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BABEL Radici straniere, parole italiane

novità in libreria
Kader Abdolah
Il corvo

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

I

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

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

Ciao, sono
Francesco

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sul comodino di... Laila Wadia

La vita è un ponte tra Roma e Mogadiscio

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

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

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

Imparare a vivere (e a morire)

D

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

La finanza islamica.
Un modello
finanziario
alternativo e
complementare

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

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

Lampedusa.
Conversazioni
su isole, politica,
migranti

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

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

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

la libreria

D

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

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

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

Il disegno di papa
Francesco. Il
volto futuro della
Chiesa

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

Annalena Tonelli,
testimone della carità

I

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

Dal 5 all’8 dicembre
Roma

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

12 dicembre
Milano

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

Guardare

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

D

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

Antenn

li
loba
eg

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

Nile Tv

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

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

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

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

T

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

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

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

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

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

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

Lucca
Fino al 15
dicembre

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

Roma
Fino al 2 gennaio

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

Milano
Dal 27 dicembre
al 5 gennaio

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

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

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

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

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

EVENTI

50 giorni di Cinema Internazionale

F

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

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

Ascoltare

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

C

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

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

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

STRUMENTI

Ocarina

È

uno strumento dalle forme arcaiche,
costruito con una manualità e materiali
della Preistoria e sembra venire dalla notte
dei tempi. È un aerofono in terracotta,
probabilmente tra gli strumenti più antichi
della storia della musica. Nonostante queste lontane reminiscenze, l’ocarina come la
conosciamo oggi (il nome deriva dal dialetto
bolognese ucareina, piccola oca) è nata
a Budrio, in provincia di Bologna, verso la
metà dell’Ottocento, ad opera di Giuseppe
Donati. Da questo piccolo Comune emiliano
si è poi diffusa in tutto il mondo.
L’ocarina è uno strumento a fiato della famiglia dei flauti. Viene anche definito flauto
globulare di terracotta e ha una forma ovoidale allungata. È
simile a un’ochetta senza testa (ma anche a un sommergibile), con un’imboccatura a lato e vari fori nel corpo. Il suono può variare a seconda della dimensione: da squillante e
penetrante negli esemplari più piccoli, a più cupo e rotondo
in quelli più grandi.
68 Popoli DICEMBRE 2013

Budrio oggi è ancora il Paese delle ocarine, dove vengono prodotte
secondo la tradizione istituita da
Donati a partire dal 1853.
Questi strumenti vengono realizzati
in varie dimensioni e il loro suono si
sviluppa al meglio se l’esecuzione è
in gruppo. A Budrio esistono ancora
artigiani produttori, gruppi musicali
che utilizzano l’ocarina e persino un
festival dedicato a questo strumento dalla forma buffa.
Nel mondo, comunque, esistono da
sempre strumenti simili all’ocarina:
a partire dallo xun cinese a forma
di uovo, passando per il tsuchibue
giapponese, per i flauti africani a
forma globulare, al borrindo indiano fino al gemshorn tedesco, ottenuto da un corno di camoscio o di altri caprovini.
Il suono di questo strumento simile a un giocattolo per
bambini è stato anche utilizzato per alcune colonne sonore
sui film di Sergio Leone così come da Fabrizio De Andrè.
a.a.

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

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

Omar Souleyman

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

D

6 dicembre
Roma

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

www.auditorium.com

7 dicembre
Udine

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

www.assmelograno.org

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

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

Benvivere

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

«H

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

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

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

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

SOLIDEE

Kenya, la solidarietà si sfoglia come un libro

U

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

HABITAT

Quel cibo sprecato che può sfamare il mondo

D

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

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

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

18 dicembre
Bologna

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

Fino al 6 gennaio
Milano

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

1.

919.

628

S

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

Gustare

Tutto il mondo
dentro un panino

Adam
Richman,
protagonista
della serie
televisiva
Man vs Food.

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

La ricetta

••••••••••••••••••••••

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

•••••••••••••••••••••••••••••••••••

U

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

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

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

SORSEGGI

Arak

I

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

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

10 dicembre

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

RETROGUSTO Locali etnici con una storia dietro

Amal

N

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

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

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

Inter@gire

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

Q

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

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

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

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

DECODE

Buoni di nome e di fatto

D

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

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

¥

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

Chi è

M

IL LEADER PIU

INFLUENTE
della Rete?

LEADER PIÙ SEGUITI

Numero di Follower

3.5 milioni followers

PREMIER TURCO

R. T. ERDOGAN

4 milioni followers

PRESIDENTE TURCHIA

ABDULLAH GÜL

10

8 milioni followers

20

DALAI LAMA

39 milioni followers

30

10 milioni followers

BARACK OBAMA

MLN

PAPA FRANCESCO

40

0

4.800 retweets

6

3.000 retweets

11

DALAI LAMA

17

19.500 retweets

.000

PAPA FRANCESCO

22

PRESIDENTE VENEZUELA

Media retweets per post

NICOLAS MADURO

LEADER PIÙ INFLUENTI

2.300 retweets

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

BARACK OBAMA

le e connette, fluidifica,
favorisce gli scambi. In
sostanza, agevola la moneta a fare la funzione di
moneta: interconnettere e
agevolare il commercio.
Un po’ come fa BitCoin
(bitcoin.org), forse il più
noto caso di moneta virtuale (non complementare) al mondo. BitCoin è
una moneta elettronica,
totalmente al di fuori di
qualsiasi tipo di sistema
regolatorio, ad alto rischio,
adottata da pionieri che
accettano che la gestione
delle transazioni e l’emissione di valuta vengano
effettuate collettivamente
dalla rete. Un esperimento, ma neanche troppo di
nicchia, se si pensa che
ad agosto 2013 il valore
di beni e servizi pagati
in Bitcoin in circolazione
era di circa 1,5 miliardi di
dollari.
Quello che interessa qui è
il tentativo di riconnettere l’economia, di tornare
a fornire uno strumento agevole, «puro», agli
scambi, di ritrovare il senso vero della moneta.
Tentativo che in Italia sta
facendo Aiutamundi (cfr
anche il numero precedente di Popoli, p. 70).
Esperienza tutta italiana,
promossa da Goel Gruppo Cooperativo (goel.coop), ha trovato casa nella Locride. Aiutamundi
si propone di consentire
a famiglie, associazioni,
professionisti, artigiani
e imprese di superare i
vincoli della mancanza di
liquidità connettendo tramite la rete la domanda
con l’offerta in un circuito
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