi propone gli esercizi (…) lasci che il
Creatore agisca direttamente con la creatura, e la creatura con il suo Creatore e
Signore» (Esercizi spirituali, n. 15). Ognuno
sia attivo e vigilante, capace di sfruttare
al meglio anche i momenti di attesa, di
pausa e i trasferimenti in pullman.

religioni, è stato un momento di fraternità universale! Il secondo ricordo
è quando dai monti giordani stavo
scendendo verso Israele. A un certo
punto ho potuto intravedere la famosa Valle del Giordano. Non credevo ai
miei occhi: un sogno si realizzava. La
Terra promessa, il «giardino di Dio»!
Mi è venuto da piangere.
Questa esperienza che traccia ha
lasciato dentro di te?
Ha fatto nascere un’infinita gratitudine verso Dio. Le tante difficoltà
sono state compensate da doni ancora più grandi. Ad esempio, ad Aleppo
il Signore ha sciolto dentro di me un
nodo doloroso: mi ha dato la forza
di scrivere una lettera di perdono e
riconciliazione a una persona a me
molto cara. Avevo lasciato entrare
Gesù nelle mie ferite. Inoltre, devo
ammettere che il pellegrinaggio mi
ha disintossicato da tante mie cattive
abitudini. Gustavo più in profondità.
La vita riacquistava sapore.
Monica Borsari
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capire l’islam
Antoine Sfeir

Breve storia
dell’islam a uso
di tutti

Conoscere l’altro per meglio comprenderlo. Farlo attraverso la storia
di una delle tre grandi religioni monoteiste è una delle vie percorribili
ed è anche quella scelta dall’Autore
di questo compendio dalla lettura
leggera e scorrevole. Perché «imparare significa, in primo luogo,
conoscere e sapere, poi significa
riconoscere per rispettare e, infine,
accettare, non tanto l’altro, quanto il

fatto che non siamo gli unici e che
noi non costituiamo il riferimento
culturale universale».
Antoine Sfeir, giornalista, docente ed esperto di Vicino e Medio
Oriente, nonché autore di numerose
opere sull’argomento, propone in
questo libro un volo d’uccello lungo
quindici secoli per raccontare «a
uso di tutti» - come recita il titolo
- una grossa fetta di mondo. Ma in
fondo mette in guardia dalla retorica del dialogo interreligioso suggerendone semmai uno interculturale,
in quanto «ognuna delle religioni
rivelate crede fermamente e profondamente di possedere “la verità”».
Il volume è corredato da mappe,
tavole cronologiche, riquadri e un
glossario dei termini usati nel testo.
[Edizioni Messaggero 2012, pp.
250, euro 20]

Mohamed Haddad

Una riforma
religiosa nell’Islam
è ancora possibile?
Abduh un secolo
dopo

Mohammed Abduh (1849-1905),
Gran Mufti d’Egitto, fu il pioniere
del riformismo in Egitto dell’inizio
del secolo scorso. Partendo dell’opera di questo teologo coraggioso
e controcorrente - una delle figure
maggiori della riforma musulmana
fallita nel XIX secolo - l’Autore intende proporre ai musulmani
prospettive ragionevoli per servire
il loro presente e il loro avvenire.
Questo lavoro vuole essere soprattutto un’esposizione critica della
storia della riforma nell’islam e
una riflessione sul complesso e
difficile tema delle riforme che vi
dovrebbero essere introdotte oggi,
per rimodellare la tradizione e si
reinterpretare le Scritture in funzione dei nuovi bisogni della città
e dell’epoca moderna. L’obiettivo è
condurre a «operare insieme a tutte
le tradizioni religiose per fare della
riforma un paradigma universale
che si applichi all’islam come alle
altre religioni, e per arginare in
maniera collettiva il ritorno inopportuno e anacronistico del conservatorismo religioso». [Jaca Book,
Milano 2011, pp. 238, euro 28]
Khaled Fouad Allam

L’islam spiegato
ai leghisti

Negli ultimi vent’anni, la Lega Nord
ha fatto dell’islam un bersaglio privilegiato, raffigurando il mondo musulmano come una sorta di anti-mondo
62 Popoli novembre 2012

rappresentato da simboli sempre più
«invadenti»: il velo, il terrorismo, le
moschee, la poligamia... L’A., sociologo di origine algerina naturalizzato italiano, cerca di spiegare l’islam
e le sue contraddizioni attraverso
la storia di Leila, una marocchina
immigrata con permesso di soggiorno che ogni mattina, alle 5, chador
colorato al collo, si occupa di pulizie
nella sede della Lega Nord di Trento.
L’obiettivo del libro, che non tralascia nessuno dei temi più spinosi
del rapporto con l’islam, è quello
di superare le derive xenofobe che
stanno velocemente crescendo in
tutto il continente europeo e di sfatare l’assurda paura di un’Europa
trasformata in un califfato musulmano. Il futuro, secondo l’A., non si
costruisce sulla paura e l’Italia non
deve temere nulla dalla fede islamica. [Piemme, Milano 2011, pp. 196,
euro 15,50]

sudamerica: storia e persone
Teresa Isenburg
L’Amazzonia
e la foresta

rappresentanti della società civile,
ricercatori degli istituti di studio e di
ricerca devono collaborare per varare
politiche equilibrate che, preservando l’ecosistema, evitino conseguenze
più grandi che potrebbero investire
non solo il territorio, ma l’intero pianeta. [Jaca Book, Milano 2012, pp.
188, euro 20]
Daniele Pompejano

Storia dell’America
latina

Va subito detto che il titolo è da
considerarsi in senso stretto, perché
di queste 300 densissime pagine
meno di sei sono dedicate alle civiltà
precolombiane. L’Autore, ordinario
di Storia e istituzioni delle Americhe
all’Università di Messina, fa infatti
cominciare il racconto delle vicende storiche del continente centro e
sudamericano con l’arrivo dei conquistadores spagnoli e portoghesi e,
appunto, con la sua latinizzazione. È
anche vero però che la scoperta del

Nuovo Mondo rappresenta uno iato
nella linea temporale delle Americhe,
tale che una trattazione storica unitaria avrebbe poco senso. E del resto
la stessa America Latina «è un’invenzione tutto sommato recente, panlatina nella sua genesi e imbevuta
invece di un panamericanismo che
teneva il passo agli interessi statunitensi». Non esattamente una lettura
leggera, il libro paga lo scotto di un
approccio didattico e cattedratico,
forse più adatto a un testo universitario, ma ha il pregio di arrivare fin
quasi ai giorni nostri facendo capolino nel Venezuela di Hugo Chávez e
nel Brasile dei Brics. [Bruno Mondadori 2012, pp. 307, euro 21]
Alberto Vitali

Il vescovo
del Chiapas.
Vita di Samuel Ruiz
detto Tatic

Tatic (padre) è il titolo, onorifico
e affettuoso insieme, con il quale
i «chiapanecos», indios del Messico, chiamavano Samuel Ruiz (1924

BABEL Radici straniere, parole italiane
Nell’immaginario collettivo l’Amazzonia è una distesa infinita di foreste, radure, grandi fiumi. Chilometri
e chilometri di natura verdeggiante
abitata da poche popolazioni, spesso
isolate dal resto del mondo. In realtà, oggi nella regione amazzonica
vivono 35 milioni di persone che ne
sfruttano le immense risorse naturali. Come è possibile coniugare la
presenza umana con il delicato equilibrio florofaunistico? Quali processi decisionali devono essere assunti
dagli attori che operano in questa
realtà? Secondo l’Autrice, politici,

D

opo il suo primo romanzo Rosso come una sposa
(2008), vincitore dei premi Edoardo Kihlgren - Città di
Milano, Corrado Alvaro, Città di Penne, Giuseppe Antonio
Arena, il secondo L’amore e gli stracci del tempo (2009),
di cui sono stati opzionati i diritti cinematografici, è arrivata questa primavera la terza fatica editoriale di Anilda
Ibrahimi: Non c’è dolcezza, romanzo pubblicato, come i
primi due, da Einaudi.
La scrittrice è nata a Valona (Albania) nel 1972. Ha
Anilda Ibrahimi
studiato letteratura a Tirana, ma nel 1994 ha lasciato il
Paese, trasferendosi prima in Svizzera e poi, dal 1997,
Non c’è dolcezza
in Italia. I suo romanzi sono stati tradotti in sei Paesi
Einaudi 2012
e nel 1996 è stata premiata a Losanna come migliore
pp. 240, euro 17,50
poetessa albanese contemporanea.
(eBook euro 9,99)
Anilda, raccontastorie naturale, ritorna sui temi dell’identità e dei legami familiari con la storia di Lila ed Eleni,
amiche i cui destini periodicamente si avvicinano e si
allontanano, ma che il fato mantiene sempre intrecciati.
Sullo sfondo c’è sempre la sua Albania travolta dai cambiamenti socio-economici, legata ancora a incantesimi e
superstizioni.
novembre 2012 Popoli 63
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CARTA CANTA L’«altro» nella stampa periodica italiana

N

essuna identità personale e collettiva può prescindere dalle
coordinate spaziali e temporali in cui la persona e la comunità si trovano a vivere e ad operare. Potrebbe sembrare un’affermazione scontata, ma forse ci sono casi in cui il legame tra il
luogo e la comunità che lo abita assume, per svariate ragioni, una
pregnanza particolare.
Su Il Venerdì di Repubblica del 7 settembre il servizio «Sabra e
Chatila 30 anni dopo, ritorno al campo dell’orrore», firmato da
Francesca Ghirardelli, riporta il lettore nei luoghi in cui nel 1982
i miliziani cristiani libanesi, sotto gli occhi delle truppe israeliane
guidate da Sharon, uccisero centinaia di palestinesi (secondo
alcune fonti le vittime furono 3.500).
La giornalista affida alle parole del direttore del Children and
Youth Center di Shatila, centro che offre ai giovani, insieme alle
attività sportive, la possibilità di conoscere la storia palestinese,
la fotografia della situazione attuale del campo: «Nel 1982 ci vivevano 5.700 persone e le case avevano al massimo due piani; oggi
vi risiedono in 18 mila (non tutti palestinesi) e i palazzi sono di
sei piani, costruiti sulle stesse fondamenta». Come spiega Roger
Davies, direttore vicario dell’agenzia Onu per i rifugiati palestinesi,
a Shatila, così come negli altri undici campi in Libano, i palestinesi
devono fare i conti con una condizione che non ha avuto miglioramenti sul piano dei diritti e della cittadinanza e che li tiene ancora lontani dal mercato del lavoro, così come dalla possibilità di
acquistare una casa. E il campo, nonostante la qualità della vita
non certo invidiabile, diventa una scelta pressoché obbligata per
mantenere le proprie tradizioni e per senso di appartenenza: «Qui
i palestinesi - conclude il direttore del Centro - si sentono esseri
umani, qui io sono me stesso. Già se mi allontano cento metri
comincio a sentire che quello non è il mio posto».
Dal Medio Oriente al Brasile. Il reportage fotografico «C’era una
volta Quilombo», pubblicato su L’Espresso del 4 ottobre ci porta a
Salvador de Bahia. Autore delle immagini, tutte in bianco e nero
e di grande impatto, è Sebastian Liste, fotografo e sociologo
particolarmente interessato alla cultura della resistenza, cioè alle
modalità con cui gli esseri umani trasformano l’ambiente circostante per sopravvivere. Il complesso Galpao de Araujo Barreto,
fabbrica dismessa di cioccolato non lontana dal centro città, è
stata occupata nel 2003 da un gruppo di famiglie che vivevano
per strada e che in questo mosaico di fabbricati pericolanti hanno
trovato la possibilità di affrontare i problemi di droga, prostituzione e violenza con il sostegno della comunità.
«Urban Quilombo hanno ribattezzato i sociologi questo progetto di
convivenza fra sradicati. Dove quilombo si rifà al termine che identificava i nuclei di schiavi africani fuggiti dalle piantagioni brasiliane».
Questo singolare esperimento è stato però bruscamente interrotto
l’anno scorso «dal realismo concreto del progresso»: al posto di
Quilombo sta sorgendo un lussuoso centro commerciale. Ma i residenti espulsi e sparpagliati in nuovi insediamenti, pur trovandosi ad
affrontare i problemi di sempre, possono farlo ora «con minor desolazione di un tempo. Forti di una nuova identità e di un senso civico
di appartenenza che li ha riscattati dal rango di moderni schiavi».
Elvio Schiocchet e Maria Grazia Tanara
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-2011). Per cinquant’anni fu il pastore della diocesi di San Cristóbal
de las Casas e portavoce dei popoli indigeni. L’Autore, don Alberto Vitali, scrittore e collaboratore
dell’Ufficio di pastorale dei migranti della Diocesi di Milano. dal 1999
ha rivestito diversi incarichi in Pax
Christi Italia; dal 2009 è segretario
del Centro studi economico-sociali
per la Pace dello stesso movimento.
Profondo conoscitore del Centro
America e amico di Samuel Ruiz,
in questa biografia rende onore alla
figura di un vescovo che ha saputo vivere e morire vicino alla sua
gente. Del resto, Tatic fu successore,
nella stessa sede episcopale, di Fra
Bartolomé de las Casas, autore della
celebre Brevissima relazione della
distruzione delle Indie. [Emi, Bologna 2012, pp. 173, euro 12]
Leda Peretti

Risorgimento
Maya e Occidente.
Visione del
cosmo, medicina
indigena, tentazioni
apocalittiche

Prendendo le mosse dalle pratiche
terapeutiche del gruppo indigeno
dei comadronas del Guatemala, Leda Peretti ci porta direttamente nella visione del cosmo dei movimenti
indigeni che affondano le proprie
radici nelle civiltà precolombiane.
L’Aautrice è antropologa ed esperta
di cooperazione internazionale; il
suo sguardo di studiosa, dell’antropologia medica in particolare, la
porta a problematizzare l’approccio
oggi più diffuso in Occidente alle
tradizioni indigene guatemalteche,
approccio che pone la difesa della
loro cultura e della medicina «ancestrale» come priorità assoluta.
«Questa sospensione di giudizio,
scambiata erroneamente per rispetto della diversità, crediamo sia

il punto nevralgico di una certa
corrente di pensiero che esprime in
tutta la sua drammaticità la crisi
del mondo occidentale». Il testo
è una lettura impegnativa, ricca
di riferimenti bibliografici, che si
rivolge principalmente a operatori
del settore sanitario, delle Ong e
a studiosi della materia, ma che
può arricchire chiunque sia curioso
della medicina alternativa maya.
[Edizioni Altravista, Pavia 2012,
pp. 166, euro 16]

la libreria
Libreria La Cité
Borgo San Frediano 20
Firenze
www.lacitelibreria.info

Sandro Bozzolo

Un sindaco fuori
del comune

Sindaco pedagogo più che amministratore, convinto che la sua priorità fosse quella di restituire potere
ai cittadini, cultore della sobrietà
e della trasparenza nella gestione
della cosa pubblica. Questo il ritratto che Sandro Bozzolo ci offre
di Antanas Mockus, filosofo di

n piccolo spazio per interagire con il mondo vicino e lontano. Un piccolo spazio che non sia
solo acquisto di libri, ma luogo di socializzazione e
contaminazione dei saperi, di mescolanza di culture. È con questo spirito che, nel giugno 2007, sei
soci hanno fondato la Cooperativa Spem. Questa
gestisce la Libreria La Citè, aperta fino all’una di
notte, nel quartiere San Frediano di Firenze.
Il catalogo, composto da oltre 5mila libri, dà spazio
soprattutto all’editoria critica e indipendente, a
novità e rarità editoriali, a libri nuovi e usati. La libreria organizza inoltre seminari, corsi (ad esempio
corsi di italiano per stranieri), reading, proiezioni,
festival (a giugno un interessante Festival del viaggio) e offre tutto ciò che può mettere a proprio agio
il visitatore/lettore: musica, zona bar, uso gratuito
delle tecnologie.

professione, dal 1995 al 2003 per
due volte sindaco di Bogotá, ovvero
la capitale di uno dei Paesi più violenti del mondo.
Biografia di un personaggio eclettico e fuori dagli schemi, la cui
eredità - non solo per la Colombia
- forse non è stata ancora del tutto
valorizzata. [Emi, Bologna 2012,
pp. 141, euro 11]
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Giovanni Munari, Francesco Pierli

Il flauto invece del bastone. Vita di mons. Franco Masserdotti
Morto in un incidente stradale nel 2006, a 65 anni, Franco Masserdotti,
originario di Brescia e dal 1998 vescovo di Balsas (Brasile), ha incarnato uno
stile pastorale e missionario pienamente nello spirito del Concilio, lasciando in
molti un ricordo indelebile [Emi, 2012, euro 12]

Eduardo Galeano

U

Le vene aperte dell’America Latina
Esce in una nuova edizione un libro che ha fatto epoca nella denuncia
del saccheggio che ha caratterizzato cinque secoli di storia del continente
latinoamericano. L’opera risale al 1997 ma resta, purtroppo, drammaticamente
attuale [Sperling&Kupfer, 2012, euro 10,50]

9-11 novembre
Chiari (Bs)

Festival della microeditoria: dibattiti,
presentazioni di libri, eventi artistici.
www.rassegnamicroeditoria.it

15-18 novembre
Cuneo

Festival «Scrittori in città», con
ospiti internazionali tra cui Alicia
Gimenez-Bertlett, una delle scrittrice
spagnole contemporanee più amate
www.scrittorincitta.it

Novembre
Bergamo

Prosegue la rassegna «Molte fedi
sotto lo stesso cielo», promossa
dalle Acli Bergamo, che prevede
anche numerosi incontri
con scrittori e scrittrici
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Gabriele
Torsello
chiesa oggi
e domani

Afghanistan,
tra luce e ombra

I

l rapporto di Kash Gabriele Torsello con l’Afghanistan è fatto di coraggio e
rispetto. Lo si comprende in ognuna delle 180 immagini che accompagnano il racconto di Afghanistan CameraOscura (Kash GT Edizione, Alessano [Le]
2011, pp. 320, 35 euro). Il lavoro nasce da anni di frequentazione del Paese
centroasiatico, dove il fotogiornalista nel 2006 ha subito un sequestro durato 23 giorni (www.kashtorsello.com). E in modo doppiamente efficace, nella
scrittura e nelle immagini, presenta aspetti di quella società che fatichiamo a
cogliere nei media occidentali. Come la storia della piccola Shabana, della sua
malattia e delle cure a Kabul, o gli incontri lungo itinerari meno battuti, verso
Khost o Lashkar-Gah.
Una parte importante del libro è dedicata a raccontare e spiegare l’esperienza del tuo rapimento, la prigionia e la liberazione. Perché, trascorsi alcuni
anni, hai sentito questa necessità?
Ho avvertito la necessità sin dal primo momento, ma non volevo sfogarmi dando spazio solo all’emotività e ai dubbi che avevo tra i pensieri. Il racconto e la
spiegazione esigevano accuratezza nella ricostruzione e nella veridicità dei fatti
e ciò ha richiesto anni di riflessioni, studi e ricerche.
Dopo la mia liberazione mi sono ritrovato in un mondo in cui tutto era stato già
scritto e detto. Le versioni dei fatti raccontate sui media da vari testimoni diretti, come i rappresentanti di Emergency, erano diverse dai fatti vissuti in prima
persona. Ciò ha contribuito solo a incrementare un certo stato confusionale che
richiedeva, da parte mia, silenzio e circa cinque anni di lavoro prima di spiegare
pubblicamente l’esperienza del rapimento.
Le immagini sono parte imprescindibile di questo volume, per la forza con cui
sanno raccontare le storie delle persone. Qual è secondo te il modo corretto di
fare giornalismo in Afghanistan?
Il modo corretto è il più difficile. Per capire e far conoscere un Paese bisogna
viverlo, occorre avvicinarsi a ciò che si documenta fino ad avvertire le emozioni che saranno poi tradotte in parole o in immagini. Questo avvicinamento
culturale ed emotivo ha però un limite che non
può essere oltrepassato. Non si deve correre il
rischio di essere coinvolti, emotivamente o culturalmente, in ciò che si documenta, ma occorre
essere in grado di ascoltare e osservare tutte le
parti coinvolte nel conflitto evitando pregiudizi
ed empatie.
Che cosa rappresenta per te questo Paese, che
conosciamo troppo poco, nonostante oltre dieci
anni di coinvolgimento italiano nella guerra e
nella ricostruzione?
L’Afghanistan è un insieme di Paesi, ognuno
dei quali rappresenta una realtà ben distinta e
diversa, che spazia dal «senso di libertà» fino
all’estrema ipocrisia dell’essere umano.
Francesco Pistocchini
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asia e cinema
Nicoletta Gruppi

Lo specchio
danzante. Guida
ragionata a
Bollywood

Come l’Italia visitata da Rodolfo Valentino nel 1923, in cui l’attore faticava perfino a trovare una copia dei suoi
film da mostrare ai parenti, così oggi
l’India cinematografica è un mondo a
sé, impermeabile ai miti globali delle
produzioni Usa, con un’industria milionaria che ha trovato negli studios di
Mumbai la sua Hollywood. Per l’Occidente Bollywood è spesso sinonimo di
film rozzi e infantili, produzioni di serie B. Ma se si guarda questo universo
«dal di dentro appare evidente che ci
troviamo di fronte a meccanismi ben
più complicati e interessanti», come
spiega l’A. che raccoglie 50 schede,
dei film più rappresentativi, dal 1949
al 2006, introducendo il lettore alla
scoperta di questa sconosciuta «metà»
del mondo del cinema. [Città del Sole,
Reggio Calabria 2011, pp. 247, euro 16]
Dario Tomasi

Il cinema asiatico.
L’Estremo Oriente

Una panoramica storica e di stili
del cinema orientale, in particolare
giapponese, di cui l’A. - storico del Cinema all’Università di Torino - è uno
dei massimi esperti. Il libro parte dal
muto per arrivare ai primi anni 2000
e mette in luce gli influssi che la storia
tormentata del XX secolo ha avuto in
tutta la regione su questa arte, nonché
le influenze tra Paesi. [Laterza, RomaBari 2011, pp. 165, euro 20]

Guardare

Valentino’s
Ghost
Arabi e musulmani nei media Usa. Un film
documentario mette a nudo l’influenza culturale
di certa comunicazione in un’epoca di tensione

D

al volto fascinoso e
muto dello «sceicco» Rodolfo Valentino alle
bandiere a stelle e strisce
bruciate. Dagli albori del
cinema in bianco e nero e
senza sonoro, in cui l’arabo era spesso rappresentato
come un eroe coraggioso e
romantico, fino a oggi, in
cui l’islamico è citato dai
media quasi solo nella cronaca nera come terrorista.
Nella sezione «Venezia
Classici - Documentari»
dell’ultima Mostra cinematografica, una delle opere

contemporanee più attuali
è stata Valentino’s Ghost di
Michael Singh (www.valentinosghost.com). Il regista,
di padre indiano e madre
statunitense, mostra in maniera efficace e senza filtri
come i media degli Usa - dal
cinema alla satira, passando
per i Tg - hanno rappresentato e rappresentano oggi i
musulmani.
Il caso del trailer visto su
YouTube di Innocence of
Muslims, diretto dal regista
noto con lo pseudonimo di
Sam Bacile e la violenza
che ne è seguita sono cronaca di pochi giorni dopo
la proiezione veneziana del

Thailandia

w

I tre film più visti da gennaio a ottobre 2012

1

The Avengers

2

Atm Er-Rak Error

3

Regia: Joss Whedon
Stati Uniti, 2012
Alcuni supereroi della Marvel Comics devono
salvare il mondo da un’invasione aliena.
Regia: Metz Tharatorn
Thailandia, 2012
Commedia romantica che ha per
protagonisti una coppia di dipendenti di
una banca che non tollera love stories.

Battleship

Regia: Peter Berg
Stati Uniti, 2010
Spettacolare battaglia navale nel segno
della fantascienza: gli alieni non mancano.

film di Singh.
Valentino’s Ghost nasce da
sei anni di ricerche e raccolta di materiale, ha una
struttura per capitoli che,
a tratti, appesantisce la visione e rende didascalico il
messaggio. Ma il messaggio
è chiaro: l’icona del musulmano nei media americani
è da sempre stereotipata,
dunque parziale.
In passato era uno stereotipo «positivo» segnato da
un abbellimento mitizzante dell’arabo nel cinema
hollywoodiano degli anni
Venti: Lo sceicco (1921) e
Il figlio dello sceicco (1926)
con il viso, incorniciato dal
turbante, del divo Rodolfo
Valentino, da cui il titolo del film Il fantasma di
Valentino. L’oggi, invece, è
marcato da connotazioni in
negativo, all’ombra tragica delle torri gemelle che
crollano.
Da sempre l’immagine
dell’islam che emerge dai
media americani riflette fedelmente la politica Usa in
Medio Oriente e la nascita
del conflitto fra israeliani
e palestinesi. Non a caso
il sottotitolo del film è: La
politica dietro le immagini.
Singh tesse materiale d’ar-

chivio cinematografico - da
Lawrence d’Arabia (1962) a
Regole d’onore (2000) - con
frammenti di servizi di Tg
e interviste a giornalisti,
storici e intellettuali.
Colpisce l’intervento di Robert Fisk (The Indipendent)
che, a proposito di Israele e
Palestina, spiega: «I media
cambiano e ridimensionano
il linguaggio del conflitto
in atto. Il muro diventa una
“barriera di difesa”. I territori occupati sono “territori
controversi” [...]. Rendiamo
il Medio Oriente incomprensibile per chi non ci
abita o non c’è mai stato».
Oggi ci si inquieta perché
la violenza dei fanatici religiosi può esplodere per un
filmetto comparso in rete e che funge da pretesto
per innescare barbarie. Ma
anche perché i media ufficiali continuano a diffondere punti di vista discutibili
senza offrire spunti per un
dialogo serio.
Luca Barnabé

10-17 novembre
Firenze

53° Festival dei Popoli
sul film documentario
www.festivaldeipopoli.org

Fino al 23 novembre
Torino

Cinema in strada,
VIII Festival itinerante di
cinema di comunità
www.associazione313.org

Fonte: www.boxofficemojo.com
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A cura dell’Osservatorio Media Research di Pavia

Libia, democrazia
agli albori
Dopo 42 anni di dittatura, il Paese è tornato
alle urne con esiti importanti per il proprio
futuro. Un’analisi del ruolo svolto dai mass
media e social network

L

e elezioni svoltesi in
Libia il 7 luglio hanno
tracciato un chiaro confine con il passato e decretato un passaggio verso la
democrazia attraverso un
lungo periodo di transizione.
I cittadini libici si sono
recati alle urne in maniera
per lo più pacifica facendo registrare un’affluenza
pari a quasi il 65%, malgrado lo svolgimento delle
elezioni sia stato in forse
fino all’ultimo a causa di
incidenti e scontri soprattutto nella zona orientale
del Paese (Cirenaica): vale
la pena ricordare che a
Bengasi, alla vigilia delle

elezioni, è stato abbattuto
un elicottero che trasportava materiale elettorale
e che un seggio è stato
incendiato dopo una notte
di scontri. Dal canto suo
la comunità internazionale
ha riconosciuto le elezioni
dell’Assemblea costituente
in Libia come pacifiche
e trasparenti. Infatti, l’8
luglio, il segretario generale dell’Onu, Ban Kimoon, ha rilasciato una
dichiarazione esprimendo
le sue congratulazioni per
l’elezione dell’Assemblea
costituente e dichiarando
che il risultato elettorale
rispecchia la volontà del
popolo libico.

Uno degli elementi che ha
generato un aspro dibattito
nel Paese è stato il sistema
elettorale adottato. I cittadini libici, dopo 42 anni
di dittatura, sono andati a
votare con un complesso
sistema misto maggioritario/proporzionale, in base
al quale, dei 200 seggi per
l’Assemblea costituente, 80
sono stati assegnati con
un sistema proporzionale e
120 sono stati riservati ai
candidati cosiddetti «indipendenti», eletti attraverso
un sistema maggioritario
individuale.
Tutte le Ong e le organizzazioni sovranazionali
impegnate nell’assisten-

Documentari a cura di BiblioLavoro - Cisl Lombardia
Venezuela, una rivoluzione continua?
LA MINACCIA
Regia di Luca Bellino e Silvia Luzi. Italia, 2008, 86’
Il film racconta l’enigma Chávez, si infila nel segreto di un Paese percorso da profonde
contraddizioni sociali, sospeso tra l’eccitazione di una rivoluzione in corso e la paura di
una deriva totalitaria. Il documentario racconta sei mesi di dura campagna elettorale
nel 2007, entrando nelle vite dei venezuelani a nove anni dall’inizio della «rivoluzione
bolivariana».
Tambores de Agua: un encUEntro ancestral
Regia di Clarissa Duque. Venezuela, 2009, 75’
Nella compagnia della danzatrice Tatiana Gómez, la cui presenza costituisce il filo
narrativo del film, la regista investiga le diverse manifestazioni musicali in Venezuela
e la forza delle radici africane presenti. Un punto di incontro tra Africa e America è
rappresentato dai «tambores de água». Frutto di due anni di ricerche, il film documenta
il rapporto con le tradizioni delle odierne comunità d’origine africana della zona di Barlovento e la loro sopravvivenza in tempi di globalizzazione.
Otro modo es posible… en Venezuela
Regia di E. Andreoli, G. Muzio, M. Pugh. Italia, 2002, 87’ (spagnolo, sott. it.)
Documentario sul processo di trasformazione sociale e politica in Venezuela realizzato
a pochi mesi dal tentato golpe del 2002 volto a rovesciare Chávez e dalla conseguente
Popoli novembre
2012 chiave per il Venezuela che sceglie un cammino autoreazione68popolare.
È un momento
nomo, al di fuori della globalizzazione economica perseguita dal neoliberismo.

za alle istituzioni libiche
per l’organizzazione delle
elezioni e nell’osservazione del loro svolgimento
hanno accolto con sollievo
l’annuncio dei risultati da
parte dell’Alta Commissione elettorale. Risultati, va
ricordato, che a differenza
di altri Paesi investiti dalla
Primavera araba - come
Egitto e Tunisia - hanno
decretato la vittoria di una
coalizione moderata, l’Alleanza delle forze nazionali (Afn), raggruppamento di 58 movimenti politici
e più di 230 Ong.
Secondo i dati diffusi dall’Alta Commissione
elettorale, Afn ha vinto
le elezioni con il 48% dei
voti (39 seggi ), seguita
dal partito di ispirazione
islamica e pro-sharia Giustizia e ricostruzione, con
appena il 10% dei voti (17
seggi).
Per quanto riguarda la
comunicazione politica, i
media mainstream hanno operato in un contesto caratterizzato da una
sostanziale disattenzione alle regole, a causa di
due fattori: innanzitutto
la mancanza di familiarità
degli operatori dell’informazione a comunicare nel
rispetto di una normativa
garante del pluralismo e
della democrazia, introdotta per la prima volta nel
Paese dalla Commissione
elettorale. A questo limite si collega direttamente il secondo fattore, più
operativo: la mancanza di
expertise e di strumenti

effettivi per affrontare una
campagna elettorale. In tale contesto hanno prevalso
i candidati che avevano
a disposizione maggiori
risorse economiche. I social media, che pure hanno
avuto un ruolo importante
nella rivoluzione contro il
regime di Gheddafi, erano
per lo più utilizzati dai
giovani della classe più
abbiente del Paese.
L’entusiasmo per i risultati

e le speranze dei libici non
possono tuttavia rimuovere gli ostacoli di cui è
irto il cammino verso la
democrazia, dove ci sono
nodi non ancora sciolti che
possono compromettere lo
sforzo compiuto durante la
guerra di liberazione. La
dicotomia Est-Ovest (Cirenaica vs Tripolitania),
la questione della laicità
dello Stato, i «regolamenti
di conti» fra tribù storica-

mente avversarie, l’incapacità delle autorità locali
di disarmare le milizie armate che controllano intere porzioni del territorio, le
questioni delle minoranze
linguistiche (berberi), dei
diritti civili, del controllo
e sfruttamento delle risorse naturali (petrolio e
gas) e la redistribuzione
dei loro proventi sono solo
alcuni problemi a cui la
nuova Assemblea appena

eletta è chiamata a rispondere, pena il caos e
la «balcanizzazione» della
Libia con una ripercussione non solo nell’area
del Nord Africa, ma anche
nell’Europa mediterranea.
E le convulsioni politiche
in cui, all’inizio di ottobre,
stenta ancora a nascere
un governo di coalizione,
sembrano andare in tale
direzione.
Koshin Mohamed Aden

Invito a teatro

La bambina che resta

L’

M. di Bari

immagine di Gabriella Ghermandi sul palco con
in braccio la sua bimba cui dedica lo spettacolo
La bambina che resta è lo svelamento dell’intenzione
dell’autrice della pièce teatrale. È il suo essere madre,
prima ancora che artista, scrittrice, attrice, cantante ad aver
mosso le fila della narrazione, ad aver
dato voce ai sentimenti più profondi
di tutte le madri del Sud del mondo
che desiderano un futuro lucente per
i loro figli non meno delle madri del
Nord del mondo. Madri che pur di far
luccicare questo futuro sono costrette
a staccarsi da quanto hanno di più
caro, i loro figli e sperare che quella
maledetta traversata del deserto, prima,
del mare, dopo, non si tramuti nella loro
disperazione.
La protagonista dello spettacolo è
Selam Gonneyi, «pace al mio fianco»,
la bimba tanto desiderata da sua
madre, Zewdiye. La bambina speciale
«destinata a mettere in luce gli errori
del mondo». E Selam metterà in luce
gli errori perché deciderà di partire in
cerca del sogno dell’Occidente. Un sogno che si scontrerà
con una realtà aspra e tortuosa, come i percorsi che segue
l’acqua. Anche il suo sogno alla fine troverà la propria
strada, a caro prezzo.
Gabriella Ghermandi, nata ad Addis Abeba nel 1965 e
trasferitasi in Italia nel 1979, scrittrice, autrice della storia
di Selam, mette in scena un allestimento semplicissimo.
Sola sul palcoscenico, con un abito etiope, accompagnata

dal pianista Michele Giuliani. Tutto è centrato sulla forza della
parola, sul suo potere evocativo e immaginifico che cattura e
trasporta nei luoghi narrati. E la parola si alterna alle canzoni
eseguite dalla stessa Ghermandi. «Le canzoni in amarico
sono state composte da un gruppo di musicisti in Etiopia spiega l’autrice -. Si parte da una ninna
nanna, per passare a una canzone
dedicata all’imperatore Atse o al viaggio
dei migranti». Le musiche seguono sia
le quattro scale pentatoniche tipiche
della musica etiope sia i moduli «di
guerra» che, nella tradizione etiope, si
utilizzano per fare improvvisazioni.
Le canzoni dello spettacolo saranno
raccolte in un cd per il progetto
«Atse Tewodros» (www.atsetewodros.
org). La dolcezza delle canzoni fa da
contrappunto alla durezza della storia
raccontata, la
alleggerisce e allo
stesso tempo la radica nella cultura
etiope. La formula di messa in scena
utilizzata da Gabriella Ghermandi è
una sua caratteristica: «Di solito scrivo
romanzi e li porto in scena perché da
noi, in Etiopia, per essere un artista della narrazione devi
sapere cantare, scrivere e narrare. Penso inoltre che in
questo modo il romanzo si presenti da sé, è come avere una
pagina del libro aperta davanti. Spero avrà un suo cammino,
chi è interessato potrà invitarmi nelle scuole, nei teatri. Ho
visto che questo passaparola dal basso funziona. Tra i
prossimi appuntamenti: il Festival della musica di Modena
e il Festival di Erba».
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Ascoltare

Da Nasser a Tahrir,
la rivoluzione in musica

araba classica, era la sua
cifra stilistica. La sua
produzione discografica
è sterminata, così come
ricchissimo è il lascito alNegli anni Cinquanta fu Umm Kulthum la voce le generazioni successive:
del movimento nazionalista egiziano, oggi la
uno dei suoi cavalli di
battaglia, Enta omri (Sei
Primavera araba viaggia sulle note dei Wust
el Bald e di Deeb
la mia vita), è stato omaggiato di deciuando si parla di mu- folle oceaniche - quella capace di tenene di cover, sia
sica in Egitto un no- che è stata definita la Cal- re incollata la
di artisti arabi
me emerge su tutti: Umm las del mondo arabo, fu platea alle sue
che di musiciKulthum. Non si può ren- un simbolo della nazione labbra per ore.
sti occidentali.
dere giustizia in poche ri- (in particolare dell’Egitto Di Umm KulPer conoscere
ghe all’immenso talento nasseriano degli anni Cin- thum, che fu
questa leggendi questa dondaria cantante
quanta e Ses- amica di Gamal
na enigmatica,
consig lia mo
santa) ed è, an- Nasser, si ricorFathy Salama
ma solo dare
di ascoltare La
cora oggi, un’i- dano le esibi- Camel Road
qualche nota
Diva (5 Cd incona transge- zioni lunghis- 1991
per inquadrarcisi nel 1998).
nerazionale e sime costituite
ne la figura.
internazionale. da 3-4 canzoni della dura- Se, dopo aver evocato la
Nata nel 1904
La sua era una ta di oltre un’ora ciascuna. più grande voce d’Egitto,
e scomparsa
voce potente e E la capacità di mante- passiamo ai giorni nostri
nel 1975 - con
magnetica, così nere la voce su note chi- siamo costretti a cambiaWust el Balad
tanto di fune- Wust el Balad
come unico era lometriche, accompagnata re completamente regirali seguiti da 2008
il suo carisma, da una grande orchestra stro. Di alcuni fenomeni
Umm Kulthum

Q

R

adio Meridiano 12, la radio dei salesiani a Roma (Fm 97.5)
da sempre presta attenzione alla dimensione sociale e
solidale. Ogni giorno vanno in onda cinque edizioni del Gr solidale,
quattro minuti che spaziano dal fundraising alla cooperazione
internazionale, dando l’opportunità a realtà meno conosciute del
non profit di far conoscere i propri progetti. Ogni giovedì (dalle
13,15 alle 14) la radio ospita poi il programma d’approfondimento
«A te la linea», condotto da tre ragazzi del servizio civile, gli stessi
che curano l’edizione del Gr solidale. Il programma si occupa dei
migranti, rifugiati, vittime della tratta, rom e sinti.
«Per la preparazione del programma partiamo dalla rassegna stampa
dei principali media - spiega Manuel Porretta, 29 anni, uno dei tre
conduttori -. Riteniamo che l’uso del linguaggio sia fondamentale
e cerchiamo di capire, dando per assodata l’integrazione, quanta
informazione corretta ci sia da parte dei media. Purtroppo
constatiamo che c’è un uso spesso scorretto, improprio del
linguaggio. Termini quali “extracomunitario”, “clandestino” sono
usati in modo discriminatorio, aumentando il senso di paura».
Ogni puntata è monografica: si sceglie un argomento e lo si
affronta con ospiti in studio, interviste registrate e lo spazio vox
populi, ossia l’opinione degli ascoltatori su quell’argomento.
«Recentemente abbiamo trattato dei rom e sinti. Ci siamo accorti
di quanti pochi sappiano che sono due etnie distinte e di quanti
pregiudizi ci siano nei loro confronti». Le puntate sono ascoltabili in
streaming su www.radiomeridiano12.com
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1° novembre
Milano

Teatro La
Scala, concerto
dell’orchestra di
bambini «Simon
Bolivar de
Venezuela». Serata
a favore della
Fondazione Arca.

11 novembre
Roma

All’Auditorium del
Massimo (ore 20,30)
concerto
del gruppo argentino
Aires Tango.
www.auditorium.it

musicali abbiamo già par- laborazioni internazionali
lato in passato (cfr Popoli, con musicisti del calibro
n. 2/2012): una delle band di Youssou N’Dour. Salapiù popolari è quella dei ma, di formazione classiWust el Balad (significa ca, è stato influenzato nei
«centro città», riferita al suoi studi anche da granquartiere più vivace del di artisti americani quali
Cairo), sette musicisti na- Sun Ra, Hal Galper, Barry
ti tra il 1964 e il 1982, Harris: le sue sono sonoperfetto esempio di cross- rità jazz venate di folk
over tra i generi, con un orientale, che derivano dal
guizzo mediorientale e suo amore per i classici
andaluso
decisamente della canzone araba come
gradevole. Polistrumenti- la già citata Umm Kulsti, con background cul- thum, Farid al-Atrash e
turali molto diversi tra Mohammed Abdel Wahab.
loro, questi ragazzi hanno Da ascoltare, oltre al suo
voci armoniose che ren- primo album Camel road
dono le loro esibizioni dal (1996), c’è Sultany (2006).
vivo molto accattivanti. C’è poi un talento oriL’unico loro laginale, con un
voro pubblicadelicato sound
to è l’omonimo
folk, che di reWust el Balad
cente ha vin(2008), mentre
to il Fair Play
alcune canzoni
I nte r nat iona l
assai orecchiaMusic Award
bili, tra queste
promosso dal
la più nota è
3rd
Voices
Deeb
Arabily, sono Cairofornia
Against Corscaricabili da 2010
ruption Forum
Internet.
di Brasilia. Si
Accanto a loro un altro tratta di Youssra El Hawanome è il giovane rap- ry, talentuosa giovane fiper Deeb, con all’attivo un sarmonicista, con formaEp intitolato Cairofornia zione da attrice, una voce
(2010): le sue liriche im- dolce e una canzone che
pegnate riflettono lo stato ha fatto il botto: El Soor
d’animo dei suoi coetanei (Il muro, le parole sono del
dall’educazione cosmopoli- poeta Walid Taher, scritte
ta che hanno riposto molte nel 2005, ben prima della
speranze nella rivoluzione rivoluzione del 2011). Lo
di piazza Tahrir, e che ora scorso aprile, il suo video
sono confusi riguardo al girato all’alba nelle vie
futuro del Paese.
del Cairo, ha raggiunto in
Non giovanissimo, ma poco tempo oltre 150mila
moderno con i suoi suoni visualizzazioni. Capelli al
creativi, è il pianista e vento, jeans e giubbino,
compositore Fathy Sala- sorriso che incanta: il volma, che si esibisce con il to dell’Egitto che vorremsuo collettivo «Sharkiat» mo vedere più spesso.
Alessandra Abbona
(«Orientali») e vanta col-

STRUMENTI

Kankobela

Q

uello della kankobela è un suono
moderno e metallico,
con reminiscenze di xilofono e tastiere, ma con
una profondità diversa.
In inglese viene definito
thumb-piano, in italiano
idiofono a pizzico.
Appartenente alla famiglia dei lamellofoni, questo strumento africano,
diffuso principalmente
in Zambia e Zimbabwe,
è costituito da una serie
di sottili lamine di metallo, ciascuna delle quali è
fissata a una sola estremità (la base è spesso
una piccola zucca in cui risuonano le note). Il musicista suona abbassando l’estremità della lamina e poi lasciandola libera, in modo da produrne
la vibrazione. In qualche modo struttura e suono
della kankobela richiamano il carillon (anche qui
lamelle si alzano e abbassano vibrando): la differenza è che non è un rullo meccanico a creare
le note, ma le dita del suonatore. Ne sono note
anche versioni affini come la kalimba, la mbira, il
likembe (alcuni hanno le lamelle in legno).
La kankobela tradizionalmente viene suonata solo dagli uomini ed è tipica dei Batonga, popolazione che vive nella valle dello Zambesi. Si tratta di
uno strumento in via di estinzione, anche perché
stanno scomparendo le persone che ne conoscono le tecniche di produzione e che sanno suonarlo. Purtroppo le giovani generazioni locali sono
sempre meno interessate a impararne l’arte.
Oggi tra Zambia e Zimbabwe rimangono una decina di musicisti di kankobela, e non sono giovanissimi. Se ne conosciamo la bravura e l’esistenza è
grazie a Michael Baird (cittadino britannico, nato
in Zambia), appassionato ricercatore, musicista
e fondatore dell’etichetta olandese Swp, che ha
raccolto straordinarie registrazioni nella serie di
cd The Kankobela of the Batonga (2008). I suoni
di questi maestri africani sono stupefacenti:
suggestivi e attuali. Le sonorità possono essere
ricreate sinteticamente con la tecnologia, ma
la magia e la raffinatezza di questo strumento,
accompagnato dalle voci di memoria ancestrale,
sono qualcosa di difficilmente riproducibile.
a.a.
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Benvivere

«La natura
non si brevetta»

SOLIDEE

Un sms a sostegno
delle donne arabe

A

novembre Amnesty International lancia la campagna «Io
sono la voce contro la violazione
dei diritti umani delle donne in
Medio Oriente e Africa del Nord».
In questi ultimi mesi migliaia di
donne sono scese in piazza, sfidando regimi oppressivi e repressivi, per difendere i diritti umani e
promuovere l’uguaglianza.
Per questo motivo Amnesty International ha deciso di sostenere
le donne che vivono in Arabia
Saudita, Bahrein, Egitto, Iran,
Siria e Tunisia. La campagna di
sensibilizzazione e raccolta fondi
avviene tramite l’invio di sms
solidali al numero 45509 che
sarà attivo fino al 25 novembre
quando si celebrerà la Giornata
internazionale per l’eliminazione
della violenza contro le donne.
Nel corso della Giornata sarà lanciato un appello a favore della
liberazione di tutte le donne in
carcere per avere difeso i diritti
umani e verrà chiesto di porre
fine alle leggi discriminatorie che
pregiudicano la parità di diritti tra
uomini e donne e di far dichiarare
fuorilegge pratiche aberranti che
colpiscono le donne in quanto tali.
Info: www.amnesty.it
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Una campagna, lanciata da Ong e
Commissione europea, chiede interventi
legislativi contro la biopirateria e a favore
del diritto alla salute

L

a Commissione europea e un nutrito gruppo di Ong e associazioni
in Italia, Spagna, Bolivia,
Ecuador e India nel 2011
hanno lanciato la campagna «Sblocchiamoli. Cibo
diritto e salute senza brevetti» (www.sblocchiamoli.
org) che intende informare
i cittadini e, soprattutto,
gli amministratori locali
sui farmaci generici e sulle
proposte contro i brevetti
sulle varietà vegetali. La
campagna è a favore del libero scambio delle sementi
non brevettate, per tutelare la biodiversità contro
il fenomeno della biopirateria. Il progetto ha avuto
l’adesione di sette Regioni,
cinquanta amministratori
locali e il suo viaggio finora ha toccato sette città italiane e tre spagnole. L’iniziativa è portata avanti con
incontri, dibattiti, seminari, proiezioni, spettacoli. A
novembre si terranno due
appuntamenti: il 5 a Torino, in collaborazione con
Slow Food, e dall’8 all’11
a Firenze, nell’ambito del
Forum sociale europeo.
La campagna chiede un’applicazione sostenibile del
diritto alla proprietà intellettuale. Nello specifico, per quanto riguarda il
diritto alla biodiversità, la
campagna rimarca quanto

i popoli del Sud del mondo
siano custodi di un immenso patrimonio di saperi
inerenti le varietà vegetali
e le loro proprietà curative.
Ma questi «saperi» vengono
spesso brevettati da società
multinazionali dell’agroalimentare o farmaceutico
per averne il monopolio
della produzione e della

commercializzazione.
I brevetti delle specie vegetali impediscono il libero
scambio dei semi e il mantenimento della diversità
biologica, tutelata dalle popolazioni indigene del Sud
del mondo. Questo fenomeno, chiamato «biopirateria»
porta all’impoverimento
delle comunità e all’inde-

Singapore e il sogno della città tropicale perfetta

S

ingapore è uno degli Stati più piccoli del mondo
anche se è tra i cinque porti più attivi del globo e
una piazza finanziaria internazionale. Sorge sulla punta
della penisola di Malacca ed è frammentato in 63 isole. Dall’anno della sua indipendenza (1965) ha portato
avanti un progetto ambizioso di pianificazione territoriale. Grazie al metodo olandese dei polder (tratti di
mare asciugati artificialmente attraverso dighe
e sistemi di
drenaggio
dell’acqua),
ha strappato alle onde
quasi
un
terzo della
superficie
iniziale del
Paese, unendo
isole,
bonificando
paludi e facendo avanzare un po’
ovunque la linea costiera.
Il sogno, inseguito da decenni, è di fare di Singapore un
«paradiso terrestre», una città tropicale perfetta, dove
la natura si unisce ai progressi della tecnologia umana.
Il manifesto, per così dire, di questa volontà, è il megaprogetto «Gardens by the Bay». Lungo le rive di Marina
Bay, su una superficie di 101 ettari, sta prendendo vita
un bioparco con imponenti serre dalle avveniristiche

bolimento della sovranità
alimentare. Per questo motivo, la campagna chiede
che venga adottata una
normativa nazionale e internazionale di tutela del
patrimonio collettivo materiale e immateriale sulla
biodiversità, e la creazione
di un Piano nazionale per
la biodiversità. Analoga-

mente la campagna sostiene il diritto alla salute che
si traduce nell’accesso ai
farmaci per le fasce più
deboli.
Per questo promuove un
impegno contro i monopoli ventennali dei brevetti
sul farmaco incentivando
l’utilizzo dei farmaci generici.

forme di navi spaziali, la Cloud Forest e la Flower Dome,
in cui sono ricreati i climi e le vegetazioni di mezzo
mondo (160mila le varietà diverse).
La maggiore attrattiva di questi giardini è costituita da un
«bosco» di 23 superalberi artificiali in acciaio e cemento che si comportano come macchine viventi ospitando
specie vegetali, producendo e accumulando energia. Questi
superalberi
svettano al
di sopra dei
giardini fino
a 50 metri
di altezza.
Te m e r a r i e
passerelle in
acciaio collegano alcune di queste
strutture e
permettono
ai visitatori di godere di una
vista mozzafiato sul
paesaggio
circostante.
Orchidee, felci e altre piante rampicanti dotate di
radici aeree ne rivestono i giganteschi telai, serbatoi
alloggiati sulle sommità raccolgono l’acqua piovana
e la distribuiscono nei giardini mentre pannelli solari
permettono di illuminare il «bosco» nelle ore serali in
modo suggestivo.
Roberto Desiderati

19-25 novembre
In tutta Italia si tiene
		

14 novembre
Modena

Forum Monzani,
convegno: «Finanza
Etica: strumento
concreto per
cambiare l’economia».
www.eticasgr.it

la quinta edizione
della «Settimana
del baratto».
I Bed&Breakfast
che aderiranno
all’iniziativa
baratteranno
il soggiorno
in cambio
di beni o servizi.
www.settimanadelbaratto.it

Gustare

RETROGUSTO Locali etnici con una storia dietro

Il tofu rinnova
la cucina beninese
Da alcuni anni la soia è entrata a far parte
degli ingredienti base della cucina dell’Africa
occidentale. Con risultati sorprendenti

Le mille e una notte

D

ilungarsi sulla cucina siriana e libanese può sembrare
irriverente in un momento in cui la Siria sta vivendo il
dramma della guerra civile e in Libano c’è il rischio che si
riaccenda un conflitto tra le varie componenti religiose. Eppure dare spazio all’arte culinaria di un Paese non significa
solo mettere in evidenza una parte della sua cultura, ma è
un modo per valorizzare quegli aspetti che uniscono, come
la convivialità intorno a un tavolo. A Roma da una decina di
anni è nato «Le mille e una notte». Più che un ristorante è
un angolo di Medio Oriente dove, oltre alla cucina, si respira cultura araba. «Quando abbiamo aperto il locale - spiega
il titolare Camil Georgeos - non ne esistevano di simili nella
capitale. Eppure quella araba è una cucina mediterranea
che ha molto in comune con quella italiana, soprattutto
con quella del Meridione. E non è un caso che negli anni
i clienti siano costantemente aumentati». I piatti che si
possono assaggiare vanno dai famosi kebab (agnello alla
brace con spezie), tabulè (grano macinato, pomodoro, prezzemolo, cipolla e limone), falafel (polpette di ceci con aglio,
cipolla e spezie), cous cous (semolino, carne e verdure) ai
meno noti, come gli antipasti sambusak (fagottini di carne)
e hommos (crema di ceci con spezzatino di carne) o i dolci
knafe e baklawa. «Il nostro menù è ampio - continua Georgeos - e prevede anche piatti della cucina italiana. I prezzi
sono accessibili, vanno dai 25 ai 45 euro».
La cucina però non è tutto. Oltre agli arredamenti in stile,
nel ristorante è possibile assistere a spettacoli di danza
del ventre, un’antica arte originaria del Medio Oriente e
dei Paesi arabi, eseguita dalle donne ed espressione di
femminilità, vitalità e sensualità. «È probabilmente una
delle più antiche danze del mondo - conclude Georgeos
- e può essere accompagnata da diversi accessori come
il doppio velo, il bastone, il tamburello. Uno spettacolo
interessante al quale in Italia non è facile assistere».
LE MILLE E UNA NOTTE Via Nomentana 1141/a, 00137 Roma

>SEGNALACI UN LOCALE
Conosci un ristorante etnico «con una storia dietro»?
Presentacelo con un testo di circa 2.500 caratteri o
segnalalo all’indirizzo mail: enrico.casale@popoli.info
La redazione sceglierà i locali e le storie più
interessanti. Se pubblicheremo la tua «recensione»
ti regaleremo un abbonamento a Popoli.
Se invece dalla tua segnalazione nascerà un articolo
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na donna africana
china sul fuoco: l’immagine della tradizione
immutabile. Una visione un
po’ stereotipata pensa che
la cucina nei Paesi del Sud
del mondo si ripeta sempre uguale a se stessa. Che
utilizzi ingredienti, metodi
e tecniche tramandati da
secoli e non subisca né trasformazioni, né contaminazioni. Perciò, applicando
ai fornelli la distinzione
a noi trasmessa da Claude Lévi-Strauss tra civiltà
calde e fredde, si pensa a
cucine «calde» (le nostre)

nelle quali la creatività è
la regola, e «fredde» quelle
dei popoli non occidentali, legate inesorabilmente
a schemi arcaici. Invece,
in cucina le sorprese non
finiscono mai. E, dunque,
può capitare di incontrare
a Djoguagbo, un sobborgo
periferico di Bohicon-Abomey nel Benin centrale,
donne intente a produrre
formaggio di soia.
Il tofu del Benin è sicuramente una conquista recente. Facile pensare che
sia conseguenza di quella tragica trasformazione,

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

detta landgrabbing, che
consegna le terre africane
ai coltivatori di soia cinesi,
indiani, brasiliani in cerca
di spazi per la loro agricoltura estensiva. La soia infatti (glycine max L.),
conosciuta e coltivata in
Estremo oriente fin dagli
albori dell’agricoltura, non
ha mai fatto parte della
dieta alimentare africana
(e neppure, a ben vedere,
di quella europea, se non
in tempi moderni e legati
alla diffusione di stili di
alimentazione alternativi).
Attente al nuovo, le donne
di etnia fon hanno aggiunto la soia alle coltivazioni
orticole di cui sono esperte
come il mais (zea mays
L.), la manioca (manihot
esculenta) e l’igname (dioscorea L.).
E, per quanto riguarda la
complessa arte della trasformazione in «formaggio», di sicuro ha giovato
loro l’esperienza dei peul,
i popoli pastori del Nord.
Qui, il formaggio (di latte
vaccino) chiamato wagassi
o warangashi o anche ghasiigue nella lingua fulfuldé,
viene lavorato utilizzando
come caglio l’estratto delle
foglie della mela di Sodoma
(calotropis procera). Allo
stesso modo in Nigeria, e
servendosi invece della papaina derivata dalle foglie
di papaya (carica papaya),
i pastori fulani producono il wara o warankasi.
Viene dalla tradizione il
tofu equatoriale prodotto
all’ombra dei palazzi di terra rossa dei tredici re del
Danxomè, ed esprime una
creatività tutta moderna.
Anna Casella Paltrinieri

Un «formaggio» senza latte
Per preparare questo formaggio si debbono anzitutto
mettere a bagno per molte ore i semi di soia.
Quando sono reidratati vanno macinati umidi: la farina
raccolta in un panno bianco, va lasciata per un po’
di tempo in acqua fredda, strizzata e di nuovo rimessa
in acqua per tre volte.
Posta una pentola d’acqua sul fuoco (circa dieci volte
la quantità della farina) si getta la soia e la si fa bollire
per 15-20 minuti. Si filtra la purea con un panno di
mussola per eliminare il residuo insolubile (crusca o
polpa) e la si rimette a bollire.
L’operazione va ripetuta più volte, con pentole pulite,
finché il composto risulti denso a sufficienza.
Il «formaggio» viene poi messo in un panno, collocato
entro due assi di legno e pressato con pesi perché esca
l’acqua in eccesso, e lasciato riposare per indurirlo.
Il formaggio di soia può essere aromatizzato con sale,
pepe, aglio (o dado se si preferisce), olio rosso di palma
e olio di arachide. Si conserva per lunghi periodi.

10-11 novembre
Arezzo

Superfood, fiera dedicata
al cibo italiano e
internazionale di qualità.
www.arezzofiere.it/
superfood/

24 novembre

Il Banco alimentare
organizza in tutte le città
italiane la 16a Giornata
della colletta alimentare.
www.bancoalimentare.it

SORSEGGI

Vino dello Zimbabwe

N

on sono famosi come quelli sudafricani o marocchini,
ma i vini zimbabwani entrano di diritto tra le migliori
produzioni vitivinicole africane. La loro storia è piuttosto recente, a differenza di quella millenaria dei vini nordafricani. È
negli anni Quaranta che i coloni di origine britannica piantano
le prime viti per uva da tavola a est di Harare (che allora si
chiamava Salisbury). Bisogna però aspettare il 1965 perché
vengano piantati i vitigni pregiati adatti alla vinificazione.
Quella del vino è per gli agricoltori rhodesiani (allora lo
Zimbabwe portava ancora il nome di Cecil Rhodes, l’avventuriero che la colonizzò) un’impresa difficilissima. Il clima,
con estati molto calde e inverni troppo miti, non è particolarmente adatto alla viticoltura. Il terreno, poi, è povero di
minerali e, se ciò non bastasse, i primi tralci di vite importati
erano stati infettati da parassiti. Le prime vendemmie danno
quindi un prodotto di scarsissima qualità. Ma i coltivatori
non demordono. Creano sistemi di irrigazione, concimano le
piante, importano le più moderne tecnologie per coltivare la vite. Diversificano anche il
vitigno. Al fianco dei tradizionali Cabernet Sauvignon, Pinot, Merlot, compaiono Cinsaut,
Pinotage. E per i vini bianchi vengono utilizzati Colombard, Steen, Clairette Blanche, ecc.
I primi risultati degli investimenti arrivano negli anni Novanta quando i vini zimbabwani
iniziano a farsi conoscere anche sui mercati internazionali. La crisi produttiva seguita
alla riforma agricola varata dal presidente Robert Mugabe ne ha rallentato lo slancio.
Attualmente sono coltivati a vite 60 ettari di terreno, ma solo tre aziende producono
vino, perlopiù bianco.
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Inter@gire

Mappe
che migliorano la vita
Raccogliere, elaborare e diffondere dati sulla
qualità della vita in una metropoli indiana,
con un’attenzione particolare ai più poveri: è
l’obiettivo raggiunto da Transparent Chennai,
grazie alle nuove tecnologie

Per le vie di Chennai (India).

S

uraj l’ha usata per
censire il patrimonio culturale della città;
Nithya per visualizzare le
(poche) strade con marciapiedi; Priti per calcolare
dove sarebbe prioritario
costruire passaggi pedonali sopraelevati per migliorare la sicurezza dei
cittadini.
Sono solo tre esempi, fra
le decine possibili, di come
la comunità di Chennai
sta utilizzando Transparent Chennai (www.transparentchennai.com), una
innovativa piattaforma
online di coinvolgimento dei cittadini basata su
raccolta, organizzazione e
condivisione di dati aperti visualizzabili su mappa. Chennai è una città
dell’India sud-orientale,
nello Stato del Tamil Nadu, con circa quattro mi-
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lioni e mezzo di residenti.
Transparentchennai.com è
la piattaforma che permette agli utenti di creare
e pubblicare le loro elaborazioni visualizzate su
mappa della città.
Lo scopo di chi ha realizzato questa iniziativa,
sostenuta da Cdf - Centre
for Development Finance,
organizzazione non profit legata all’Institute for
Financial Management &
Research, Business School
di Chennai -, è quello di
aiutare la comunità a scoprire informazioni pubbliche inaccurate o incomplete e sostituirle con dati
creati in modo collaborativo, aggiornati e utili alla
comunità, che può così far
valere i propri diritti e favorire lo sviluppo.
Gli effetti sono interessanti. L’accesso ai dati e la

loro applicabilità a mappe
interattive e aperte offre
la possibilità, poggiandosi su un lavoro svolto a
monte da un gruppo di
ricercatori, di elaborare i
dati al fine di produrre
informazioni che possono essere organizzate in
diverse categorie: sociali, politiche, giuridiche e
ambientali. Ogni cittadino
o gruppo può arricchire
queste mappe e anche crearne di nuove, incrociando
i dati e conducendo studi e
rilievi sul territorio.
Applicare questo modello
allo sviluppo della dignità
e del benessere della comunità di Chennai e dintorni è diventato un interessante modello di partecipazione alla costruzione

di una città migliore. Per
esempio, in molti casi si
dà per scontato l’accesso
all’acqua potabile o che le
abitazioni abbiano un bagno privato: la mappatura
di quanto questo non sia
realtà per troppi in determinate zone suburbane ha
aiutato a fare pressioni sul
governo locale per risolvere il problema.
Un altro caso di positiva
applicazione ha riguardato le comunità di pescatori appena fuori città,
emarginati e sotto pressione a causa delle logiche
dello sviluppo urbanistico e stradale, proprio nei
luoghi che per centinaia
di anni hanno chiamato
«casa». Un gruppo di studenti ha usato Transparent

Chennai per incrociare i
dati e ha calcolato e reso
visibile il lembo di terra
minimo vitale per loro.
In un altro caso sono state coinvolte due comunità,
sempre di pescatori, che
hanno imparato a usare le
Google Maps e, una volta
stampate, vi hanno applicato alcune icone informative frutto di ricerche.
Rielaborate dal gruppo
di Transparent Chennai,
le mappe arricchite sono
state esposte al pubblico
con l’invito a rispondere
a una semplice domanda:
che cosa vorresti sulla tua
mappa? Il risultato finale
è stato poi rielaborato e
reso disponibile per cittadini, governo locale, associazioni e per la comunità

stessa, per favorire continuità di partecipazione,
soluzione di problemi e
sviluppo.
Siamo davanti a un modello. Una parte della comunità locale, capace di
progettare e realizzare
interazione tramite internet, offre uno strumento
semplice e la formazione
necessaria per consentire
a ogni singolo cittadino di
dedicare tempo a valorizzare, informare, studiare,
progettare interventi o a
sua volta censire, misurare, conoscere, partecipare:
è un modello che potrebbe avere effetti virtuosi
in molti casi, anche fuori
dall’India.
Giovanni Vannini
giovanni@oogo.com

DECODE

Le buone idee che vengono dal freddo

G

ente tosta gli islandesi. Poco più di 320mila abitanti
sparsi in 103mila chilometri quadrati devono saper
fare i conti con una natura che impone le sue dure regole
tra iceberg e vulcani. Questi europei lontani da tutti e da
tutto, travolti più duramente di chiunque altro dal crollo
del sistema finanziario, sanno ogni volta risollevarsi con
una ricetta a base di democrazia, solidarietà e rete.
Lo abbiamo visto con la nuova Costituzione, stilata collaborativamente in rete dai cittadini, ma lo si vede anche
seguendo le tante iniziative che sbocciano online.
Per far partire nuovi progetti servono risorse: risorse
finanziarie, ma anche umane, competenze e servizi non
sempre reperibili ovunque e in modo accessibile. In rete
la soluzione al primo problema si chiama crowdfunding,
un sistema che mobilita dal basso il popolo della rete
per raccogliere tenti versamenti di piccole somme (cfr
Popoli, n. 4/2012, in questa rubrica). Allo stesso modo
il crowdsourcing permette di trovare e condividere lavoro, competenze e servizi diffusi rispondendo al secondo
problema.
L’idea di un gruppo di giovani islandesi è stata quella
di mettere insieme questi due approcci per dare vita a
giugno a Karolinafund.com, una piattaforma sociale in

cui i promotori di nuove iniziative possono ottenere finanziamenti dagli utenti sparsi per il mondo, che a loro volta
possono investire, creare, interagire e offrire i loro servizi
e competenze.
La piattaforma, non essendo una normale società di investimento, ha l’obiettivo non solo di risolvere i problemi
di finanziamento e di occupazione, ma anche di superare
la mancanza di fiducia, trasparenza e sicurezza nelle transazioni online. Anche l’approccio organizzativo va oltre le
soluzioni già presenti in rete: grazie al collegamento tra
crowdfunding e crowdsourcing, permette un’efficace gestione del progetto inserendo attivamente in tutte le fasi
i partecipanti, permettendo loro di tarare piano di finanziamento e processi di realizzazione su ipotesi realistiche.
Così si stanno sviluppando Horsemen, un film dell’attore,
autore e regista islandese Benedikt Erlingsson (già in fase
di post-produzione), un nuovo album di Pétur Ben, uno
dei chitarristi più conosciuti nell’isola, e «Save a goat»
(«Salva una capra»), un progetto che cerca di promuovere
e sostenere la produzione di formaggio di capra islandese
e altri prodotti di capra.
Antonio Sonzini
antonio@sonzini.it
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In quale città ci troviamo?

Invia la risposta entro la fine di novembre a
popoli@popoli.info - Alla quinta risposta esatta vinci
una Guida per viaggiare Polaris (www.polaris-ed.it)
a tua scelta (regolamento su www.popoli.info)
	La risposta di agosto-settembre:
Haiti

Foto: D. ELIA

1. Si affaccia su una laguna
2. Fu fondata da religiosi
3. I suoi ponti interessarono i matematici

Silvano Fausti S.I.

Biblista e scrittore

Una nuova
Pentecoste
Tutti i potenti si riunirono contro Cristo «per
compiere ciò che la mano e la volontà di Dio avevano
predefinito che avvenisse» (leggi Atti 4,23-31)

L

o Spirito Santo, amore che fluisce da Dio a noi,
è il respiro della nostra vita di figli. Senza di lui
siamo morti. Senso della vita è la continua conversione e acquisizione dello Spirito. Sceso sui discepoli
a Pentecoste, lo Spirito è sempre all’opera in tutto
e in tutti: nei peccatori per convertirli, nella libertà
degli apostoli per annunciare il Signore, nei miracoli
per accreditare la Parola e, infine, nel prodigio della
vita fraterna e filiale. Si manifesta con forza in momenti importanti, come in questo (cfr anche 10,44ss),
chiamato «la piccola Pentecoste». Dopo il primo miracolo e l’arresto di Pietro e Giovanni (3,1ss), la comunità sperimenta la prima persecuzione. Appena
liberati, raccontano ai fratelli come hanno confessato
il nome di Gesù davanti a chi l’ha ucciso: lo Spirito
li ha resi testimoni della risurrezione.
Dopo avere agito e patito come lui, colgono ora il
mistero della sua passione. Non la testa, ma l’esperienza sulla propria pelle fa capire la realtà. Sai cos’è
il cibo se lo mangi. La persecuzione, facendoli simili
al Crocifisso, fa comprendere loro la croce di Gesù:
vedono che quanto capita oggi nella loro carne, è
ciò che è capitato a lui, e viceversa.
È stata lenta la comprensione del mistero pasquale.
All’inizio c’è opposizione tra la morte e la risurrezione di Gesù: gli uomini l’hanno ucciso, «ma» Dio
l’ha risuscitato. Dopo c’è continuità: lui è il Giusto
che porta su di sé il male del mondo; e «per questo»
Dio l’ha risuscitato. Infine c’è identità: la sua croce,
segno d’amore più forte della morte, «è» la gloria che
rivela Dio. Sul Calvario infatti è vinto il male e la sua
fonte: la falsa immagine di Dio.
Qui abbiamo la chiave per leggere come Dio ci salva
non «dalla», ma «nella» nostra storia così piena di
male. Il male lo facciamo noi, perché schiavi di ignoranza e paure. Dio non lo vuole né lo tollera; rispetta
però la nostra libertà, perché ci fa simili a lui. Ma
rispetta anche la sua: assume su di sé il nostro male
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e lo volge al bene. Come!? Qui Dio è chiamato «despótes» (= despota), che significa «padrone di casa».
L’universo è casa sua e gli uomini suoi familiari,
figli del suo stesso sangue, tutti «liberi», che fanno
ciò che vogliono. Anche lui però fa ciò che vuole:
liberarci dal male che continuiamo a farci.
Primi agenti di male sono i potenti della terra, che,
sentendosi meno della metà di niente, desiderano,
come tutti noi, appagare la sete di avere, di potere
e di apparire (cfr 1Gv 2,16). Vorremmo essere come
Dio, facendo però il contrario di lui. Egli infatti è
amore che dona tutto, si mette nelle mani di tutti
e serve ciascuno. Il male dell’egoismo, che è in noi,
deve uscire da noi; e Dio lo porta sulla croce.
Qui i discepoli capiscono che con la croce Dio
compie la sua volontà di salvezza. Infatti si serve
del massimo male che possiamo fare – uccidere Dio
stesso! – per realizzare il suo disegno di amore:
dona la sua vita a chi gliela ruba. Dice Giuseppe
ai suoi fratelli: «Se voi avevate pensato del male
contro di me, Dio ha pensato di farlo servire a un
bene che oggi si avvera: far vivere un popolo numeroso» (Gen 50,20).
Questa comprensione diventa invocazione, discernimento e nuovo dono della Spirito, che riempie la
casa. Grazie allo Spirito, il Cenacolo non è più luogo
di paura e chiusura, ma di comunione e amore, che
sempre si scuote per scrollare fuori i discepoli, inviandoli al mondo. Il fuoco, che brucia dentro, deve
accendere altri fuochi. La croce di Gesù è salvezza e
dono dello Spirito, che si realizza oggi nei discepoli
perseguitati. La persecuzione è vera maestra di teologia: ci fa come il Maestro. La Chiesa nasce sempre
dal sangue dei martiri, non da giochi di potere con
i potenti.
Per riflettere e condividere

>C
 ome vivo le difficoltà?
> Siamo perseguitati o perseguitiamo?
> Vedo la croce come salvezza della storia di male?

