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l
di Vincenzo Paglia

è

la famiglia, il tema attorno a
cui ruota quest’anno il festival
cinematografico Popoli e Reli-

gioni.
Perché la famiglia è un po’ come
il centro attorno a cui ruota la società. Essa ne è il cardine ancora oggi:
ricerche effettuate mostrano quanto le
famiglie – mamma, papa, figli, nonni, nipoti – sostengano in questo momento di crisi non solo il Paese, ma
l’intera società. Ecco perché mettere a
fuoco questo
tema è importante sotto
tutti i punti di
vista.
Per chi crede la famiglia
è stata elevata proprio per
la sua centralità sino a rappresentare la fedeltà che
Gesù ha per la Chiesa, una fedeltà che
arriva fino a dare la vita.
Ma questo non è staccato dalla famiglia come essa è nata dalla stessa
creazione. C’è un bisogno di famiglia
che è scritto nel cuore di ogni persona: Quando, scrive la Bibbia, Dio dice
“non è bene che l’uomo sia solo” lo
dice di Adamo che era vivo, e tuttavia
gli mancava qualcosa di vitale: appunto una compagnia, un ambiente che gli
fosse simile: la natura senza la famiglia è come morta, perché non riempie
il cuore. Ecco perché la famiglia resta
il cardine della società oltre che della
Chiesa: a me è sempre piaciuta molto
quell’affermazione di Cicerone secondo cui la famiglia è “principium urbis
et quasi seminarium reipublicae”:
vogliamo imparare a capire come si
costruisce la società? Dobbiamo farlo in famiglia. Vogliamo imparare a
rendere bella e produttiva la società?
Dobbiamo iniziare dalla famiglia. Se

la famiglia si ammala, anche la società si ammala, e c’è un legame stretto
tra quel “noi” della famiglia e il “noi”
della società che purtroppo in questo
tempo viene come avvelenato dal prevalere dell’io ovunque: in famiglia e
fuori, per cui quel che a me soddisfa è
ciò che più conta. Quello che a una regione o una nazione soddisfa è ciò che
più conta. Per questo si sta come sfarinando il convivere: c’è bisogno allora
che questo festival riporti al centro
dell’attenzione la famiglia; e non solo,
mi auguro, nei giorni del festival, ma
nei pensieri e nei cuori di coloro che
ese, io credo che
sia davvero di
una straordinaria
ricchezza.
Non capirlo
è davvero drammatico, e anche
colpevole. Per
questo io vorrei
che questo film
lo vedessero in tanti e, soprattutto, che
in tanti apprendessero a riconoscere il
grande dono che hanno ricevuto coloro che vivono nei paesi che sono già
da tempo sviluppati, e poi a capire che
questo sviluppo se non è fatto anche
per essere donato agli altri, è uno sviluppo che diventa un inferno anche
per chi lo fa.
In questo senso Il sole dentro è un
film che io mi auguro possa aiutare
davvero a capire che oggi nel mondo
o conviviamo assieme o periremo tutti
allo stesso modo.

« C’è un legame stretto tra quel “noi” della
famiglia e il “noi” della società
che purtroppo oggi viene come avvelenato
dal prevalere dell”io ovunque »
vi parteciperanno, e l’augurio è che
quello che qui appare possa tornare
ad essere centrale per l’intera società
oltre che per la Chiesa.
Tra i molti momenti offerti
quest’anno dal festival, ce ne è uno
che mi sta particolarmente a cuore: è
l’anteprima del film Il sole dentro, che
racconta la storia di Yaguine e Fodè,
due bambini guineani che nel 1999 si
nascosero nel vano carrello di un aereo diretto a Bruxelles con una lettera
indirizzata ai “governanti d’Europa”.
è un film che io stesso ho voluto
fortemente, perché esprime una di
quelle storie emblematiche che sono
come un segno dei tempi: se le si colgono possono far cambiare l’orientamento della storia, se le si ignorano la
storia continua a scendere in basso.
Che due bambini, due ragazzi, scrivano ai signori dell’Europa chiedendo di essere accolti e di apprendere
dall’Europa la sapienza per costruire
e per rifondare, per vivere il loro Pa-

Vincenzo Paglia, vescovo di Terni dal
2000 al 2012, ha ideato il festival cinematografico Popoli e Religioni nel 2005. Il 26
giugno 2012 è stato nominato arcivescovo presidente del Pontificio consiglio per
la famiglia.
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ti Serbi. «Devono
sapere, che intorno a Sarajevo, ci
ue marzo 1992: centinaia di cecsono circa 20.000
chini serbi circondano il parlaserbi armati. Samento della Bosnia- Erzegovina.
rajevo sarà il patiIl colpo di stato viene sventato grazie
bolo dove 300.000
al coraggio di migliaia di cittadini di
musulmani
troSarajevo che scendono in strada.
veranno la morè solo il primo atto di coraggio reso
te. Io devo parnecessario in una città dove quando
lare in nome dei
metti piede in strada, il tuo destino di300.000/400.000
pende dalla mira di un cecchino, dalla
appartenenti alle
morte di un’altra persona, o dal semforze armate serplice fatto che ti trovi nel posto sbabe. Non capiscono
gliato, al momento sbagliato.
che ci sarà sangue ovunque, e la poNe sanno qualcosa le 68 vittime e
polazione musulmana sparirà», queste
i 200 feriti del massacro del mercato
le parole di Radovan Karadžić, poliMarkale, il 5 febbraio 1994, quando
tico serbo, pronunciate nell’ottobre
granate serbe caddero impietose sulla
del 1991, dopo che i membri del Serb
popolazioDemocrane. È quasi
« Sarajevo sarà il patibolo dove 300.000 tic Party
impossibimusulmani troveranno la morte.
abbandole trovare
qualcuno Non capiscono che ci sarà sangue ovunque, n a r o n o
che non
e la popolazione musulmana sparirà» il Parlamento a
ha ricordi
Radovan Karadžić
causa di
della guerdiscordanza con gli altri due partiti al
ra, a Sarajevo. La memoria è giovane,
governo (il Partito d’Azione Demole ferite ancora aperte. Quelle dell’anicratica e l’Unione Democratica Croama non si rimargineranno mai, e forse
ta di Bosnia ed Erzegovina) sull’indiquelle della città non sono state curate
pendenza dalla federazione Jugoslava.
del tutto a testimonianza proprio di
Non poteva terminare in modo più traquesto.
gico l’alleanza tra i tre partiti etnici.
è il 5 aprile 1992, i serbi hanno atAbbandonato il Parlamento, il partito
taccato una scuola di formazione del
proclamò l’istituzione della RepubbliMinistero dell’Interno, uccidendo due
ca Serba della Bosnia ed Erzegovina il
ufficiali e un civile. Il 6 aprile il Presi9 gennaio 1992.
dente della Bosnia ed Erzegovina diSuccessivamente il governo bosniachiara lo stato di emergenza. Più tarco organizzò un referendum sull’indidi, quello stesso giorno, tra 50.000 e
pendenza, che cadde nel nulla poiché
100.000 musulmani, cattolici, ortodosnon si raggiunse il quorum a causa
si ed ebrei, scendono in strada, proprio
del boicottaggio serbo della consuldavanti al Parlamento, per protestare
tazione, ma il 99% del 67% della pocontro quell’escalation di violenza. I
polazione che vi partecipò si dichiarò
cecchini, appostati sul tetto dell’hotel
favorevole all’indipendenza. Volontà
Holiday Inn aprono il fuoco: Suada
inaccettabile per Slobodan Milošević,
Dilberović e Olga Sučić, sono nelle
leader del partito socialista serbo e
prime file, su quel ponte che da quel
Presidente della Repubblica Federale
momento in poi porterà il loro nome,
di Jugoslavia, che non accettava che
quello due vittime dell’assedio.
dei serbi vivessero al di fuori della
è stato ampliamente dimostrato
“piccola Jugoslavia” (Serbia e Monteche l’assedio di Sarajevo rientra in un
negro). Croazia, e poi Bosnia- Erzegopiano a lungo premeditato dai dirigen-

di Michelle Crisantemi
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vina verranno attaccate per realizzare
il piano della “grande Serbia”, tutt’ora
caro al nazionalismo serbo. Iniziarono
una serie di attacchi armati, nel marzo
1991, che sfociarono nell’assalto al
Parlamento bosniaco, quel 6 marzo.
Giorno uno di un assedio che durerà
1336 giorni, tutt’ora il più lungo assedio della storia bellica moderna, e che
causerà 11.541 vittime, molte delle
quali non ancora riconosciute, e più di
500 feriti.

Sarajevo adesso
è dedicato a Sarajevo e alla Bosnia
il focus dell’ottava edizione del festival
“Popoli e Religioni”, in programma a Terni
dal 17 al 25 novembre.
Mercoledì 21 novembre alle 21 al
Cityplex Politeama è previsto un incontro
con l’artista Igor Borozan e la proiezione
del documentario Sarajevo Adesso,
prodotto dall’Istess, realizzato dalla
redazione di “Adesso” e curato da Arnaldo
Casali, Michelle Crisantemi, Michele
Annesanti e Michael Spezzi.

«R

icordo che c’era una manifestazione per la pace,
lì proprio lì, nel piazzale», ci racconta Vernes Salkicevic,
giovane musulmano di Sarajevo.
Vernes indica il grande e moderno
edificio che ospita il Parlamento della
Federazione della Bosnia ed Erzegovina, «non era così prima, lo hanno
ricostruito dopo la distruzione serba.
Mi ricordo che c’era una manifestazione per la pace, poi andò a fuoco
tutto. Quel giorno iniziò la guerra»,
racconta mentre i brividi che compaiono sulla sua pelle tradiscono un po’
di emozione. «non è per il freddo, è la
memoria che ritorna. Non posso credere che sia successo, ma è successo,

ed è cominciato tutto qui!».
Era un bambino Vernes quando
scoppiò la guerra, aveva solo dieci
anni, eppure la precisione dei suoi ricordi è impressionante. Non è come
tanti: lui con noi, della guerra, ha voluto parlare fin da subito, da quando
ci vide rientrare in ostello con ancora
indosso i pass stampa, e ci chiese cosa
stessimo facendo a Sarajevo.
Ci racconta di essere stato fortunato, a non avere avuto vittime in famiglia, ma che un suo amico ha perso
la vita durante il conflitto. «Accadde
tutto per la politica, perché gli stati
volevano rendersi indipendenti, ma
non c’era bisogno di fare la guerra per
questo», dice amareggiato.
Forse è per questo che, come ci ha
confidato poco prima, la politica non
gli piace per nulla. «Musulmani, serbi,
croati, tutti noi abbiamo combattuto

«Per tre anni ricordo
che non ho potuto
uscire di casa. I serbi erano
tutti intorno alla città,
sulle montagne.
Non c’era cibo,
non c’era acqua»
per difendere questa città. Sono morte molte persone innocenti in questa
folle guerra, anche molti serbi, perché
alla fine non ce l’hai scritto in faccia di
che religione sei».
Più volte gli chiediamo le ragioni
di questa follia, ma lui che l’ha vissuta riesce solo
a dirci: «Io
non ho capito
quello che è
successo, credetemi. Ma so
che è successo.
Ci
volevano
far credere che
fosse un’esercitazione militare, quando i
serbi preparavano i cannoni.
Ma noi lo sapevamo, che era la guerra!».
Vernes, forse è l’unico a non avere l’impressione di parlare con dei
giornalisti, ma con degli amici. Molto
diverso dalla prima persona con cui
abbiamo parlato venendo da Sarajevo:
il taxista che dalla stazione degli autobus ci porta fino all’hotel. Anche lui
era aveva dieci anni quando la guerra
scoppiò. «Per tre anni ricordo che non
ho potuto uscire di casa.», ci ripete più
volte. «I serbi erano tutti intorno alla
città, sulle montagne. Non c’era cibo,
non c’era acqua, Sarajevo era chiusa in
una morsa, e noi con lei». Ci racconta però, che nonostante le sofferenze,
i rapporti tra la popolazione sono ora
tranquilli. «Non ci sono problemi, le
famiglie sono tornate ad essere miste.
Io stesso, ho una moglie croata».
(m.c.)

«E

ra evidente: non c’era
nessuna pace da mantenere». Così commentava
Kofi Annan nel suo report su Serbenica, una delle safe areas istituite
dai caschi blu in Bosnia-Erzegovina
durante il conflitto. Pur stando così
le cose, l’ONU optò per un’azione
di peacekeeping (mantenimento della pace) invece che di peace-enforcment (imposizione della pace) che gli
avrebbe consentito un uso maggiore
della forza. L’intervento dell’ONU in
Bosnia fu controverso sin dalle prime
avvisaglie di conflitto, quando venne
decretato un embargo militare che di
fatto favorì i serbi.
C’è di più: la stessa Comunità europea e gli Usa, appoggiarono apertamente Milošević quando decise di
invadere i territori sloveno e croato
dopo che i due Paesi avevano dichiarato la loro indipendenza. C’era, infatti, un forte interesse per mantenere
unita la Jugoslavia, stato cuscinetto
tra i Paesi dell’Europa occidentale e
orientale. Quando gli Usa si decidettero a intervenire, nel novembre 1991,
lo fecero con la creazione una forza
di 14.000 uomini che resterà in vigore fino al 31 marzo 1996. L’incapacità dell’ONU di elaborare una linea
politica condivisa portò alla rottura
dell’alleanza tra croati e musulmani,
che iniziarono a contendersi le zone
comuni.
Dopo altri due anni di massacri, i
capi serbi e bosniaci furono condotti
nella base americana di Dayton per
raggiungere un accordo. Il trattato
stabiliva la divisione territoriale 5149% rispettivamente tra la federazione croato-musulmana e la repubblica
serba, oltre al ritorno dei rifugiati e
il dispiego di 60.000 truppe internazionali. Si sarebbero, inoltre, svolte
nuove elezioni politiche per la costituzione di un parlamento comune e una
presidenza collegiale, mentre l’Ue e
la Banca Mondiale avrebbero garantito i finanziamenti per la ricostruzione. Sotto gli occhi dei caschi blu
morirono 15 mila persone soltanto a
Sarajevo.

5

di Michelle Crisantemi

«I

o non ho problemi con i serbi
che hanno combattuto contro
di me a Sarajevo. Io proteggevo la mia casa, loro la propria. Il
problema erano le persone arrivate
dalla Serbia, dal Montenegro, dalla
Russia, dalla Romania, dalla Grecia.
Venire uccisi da un cecchino è roba da
pazzi!».
Sono parole forti, quelle di Ivan.
Parole di chi alla guerra ha partecipato
attivamente, di chi ha vissuto non soltanto l’orrore dell’assedio, ma anche
quello del campo di battaglia.

Oggi Ivan vende gadget
al museo della guerra (nella
foto) che è stato allestito nel
luogo dove si trova l’ingresso
della galleria sotterranea che,
dal 1993 al 1995, l’esercito
bosniaco ha utilizzato per entrare e uscire da Sarajevo. Durante la guerra, invece, ogni
giorno, guidava un camion
con rifornimenti e munizioni
dalle montagne ai tunnel. O
meglio, ogni notte, perché la
luce, come ci spiega «era un
gran problema, perché i cecchini potevano vederti e spararti. Guidavo di

di Giorgia Salvatori
illiam Jefferson Bythe III, conosciuto in tutto il mondo come
Bill Clinton, è stato il quarantaduesimo presidente degli Stati
Uniti d’America, dal 1993 al 2001. Sin da subito si mostrò pieno di buoni propositi, ma con poca costanza nel realizzarli.
Il suo interesse per la politica estera è apparso con evidenza fin dai primi
anni di presidenza, volendo portare avanti l’ideale degli Stati Uniti come potenza democratica e pacifista. Dopo la caduta dell’Urss, infatti, gli statunitensi
si erano dichiarati pronti ad intervenire con l’esercito solo laddove sarebbero
stati lesi i diritti umani o effettuate stragi di massa.
Se Clinton riuscì a giocare un ruolo da paciere nella famosa stretta di mano
del 1993 tra il primo ministro israeliano Yitzhak Rabin e l’autorità palestinese
Yasser Arafat, discutibile è stato invece il suo atteggiamento sul genocidio in
Ruanda, quando vennero massacrate circa un milione di persone in tre mesi
nel 1994. Clinton allora si preoccupò solo di minimizzare gli avvenimenti, senza intervenire per far cessare la strage.
Prese posizione, durante il suo secondo mandato, sulla questione della guerra in Kosovo: nel 1999 la Nato, sotto la sua amministrazione e con l’appoggio
di alcuni stati occidentali (tra cui l’Italia), attaccò la Jugoslavia di Slobodan
Milošević, accusato di genocidio della popolazione kosovara.
L’assedio di Sarajevo, durato dal 1992 al 1995 e costato circa 12.000 anime, non catturò – al contrario - mai l’attenzione del Presidente, il quale lasciò
ogni incombenza al vice segretario di Stato americano, Richard Hobrooke.
Quest’ultimo contribuì a mediare la questione bosniaca durante gli accordi
di Dayton nel 1995. A conti fatti, è più facile prendersi il merito alla fine che
“meritarsi la fine”.
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notte e con i fari spenti».
«Questa guerra è stata una cosa folle» ripete. La follia, come lui ci racconta, sta nell’aver messo gli uni contro gli altri vicini, conoscenti e perfino
membri della stessa famiglia.
Ci racconta che il suo comandante
era serbo, ma militava nell’esercito bosniaco, mentre il fratello era nell’esercito serbo. Parla del suo comandante
- il giovane Jovan serbo e ortodosso per dimostrare che la religione ha ben
poco a che vedere con questa guerra:
«Io sono musulmano e mi piacciono i
bravi musulmani, i bravi ortodossi e i
bravi cattolici. Mi piacciono le brave
persone e non ho problemi se sono di
una religione rispetto a un’altra».
Non gli interessa nemmeno sapere
se un serbo ha combattuto con lui o
contro di lui nella guerra, perché in
fondo, come hanno detto in tanti, per
superare quest’inferno bisogna, oltre a
ricostruire le case e a fare i monumenti
in ricordo delle vittime, ricostruire la
fiducia nel prossimo. Se rabbia si può
sentire nelle sue parole è verso la Nato
e l’Europa, che sono stati a guardare
impassibili la follia compiersi, perché
in quella guerra avevano grandi affari.
«La Nato e l’Europa hanno guadagnato molti soldi in Bosnia, con le persone che venivano qui a lavorare, con le
bombe, con gli aiuti umanitari. Dovevano dire che la guerra doveva finire
subito, dovevano fare qualcosa per
fermarla. Ma non l’hanno fatto, perché ogni guerra è un business per le
altre nazioni e questa è stata per loro
un grande affare».

di Vinko Puljic
arajevo, città di convivenza tra
ebrei, cristiani e musulmani, da
sempre, ma anche città del conflitto, da cui ebbe origine, nel secolo
passato la prima guerra mondiale.
Sarajevo città della sofferenza e della speranza, soprannominata Gerusalemme d’Europa.
La guerra, drammatica e terribile,
ha toccato tutti, ha fatto sì che queste
comunità non potessero più vivere
insieme. Popoli diversi che per secopaura quando non ero in città. Il veli avevano vissuto insieme tutto a un
scovo era una sicurezza, un’autorità:
tratto hanno iniziato a contrapporsi.
ero il vescovo di tutti, non solo dei
Prima della guerra Sarajevo avecattolici. La mia presenza era segno
va quattro milioni e mezzo di abitanti:
della la speranza di sopravvivere, per
44% musulmani, 33% serbi ortodossi,
questo sono rimasto. Quando qualcu18% cattolici croati. Eravamo quasi
no bussava a casa mia, affamato, non
tre nazioni e tre religioni. Oggi abbiachiedevo chi era, ma quello che avevo
mo dati certi solo dei cattolici: prima
glielo davo.
della guerra erano 820.000, oggi sono
Sono stati quattro anni di assedio,
440.000.
di
violenza, di sofferenza, ogni giorCome vescovo, durante i quattro
no. Mi sono
anni di asabituato
a
«Il futuro esiste per tutti,
sedio, sono
un
suono
del
voluto restama esiste solo nel vivere insieme.
tutto partire con la mia
colare: quelNon c’è futuro senza convivenza
gente, anche
lo dei fischi
quando semper
Sarajevo,
per
la
Bosnia,
delle bombe,
brava sparire
ogni speran- per l’Europa e per il mondo intero» che mi ha
fatto perdere
za ed ogni
l’udito,
tanto
che
oggi
sono
costretto
futuro.
a
portare
un
apparecchio
acustico.
DuEro in visita in Austria, ed ero a
rante
quei
quattro
anni
11.000
persone
pranzo, quando alla radio ho sentito la
sono state uccise dalle bombe gettate
notizia dell’inizio della guerra e sono
a caso ogni giorno per tutto il giorno;
subito partito. Dal confine della Cro2.000 bambini sono morti: cristiani,
azia non c’erano autobus per Sarajemusulmani, ebrei. I loro nomi sono
vo, c’erano posti di blocco ovunque.
scritti tutti insieme in un monumento
Quando erano di civili, vedendomi,
nel centro città.
non facevano problemi, ma i soldati
Molti bambini bosniaci sono
erano molto duri. Una volta uno votutt’ora
colpiti da forme tumorali a
leva uccidermi: ma io l’ho minacciacausa
dell’utilizzo
dell’uranio impoto, dicendogli che il mio fantasma lo
verito
durante
la
guerra.
avrebbe tormentato in sogno ogni notA Gennaio 1993 ci fu ad Assisi la
te, e così mi ha lasciato andare.
preghiera
per la pace nei Balcani, con
Grazie a Dio sono sopravvissuto,
il
Santo
Padre,
ma io non sapevo se
senz’acqua e senza cibo. Qualche volpotevo
uscire
da
Sarajevo. Sono stata ho usato una via segreta per uscire
to
fuori
dell’aeroporto
due ore, con
dalla città. Al rientro, una volta, un’anla
paura
dei
cecchini,
aspettando
l’aeziana musulmana mi disse che aveva

reo che non si sapeva
se sarebbe arrivato.
Ad Assisi ho conosciuto
Giovanni
Paolo II, poi quando
sarebbe dovuto venire
a Sarajevo, nel 1994,
abbiamo preparato un
ricevimento semplice
perché eravamo poveri. Il Papa non riuscì
a venire, ma abbiamo
saputo che avrebbe
pronunciato un discorso per la Bosnia e che
sarebbe stato trasmesso in radio, così
ho raccolto tutti i fedeli in cattedrale:
ci siamo commossi tutti ascoltando le
parole del Papa.
Il futuro esiste per tutti, ma esiste
solo nel vivere insieme. Non c’è futuro senza convivenza per Sarajevo, per
la Bosnia, per l’Europa e per il mondo
intero. Che un grande messaggio di
pace possa salire da Sarajevo e diffondersi per tutta la terra.
Sarajevo città della divisione, della
guerra della sofferenza, possa diventare città del sogno e della pace per
il mondo intero. Pace, convivenza e
uguaglianza.
Vinko Puljic è nato l’8 settembre 1945,
è stato nominato arcivescovo di Sarajevo
nel 1990 e ordinato da Giovanni Paolo II il
6 gennaio 1991, poco più di un anno prima
dell’inizio della guerra in Bosnia.
Durante l’assedio di Sarajevo si è distinto per accorati appelli di pace e di
difesa dei diritti inalienabili della persona
umana, rischiando anche la vita. è stato
imprigionato per 12 ore dai militari serbi.
Giovanni Paolo II lo ha creato cardinale
il 26 novembre 1994 a 49 anni, facendone
uno dei più giovani cardinali della storia
della Chiesa.
Il 13 febbraio 2012 ha ricevuto dall’arcivescovo Vincenzo Paglia e il sindaco di
Terni Leopoldo Di Girolamo il premio “San
Valentino - un anno d’amore”. Il testo che
pubblichiamo è una sintesi dell’intervento
pronunciato al termine della premiazione.
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di Michele Annesanti
uella maledetta guerra si è
portata via anche un italiano.
Gabriele Moreno Locatelli,
religioso e pacifista, il 3 ottobre 1993
venne assassinato da un cecchino a
Sarajevo.
Un gesto tanto simbolico quanto folle lo spinse con altri volontari
dell’organizzazione “Beati i costruttori di Pace”, ad attraversare il ponte
Vrbanja dove era stata uccisa la prima
vittima del conflitto, Suada Dilberović.
Erano intenzionati a deporre una corona di fiori in memoria di quella ra-

E

gazza, forse dimenticata dai più tra le
montagne di cadaveri, ma non certo
dai volontari dell’associazione.

rna e Edo sono due giovani che vivono a Sarajevo.
Hanno venti anni: lei è
serba mentre Edo è croato. Edo
non si ricorda molto della guerra perché era ancora un bimbo
quando esplose, e il conflitto in
Croazia non vide l’escalation di
violenza paragonabile a ciò che
accadde in Bosnia. «La musica ci dice - è un ottimo veicolo per
fare nuove amicizie». Anche con i vecchi nemici?
«Non provo rancore verso nessuno e non ne vedo la ragione» continua.
Nell’Accademia ci sono studenti che provengono da ogni parte dell’ex Jugoslavia, e questi studenti sono i figli di coloro che venti anni prima imbracciarono un fucile e si uccisero per strada.
La cosa per noi può sembrare strana, ma non non per loro, come mi confida Erna: «Qui non parliamo mai della guerra, in questa accademia siamo
tutti amici».
Forse non parlare serve a evitare di scavare in vecchie ferite e riesumare
fantasmi di un fanatismo politico che ha mandato a morte migliaia di persone.
Erna è musulmana, ed è nata in un Paese a maggioranza ortodossa e per
lei vivere in Bosnia è meglio che vivere nel suo paese. A Sarajevo si trova a
più suo agio e poco sopporta chi vuole ancora la grande Serbia. Ci salutiamo, e nella loro lingua (che a questo punto non so più come identificare se
serba, croata o bosniaca) li ringraziamo: «hvala».
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Avevano avvertito giorni prima le
rispettive fazioni in lotta, i serbi da un
lato e le milizie bosniache dall’altro,
dell’imminente iniziativa. Tuttavia, la
complessità dovuta alla frammentarietà dei gruppi (c’erano infatti molte
cellule indipendenti, da ambo le parti,
che non seguivano ordini superiori),
che si fronteggiavano non garantiva
l’incolumità dei manifestanti. L’obiettivo non era solo quello di deporre la
corona di fiori, ma anche quello di dividere un pezzo di pane, simbolo della
condivisone e di pace, tra le due parti
in lotta. Questa volontà fu cancellata
dai colpi di un cecchino. Forse per
gioco del tiro a bersaglio o forse per
ordine di qualcuno, partirono alcuni
proiettili che andarono a segno e lasciarono a terra Gabriele.
Morì dopo il trasporto nell’ospedale francese della città, i medici tentarono di salvarlo ma non c’era nulla da
fare. Le ultime sue parole furono per i
suoi compagni; «stanno tutti bene?».
La morte del volontario non ha ricevuto giustizia, nonostante il Ministero
di grazia e giustizia abbia autorizzato,
il 2 gennaio 1999, la procura di Brescia di procedere contro ignoti.
La memoria di questo pacifista va
custodita e resa pubblica, affinché il
gesto del suo sacrificio non anneghi
nel silenzio dell’indifferenza umana.
Il nostro Paese, adesso più che mai, ha
bisogno di conoscere le storie di persone come Gabriele, che hanno fatto
dei loro ideali uno stile di vita, non per
potere, né per denaro, ma solo per cercare di lasciare il mondo migliore di
come l’hanno trovato.
La città di Sarajevo ha intitolato
una via a Gabriele e in Italia è stato
dato il suo nome al centro della Protezione civile nel suo paese natale. Inoltre, il regista Giancarlo Bocchi, in sua
memoria, ha realizzato un documentario; Morte di un pacifista nel 1995, ed
è stata a lui dedicata una canzone, Di
pace e di pane.

«C’è ancora odio tra noi,
anche se è mascherato»

S

ono fuori del Teatro nazionale,
che distribuiscono volantini e
gadget - rigorosamente di colore rosso - durante uno dei panel del
meeting internazionale “Vivere insieme è il futuro” della Comunità di
Sant’Egidio
Sono i ragazzi dell’SDP, il partito
dei socialdemocratici: tutti giovani e
agguerritissimi. Sono in piena campagna elettorale per le amministrative
e pochi tra i loro candidati raramente
superano i quarant’anni di età.
Li seguiamo, incuriositi, al loro
quartier generale, allestito all’interno
di un altro teatro dove è in preparazione un concerto di “rock socialista”. è
Aisha a rilasciarci un’intervista per il
nostro documentario.
C’è stata la guerra tra le diverse
comunità religiose di questo paese.
Voi del partito socialdemocratico
che tipo di attività o iniziative promuovete, adesso, in tempo di pace,
per unire queste comunità?
«Noi ci stiamo provando, ma è difficile. È difficile per via della politica
nazionalista che
c’è stata, e che ha
lasciato il segno.
Proviamo,
con
alcune iniziative
nelle scuole, come
programmi sociali che uniscano le
diverse comunità,
e soprattutto cerchiamo non di far
dimenticare ma di
far superare, gli
orrori della guerra.
In realtà è quasi
impossibile, anche se viviamo in pace la gente difficilmente perdona. Tu sai di Srebrenica, di quanti morti ci sono stati. La
gente commemora l’11 luglio, la data
dell’inizio dei massacri a Srebrenica,
ed è triste perché adesso noi stiamo
vivendo tutti insieme, ma è ancora
difficile. C’è odio, mascherato, nascosto, ma c’è ancora».

«Cerchiamo non di far dimenticare ma di far superare, gli
orrori della guerra. In realtà è quasi impossibile,
anche se viviamo in pace la gente difficilmente perdona.»
Nel tuo partito abbiamo visto
molti giovani, e questo può rappresentare una speranza. Questi
ragazzi provengono da differenti
estrazioni religiose oppure no?

considera per quello che tu sei, non
dalla famiglia da cui provieni o dalla
religione in cui credi. Questa è per me
la soluzione: conoscere la persona per
quello che è, e non stigmatizzarla perché è musulmana o cattolica».

«Sì, noi ci stiamo provando. Proviamo a vivere assieme, condividere
un luogo, un ideale come quello che
può rappresentare un partito. Cerchiamo di fare e far fare nuove amicizie,
di far superare quello che c’è stato
venti anni fa. In questo partito militano cattolici, musulmani e ortodossi.
Io sono musulmana, e la gente qui ti
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di Michelle Crisantemi
Porfirije è il vescovo ortodosso di
Jegar, del patriarcato di Serbia, dal
1999.
he cosa rappresenta questo incontro promosso dalla
Comunità di Sant’Egidio a
Sarajevo, a vent’anni dall’inizio
dell’assedio?
«È Molto importante perché per
molti anni in questa città abbiamo
avuto conflitti tra le differenti religioni
e le differenti nazionalità. Per questo
siamo venuti in questa città per difla guerra, ma oggi sento di poter dire
fondere il messaggio del Vangelo e di
nel dire che la situazione è migliore
Dio, e cioè che ognuno di noi è stato
dalla fine della guerra, e passo dopo
creato a immagine e somiglianza di
passo le persone stanno ricostruendo la
Dio».
fiducia
Sarajevo
è
c h e
anche chiamata
«Oggi la situazione
avevala Gerusalemme
è
migliore
dalla
fine
della
guerra,
e
no l’uno
d’Europa. Crede
che questa defisono sicuro che tutti si apriranno e nell’altro, sconizione sia perticercheranno
di
capirsi
e
di
accettarsi»
prendo
nente?
di avere
«Si, certamenpiù
fiducia
che
conflittualità.
Sono
te. Sarajevo è veramente una Gerusalemme d’Europa, perché ci sono
presenti tutte le religioni: ci sono gli
ebrei, ci sono i cristiani e ci sono i musulmani».
Ma a differenza di quanto accade
a Gerusalemme, ora queste comunità religiose riescono a vivere in
pace, giusto?
«Si, per molti anni, le persone hanno vissuto in pace, per molti anni si
sono compresi tra loro, ma come sa,
recentemente abbiamo avuto un conflitto terribile e ognuno ha perso in
sicuro che questa crisi aiuterà tutti ad
questo conflitto. Penso che ha dannegaprirsi e cercare di capirsi e accettarsi
giato tutti noi, nessuno ha vinto, come
tra di loro, così come sono».
può vedere».
Ma secondo lei la guerra ha reso
gli abitanti di Sarajevo più aperti o
più chiusi al dialogo?
«Certamente ci sono problemi dopo
10

«Difficile perdonare
chi ancora vuole la Grande Serbia»
di Michele Annesanti
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settembre 2012. La preghiera in contemporanea
tra le diverse confessioni
religiose, che conclude il meeting internazionale Vivere insieme è il futuro
organizzato a Sarajevo dalla Comunità di Sant’Egidio, è appena finita. Mi
tolgo in fretta le scarpe senza badare
dove riporle, e mi butto nella calca di
gente che esce dalla moschea di Gazi
Husrev-beg.
Entrando mi accorgo che è ancora
più bella di come potevo immaginarmela. All’improvviso compare nella
sala un individuo di carnagione bianca e la cosa sul momento mi stupisce;
è giovane, alto e robusto. Veste una
Molti ortodossi e cattolici che vivono
lunga tunica nera e porta un copricapo
qui a Sarajevo credono nella Bosnia,
bianco. Capisco cosi che è la persona
e non abbiamo problemi con loro. Il
che sto cercando.
problema è che c’è qualcuno in Serbia
Oggi
all’ultima
conferenza
che crede ancora alla Grande Serbia.
dell’inconPrima
tro
pro«Perdonare è possibile, ma prima
durante
mosso dalla
dobbiamo capire se loro hanno la volontà la preComunità
ghiera
di costruire un futuro insieme a noi,
di Sant’Egiho detdio, è stato
to che i
purtroppo c’è ancora gente che vuole
detto
che
musuldividere il paese»
per i musmani
sulmani bocredosniaci è difficile perdonare, è vero?
no e vogliono costruire la pace. Noi
«Perdonare è possibile, ma prima
non crediamo alla guerra e alla dividobbiamo capire se loro hanno la vosone».
lontà di costruire un futuro per questo
Le tue origini etniche sono slave,
paese insieme a noi. Siamo tutti booppure hai origini turche?
sniaci anche se apparteniamo a tre con«Le mie origini sono slave, come
fessioni religiose diverse; musulmani,
quelle degli ortodossi e dei cattolici.
ortodossi e cattolici. Il problema non è
Ognuno di noi, anche se è serbo, croil perdono, il problema è se c’è o meno
ato o bosniaco proviene da una stessa
l’interesse, da parte di tutti, di costruetnia che è quella slava: è come se fosire questo paese. Dobbiamo capire se
simo fratelli. Soltanto le religioni ci
c’è ancora qualcuno che vuole una
distinguono. Quello che mi chiedo è:
parte della Bosnia, per fare la grande
come è possibile che una persona che
Serbia o la grande Croazia: questo è il
professa di credere in Dio possa ucciproblema. Come possiamo comunicadere un suo fratello? Tutto quello che
re con queste persone? Come possiaè successo è colpa della politica e del
mo pensare ad un futuro se c’è gente
nazionalismo non della religione».
ancora che vuole dividere il paese?
Cosa pensi del fatto che, dopo l’11

settembre, l’Islam sia stata additata
come la religione che alimenta il terrorismo internazionale?
«Quello non è Islam, quelle persone che agiscono in nome dell’Islam,
per uccidere e per fare terrorismo, non
sono musulmane, credono in qualcos’altro, non in Allah. Nel Corano
c’è scritto che se salvi la vita ad una
persona, è come se l’avessi salvata a
tutte le persone del mondo, a prescindere dalla sua provenienza religiosa.
Ma se tu uccidi una persona è come se
uccidessi tutto il mondo. Questa è la
nostra religione ed è questo quello in
cui crediamo. Nessuno ha il permesso
di uccidere in nome dell’islam».
Cosa significa “Inshallah”?
«Significa, con l’aiuto di Dio ci rivedremo presto».
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«Sarajevo, capo e coda

del Novecento»

di Arnaldo Casali

«S

arajevo è la città dove
sono iniziati i conflitti del
Novecento con l’attentato
all’arciduca dell’impero austriaco che
ha portato all’inizio della Prima guerra mondiale, e dove - per certi versi
- si sono conclusi negli anni ‘90 con
la guerra in Bosnia».
Tra lo Spirito di Assisi e la storia di
Sarajevo, secondo Andrea Riccardi,
fondatore della Comunità di Sant’Egidio e Ministro per la cooperazione
internazionale e l’integrazione, c’è
un’opposizione e una connaturalità. E
a vent’anni dall’inizio dell’assedio, lo
Spirito di Assisi è approdato a Sarajevo: si è svolto infatti nella “Gerusalemme d’Europa” - dall’8 al 10 settembre 2012 - il 26° incontro “Uomini
e religioni”, meeting che Sant’Egidio
organizza ogni anno sulla scia del primo raduno interreligioso voluto da
Giovanni Paolo II nel 1986.
«Lo spirito di Assisi è uno spirito
di pace profondo, ma non statico: è un
messaggio che si è sempre più approfondito nella strada che abbiamo fatto
e in modo particolare a Sarajevo. Siamo in un periodo di difficoltà di dialogo: le religioni spingono ad alzare
le mura».
Quali difficoltà incontra il dialogo?
«Ci sono diversi gradi di difficoltà nel dialogo: uno è quello ecumenico tra i cristiani, e non è solo una
difficoltà di carattere teologico, basti
pensare ai rapporti tra i cattolici e gli
ortodossi nella ex Jugoslavia. Poi c’è
il problema del dialogo con l’islam:
l’11 settembre è una giornata su cui
bisogna riflettere: i 10 anni dal 2001
al 2011 sono il periodo in cui in cui la
cultura, la politica e le religioni sono
state tentate dalla benedizione dello
scontro, dalla sacralizzazione del conflitto. Il valore di questi incontri mi
sembra sia proprio quello di provare
12

a capire insieme quale è il ruolo delle
religioni nel mondo globalizzato. Io
credo che il ruolo sia quello segnato dallo Spirito di Assisi: le religioni
insegnano a vivere insieme. E quando vedo insieme il patriarca serbo, il
vescovo cattolico, un mufti e il presidente della comunità ebraica capisco
che si sta diffondendo la cultura dello
stare insieme. Come diceva Giovanni
XXIII: bisogna guardare a quello che
unisce e non perdersi dietro a ciò che
divide».
Quest’anno ricorrono i vent’anni dall’inizio della guerra in Bosnia,
ma anche dalla fine di quella in Mozambico.
«Vorrei ricordare che la pace in
Mozambico nacque quasi nel quadro
dello spirito di Assisi, e penso al lavoro fatto da Matteo Zuppi e da tutta
la Comunità di Sant’Egidio che per 6
anni si è impegnata per la fine di quei
massacri dimenticati dalla comunità
internazionale. Tornando alla Bosnia,
il conflitto fu molto presente all’incontro “Uomini e religioni” di Milano
del 1993. Le situazioni di guerra sono
sempre state molto presenti nelle nostre attività: penso anche alle trattative mediate in Kosovo tra Milosevic e
Rugova. D’altra parte è un momento
denso di anniversari: lei ne ha citati
due, e io vorrei ricordare anche i 50
anni dall’inizio del Concilio Vaticano
II. E lo Spirito di Assisi rappresenta

proprio un frutto maturo dello stesso
concilio».
La cronaca di parla di continui
massacri per motivi religiosi.
«Vede, la politica ha tempi brevi,
ma i tempi dei processi storici delle
religioni sono molto lenti perché vanno in profondità, coinvolgono gli spiriti, passano attraverso la conversione
degli animi, non si possono giudicare
dalla cronaca e infatti è molto difficile
raccontarli».
Dall’incontro è emerso che tanti
problemi in Bosnia non sono ancora
risolti: i musulmani dicono che non
ci potrà essere riconciliazione se
non sarà riconosciuto il genocidio.
«Quello della memoria è un grandissimo problema. Io credo che il problema della ricostruzione della storia
dei popoli sia molto complesso: abbiamo delle vicende del Cinquecento
– come la riforma protestante – su cui
non ci sono ancora visioni coincidenti.
Credo che dobbiamo lasciare il lavoro
agli storici e dobbiamo anche pensare
che la memoria e la storia ricostruita
dai popoli non sempre è identica. Io
credo che bisogna avere il coraggio di
scrivere una nuova storia. Gli uomini
di religione hanno e dovrebbero avere uno sguardo più lungo e capace di
penetrare al di là degli scogli. Giovani Paolo II diceva: «Non più gli uni
contro gli altri, ma gli uni accanto agli
altri».
è finita l’esperienza della cooperazione italiana?
«Purtroppo parecchie antenne della
nostra cooperazione sono state chiuse
e non solo nei Balcani. Nel 2010 e nel
2011 la cooperazione ha avuto un calo
impressionante. Noi abbiamo chiesto
nel documento programmatico una
crescita degli stanziamenti del 10%.
Questo naturalmente consentirà di
non lasciare cadere quelli che sono in
progetti importanti come il Museo di
arte contemporanea di Sarajevo, iniziato proprio durante la guerra».

di Alessandro D’Alatri

Q

ualche anno prima che girassi
Casomai un amico mi aveva
invitato al suo matrimonio. Si
sposava dopo due anni di fidanzamento e mi chiese di fargli da testimone.
Beh, a luglio si è sposato e a settembre era già separato! Ho cominciato a
ragionare su questa cosa e ho scoperto
che c’è una gran quantità di divorzi
di gente che non era sposata nemmeno da sei mesi. Mi sono domandato
perché succeda questo, anche perché
stiamo parlando di gente sposata in
Chiesa, consapevole quindi, che quello è l’unico matrimonio, e che non si
può tornare indietro.
D’altra parte la gente che si sposa in Chiesa non corrisponde certo a
quella che va a messa la domenica.
Con Anna Pavignano, che ha scritto il film con me, abbiamo fatto una
serie di indagini e abbiamo scoperto
che uno dei motivi fondamentali per
cui si sceglie questa cerimonia è che
la nostra è una società che ha bruciato
tutti i riti di passaggio. Oggi esistono
solo riti consumistici: l’unico che si è
conservato nel tempo è il matrimonio
in Chiesa. Il problema è che viene affrontato con lo stesso spirito con cui
si affrontano i riti consumistici, non
a caso l’industria del matrimonio è
l’unica in attivo oggi. Insomma è un
rito forte riportato però alla banalità
del consumo. Come può durare, allora, una cosa del genere?
Poi ci sono una serie di comportamenti: si comincia sempre con un’approvazione collettiva: «Ma lo sai –
dicono le amiche a lei – che questo è
meglio di quello che avevi prima?».
«Finalmente - dicono a lui - ti sei trovato una come si deve»; «Siete proprio
una bella coppia!».
C’è un sostegno incredibile, e così
questi due disgraziati cominciano a

crederci veramente e iniziano a farsi
delle promesse poco ponderate. Poi si
sposano e si va avanti così fino al primo bambino. Allora arriva il silenzio.
Entri in un mondo a parte: da quel momento puoi relazionarti solo con gli
amici che hanno figli. Di colpo quei
due iniziano a capire che sono soli, e i
sopravvissuti di quel gruppo di amici
danno il colpo di grazia: «Lo sai che
sei ingrassato?», «Devi fare qualcosa,
devi volerti più bene», ti dicono. E ti
chiedono se sei felice, e così iniziano
a minare le tue sicurezze. Alle domande che abbiamo fatto a 150 coppie sul
perché si erano separate non emergeva
mai una ragione seria: nel 99% dei casi
i due si dividevano per cause futili: lei
voleva andare in vacanza al mare e lui
in montagna, lui amava lo sci e lei la
mountain bike.
Io sono sposato da 17 anni e il mio
matrimonio è stato anche abbastanza anomalo perché ci siamo sposati
all’improvviso e senza nemmeno un
invitato. Ora abbiamo due figlie e lo
so quanto è dura restare insieme in
questa epoca. Io non voglio dire che si
stava meglio quando si stava peggio,
perché non c’è cosa peggiore che costringere a stare insieme due persone
che non si amano più. Dico solo che
due persone che stanno insieme devono affrontare una strada difficilissima,
e in solitudine e io credo che tutto
questo sia il risultato di una volontà.
Quando io ho promesso a mia moglie
di stare con lei tutta la vita, l’ho fatto
con un grande atto di volontà e quella
promessa me la porto sempre dietro,
dentro al cuore. è chiaro che se uno
accetta le tentazioni e cade nella facilità del consumo di altre esperienze,
piano piano anche la coppia come il
ferro subisce la ruggine.
Non si rottama un amore. è nella
difficoltà che entra in gioco l’amore
vero. Quando tutto è facile è facile volersi bene.

In Casomai denuncio anche l’assenza dello Stato: quando avevamo
avuto la prima bambina all’asilo non
c’era stato nessun problema. Appena
un anno dopo, la seconda figlia ce la
rifiutano. «Avete un reddito troppo
alto» dicono. «Siete sposati?». «Si, in
regola» diciamo. «Allora perché non
divorziate? I divorziati hanno un punteggio maggiore e la bambina potrà
andare a scuola». Qualche mese dopo
vado dal commercialista e mi arriva
una botta pazzesca di tasse. «Fai una
cosa - mi dice - divorzia! Così passi
gli alimenti a tua moglie e li scali dalle
tasse».
Poi ce ne sarebbero molte altre, di
cose da dire, come il fatto che le spese
del pediatra non sono detraibili e quelle del veterinario sì; se ne potrebbe
parlare per ore. I giovani non riescono
più a stare insieme? Ci credo: vanno come agnelli al macello, davanti
all’altare. E nei giornali femminili c’è
la celebrazione continua dell’attrice al
quarto matrimonio: è una società, la
nostra, che non conosce più il concetto di impegno.
Anche i figli sembrano essere diventati un prodotto di consumo: sia in
Casomai che in Scene da un matrimonio l’inizio della crisi della coppia è
segnato da un aborto. Un tema dolorosissimo che va affrontato con serietà. Io dico sempre che la più grande
campagna contro l’aborto sarebbe restituire dignità alla maternità, cosa che
in questo paese non avviene. L’aborto
non può essere uno strumento abituale, deve essere eccezionale, ma non
credo alla proibizione. La migliore
pratica antiabortiva è il sostegno della
maternità.
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di Stefania Parisi

I

l film festival Popoli e religioni
nella sua ottava edizione si
inaugura con la proiezione del
Film Alla luce del sole di Roberto
Faenza, film che racconta la vita,
l’opera e la morte di don Pino Puglisi,
il prete siciliano ucciso in strada,
in pieno giorno, nell’assolato 15
settembre 1993.
Perché gli organizzatori hanno
fatto questa scelta in una edizione del
festival che propone una attenzione
speciale alla famiglia e al dialogo
generazionale?
Non
è quel film… “fuori
tema”?
No, assolutamente,
anzi, in quel film è
insito il messaggio
che gli organizzatori
del festival intendono
offrire alla comune
riflessione: le famiglie
sono una straordinaria
energia di cambiamento
di tutta la società.
Se la famiglia è unita,
tutta la società è salda e solidale; se la
famiglia è forte, lo siamo di più tutti;
se la famiglia crede nella democrazia,
la democrazia esiste. Se lotta per la
giustizia e si oppone ad ogni violenza,
la dignità di tutti e la pace diventano
concrete.
Don Pino Puglisi, una volta
diventato prete, volle tornare a
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vivere in quel quartiere di Palermo,
il quartiere Brancaccio, in cui era
nato e di cui conosceva l’assenza
assoluta delle istituzioni e la miseria
economica, civile e culturale; volle
tornare per cercare di cambiare le cose,
per lottare contro le logiche imperanti
della sopraffazione e della corruzione
e testimoniare con i fatti la sua Fede.
E in pochi anni riuscì a sottrarre alla
strada e al ricatto mafioso tanti ragazzi,
realizzando anche un grande Centro di
accoglienza tuttora attivo ed operante,
il Centro “Padre nostro”, sorto nel
quartiere Brancaccio nel 1991, due

anni prima della sua uccisione.
Come potè fare una impresa così
difficile? Dedicandosi con tutte le sue
energie all’educazione dei ragazzi e
attirando sulla via della legalità e della
trasparenza i loro genitori.
Da solo, nulla avrebbe potuto;
insieme
alle
famiglie
poté
l’impossibile.
Ecco perché la sua
testimonianza non poteva
mancare dentro ad un
festival del cinema che si
propone di farci riflettere
sulla famiglia come
risorsa per tutta la società
per trovare tutti insieme,
italiani e immigrati, le
condizioni che possano
migliorarne la vita e il
futuro.

Anche il cinema, infatti, può
aiutarci in questo intento.
Ricordare la morte di Puglisi è
rendere omaggio ad un uomo che ha
avuto il coraggio di dire ciò che non
“doveva” essere detto e di cambiare
ciò che non doveva cambiare a parere
dei prepotenti.
In questa impresa tanti lo hanno
aiutato. E oggi ancora continuano ad
impegnarsi sfidando i soprusi e gli atti
di vandalismo che ancora colpiscono
loro e il Centro di Accoglienza “Padre
nostro”, senza interruzioni da 19 anni.
Ma loro resistono.
Scrive il presidente del Centro,
Maurizio Artale, che i malviventi con i
loro atti vandalici hanno l’obiettivo di
fare stancare i volontari, di spingerli a
gettare la spugna e ad arrendersi per
sfrattarli dal quartiere Brancaccio.
Ma loro resistono e sono quei
ragazzi e giovani che don Puglisi
sottrasse alla mafia e che ora sono
i genitori, i nonni e gli zii di una
gioventù sana e partecipe, speranza di
un nuovo mondo.
Don Puglisi, ormai ucciso, sorride
ad uno dei piccoli salvati dalla strada
e dalla malavita. Con quel sorriso è
stato capace di trasformare la vita di
chi gli stava dando la morte.
Sarà Beato il 25 maggio 2013.

FILM FESTIVAL POPOLI E RELIGIONI
VIII EDIZIONE 18-25 NOVEMBRE 2012
ingresso libero

Anteprime
Venerdì 16 novembre Cenacolo San Marco
Ore 17,00 - Inaugurazione mostra fotografica
La libertà religiosa nel mondo
a cura di ACS Italia
Sabato 17 novembre Museo diocesano
Ore 18,00 - Presentazione del libro Tra cielo
e terra - cinema, artisti e religione a cura di
Arnaldo Casali
Intervengono l’arcivescovo Vincenzo Paglia e il
regista Alessandro D’Alatri
Il programma
Domenica 18 novembre Cityplex Politeama
Ore 15,30 - Film Europa ’51 di Roberto Rossellini
Irene Girard, moglie di un diplomatico straniero, vive felice a fianco del
marito. Il suo tenore di vita è del tutto normale e
corrisponde alle abitudini delle donne della sua
classe; ma, improvvisamente, un tragico avvenimento viene a sconvolgere la sua esistenza. Il suo
unico figliolo dodicenne muore in seguito ad un
tentativo di suicidio.
con Ingrid Bergman, Alexander Knox, Ettore Giannini, Giulietta Masina
Italia 1952
Ore 17.15 - Inaugurazione dell’VIII edizione del Film Festival
Popoli e Religioni Intervengono l’arcivescovo Vincenzo Paglia, Renzo Rossellini, Alessandro D’Alatri, Paolo Bianchini, Francesco
Salvi, Maria Grazia Cucinotta e Arnaldo Colasanti
Ore 18,00 - Omaggio a don Pino Puglisi
Film Alla luce del sole di Roberto Faenza e incontro con il regista,
Corrado Fortuna, Alessia Goria, Gregorio Porcaro. E con la testimonianza di
Pino Martinez
La storia di don Pino Puglisi, il parroco
assassinato dalla mafia a Palermo nel quartiere
Brancaccio il 15 settembre 1993.
con Luca Zingaretti, Alessia Goria, Corrado
Fortuna
Italia 2004
Ore 21.00 - Focus Balcani - Film Venuto al mondo di Sergio Castellitto (unica proiezione a pagamento - biglietto 3,50 euro)
Le vicende di Gemma e di suo figlio Pietro, del fotografo Diego e del poeta
bosniako Gojko si intrecciano sullo sfondo della Sarajevo di oggi e quella
della guerra dei Balcani. Un amore appassionato e la disperata ricerca di un
figlio si alternano alla spensieratezza di una gioventù piena di ideali e agli
orrori di una guerra che ha lacerato molte vite, tra cui quelle dei protagonisti
stessi...
con Penélope Cruz, Emile Hirsch, Adnan Haskovic, Pietro Castellitto, Saadet
Isil Aksoy, Luca De Filippo, Sergio Castellitto , Jane Birkin
Italia, 2012
Lunedì 19 novembre Cityplex Politeama
Ore 9,00 - Popoli e Religioni Scuola Museo Diocesano

Ore 16,00 - Documentario in concorso Quasi sposi di Fatma Bucak,
Sergio Fergnachino
Mi chiamo Fatma, cinque anni fa sono venuta in Italia per studiare fotografia, sono fuggita dalla mia famiglia. La mia è una famiglia curda grande
come una tribù, e come in ogni tribù molte decisioni sulla vita dei singoli
individui vengono prese collettivamente, secondo leggi antiche. Mio padre, ex fiancheggiatore del PKK, vive le contraddizioni tra le
sue idee progressiste di gioventù e il ruolo di
custode delle tradizioni che oggi riveste.
Ore 17,30 - Film in concorso Non ci indurre in tentazione di Nicola
Santi Amantini
Un ex-seminarista in crisi di fede, rinchiuso tra
le pareti della casa natia, intraprende gli ultimi
giorni di una lotta spirituale con il suo doppio
tentatore, “un gemello cattivo” che lo perseguita...
con Lorenzo Berti
Italia 2012
Interviene Nicola Santi Amantini
Ore 21,00 - Il Vangelo secondo i Beatles: incontro con il pastore valdese Peter Ciaccio e proiezione del film Tutti per uno (A Hard day’s
night) di Richard Lester
È un film prettamente iconografico costruito intorno al clamoroso successo che i Beatles ebbero fin dal loro esordio: in esso i quattro musicisti di
Liverpool vengono seguiti in una serie di
esilaranti avventure che fanno da contorno
ad una loro esibizione.
con John Lennon, Paul McCartney, George
Harrison, Ringo Starr
Gran Bretagna 1964
Martedì 20 novembre Cityplex Polteama
Ore 9,00 - Popoli e Religioni Scuola Museo Diocesano
Ore 16,00 – Documentario in concorso Gli occhi più azzurri di Simona
Cappiello
La storia è esemplare, eppure poco studiata e
poco nota ai più: nell’Italia del secondo dopoguerra, tra il 1946 e il 1952, più di 70.000
bambini del Sud furono salvati dalla fame,
dalle malattie e dall’analfabetismo grazie ai
moti di solidarietà che spinsero donne e uomini ad adottare, per periodi più
o meno lunghi, quelle migliaia di bambini in pericolo. Un piano di spontanea
solidarietà che unì Nord a Sud.
Italia 2011
Ore 17,30 - Film in concorso Quell’estate di
Guendalina Zampagni
La famiglia Rienzi trascorre l’estate nella vecchia
casa di campagna in Toscana. Le loro vite si
incroceranno e scontreranno fra sogni e speranze. Il quindicenne Matteo, rimandato in ben
tre materie, scoprirà i palpiti del primo amore, sua sorella Eleonora, ragazza
madre, dovrà trovare l’uomo giusto, mentre i loro genitori cercheranno di
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risollevare le sorti di un matrimonio in crisi.
con Alessandro Haber, Pamela Villoresi, Diane Fleri, Jacopo Troiani, Marta
Mangiucca
Italia 2008
Incontro con Jacopo Troiani e collegamento
via Skype dalla Nuova Zelanda con Marta
Mangiucca
Ore 21,00 - Film in concorso Il sole dentro di Paolo Bianchini, intervengono il regista Paolo Bianchini, Francesco Salvi, Diego Bianchi,
Giobbe Covatta
È la storia di un lungo viaggio, quello di Yaguine e Fodè, due adolescenti
guineani che hanno scritto a nome di tutti i bambini e i ragazzi africani una
lettera indirizzata “Alle loro Eccellenze i membri e responsabili dell’Europa”.
Nella lettera i due ragazzi chiedono aiuto per avere scuole, cibo, cure, “…
come i vostri figli che voi amate come la vita …”.
con Angela Finocchiaro, Francesco Salvi, Diego Bianchi, Gaetano Fresa,
Fallou Cama, Giobbe Covatta
Italia 2012
Mercoledì 21 novembre Cityplex Politeama
Ore 9,00 - Popoli e Religioni Scuola Museo Diocesano
Ore 16,00 – Documentario in concorso Oro bianco di Federico Betta,
Giacomo Cuva, Alice Campoli, Thomas Bugno
Cinque anziane signore raccontano la loro
esperienza di quando lavoravano come bambinaie
negli anni cinquanta.
Italia 2011
Ore 17,30 - Documentario La chiesa altrove di Maite Carpio
La Chiesa Altrove è un viaggio in giro per il
mondo, alla ricerca della Chiesa più remota,
quella lontana dalla cupola di San Pietro. Un
pellegrinaggio nei luoghi meno conosciuti e più
nascosti del Cristianesimo.
Italia 2011
Ore 21,00 - Focus Balcani - Documentario Sarajevo Adesso di
Michele Annesanti, Arnaldo Casali, Michelle Crisantemi,
Michael Spezzi
con la partecipazione di Chiara Furiani e Cecilia Di Giuli
musiche di Emanuele Grigioni
prodotto da Istess e Associazione Adesso
Interviene Igor Borozan
Giovedì 22 novembre Cityplex Politeama
Ore 9,00 - Popoli e Religioni Scuola Museo Diocesano
Ore 17,30 - Focus Balcani - Film in concorso When day breaks di
Goran Paskaljevic
Una scoperta in un ex campo di sterminio nazista conduce un professore di
musica in pensione a scoprire il segreto delle sue origini.
con Mustafa Nadarevic, Predrag Ejdus, Nebojsa Glogovac
Serbia 2012
Ore 21,00 - Film in concorso Limen di Emiliano Dante
Il film esplora la possibilità di un fondamentalismo cristiano su modello
quaedista e, allo stesso tempo, di una relazione tra concezione divina
giudaico-cristiana e l’evoluzione tecnologica occidentale.
con Fabrizio Croci, Francesca Zavaglia, Roberto Lattanzio
Italia 2012
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Venerdì 23 novembre Cityplex Politeama
Ore 9,00 - Popoli e Religioni Scuola Museo Diocesano
Cityplex Politeama
Ore 16,00 – Cortometraggi in concorso
Ore 17,00 – Gli anziani al cinema
In collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio
Interviene Maria Grazia Proietti - Comunità di
Sant’Egidio Terni
Film Pranzo di Ferragosto di Gianni di
Gregorio
Gianni, un uomo di mezz’età, figlio unico di madre vedova, vive con sua
madre in una vecchia casa nel centro di Roma. Tiranneggiato da lei,
nobildonna decaduta, trascina le sue giornate fra le faccende domestiche e
l’osteria.
con Valeria De Franciscis, Marina Cacciotti, Maria Calì, Grazia Cesarini
Sforza, Gianni Di Gregorio
Italia 2008
Ore 21,00 - Film Popieluskzo di Rafal
Wieczynski.
Interviene Andrzej Bubela, direttore del
festival Sacrofilm di Zamosc, Polonia
Jerzy Popieluszko è soltanto un giovane
sacerdote inviato per caso dagli scioperanti
di Danzica. Per questo viene però associato agli operai e ai sindacalisti di
Solidarno; che si oppongono al regime comunista in Polonia. I sermoni di
padre Jerzy denunciano le menzogne del governo e descrivono il malessere della popolazione minacciata dalla legge marziale e dai carri armati nelle
strade. I servizi segreti si infiltrano tra le persone più vicine al sacerdote per
poi rapirlo, torturarlo e ucciderlo.
con Adam Woronowicz, Zbigniew Zamachowski, Marek Frackowiak e Jozèf
Glemp nel ruolo di sé stesso.
Polonia 2009
Sabato 24 novembre
Biblioteca Comunale di Terni
Ore 9,30 - Convegno - La famiglia tra crisi e futuro
organizzato in collaborazione con la Commisione Pastorale per la Famiglia e
con la Commisione Pastorale per la Cultura
saluto di Simone Guerra, assessore alla cultura del Comune di Terni
coordina Stefania Parisi, direttore dell’Istess
Intervengono:
Prof. Mario Morcellini
Avv. Natalia Paoletti
Dott.ssa Carla Collicelli
Mons. Roberto Bizzarri
Cityplex Politeama
Ore 16.00 - Film Uccellacci e uccellini di Pier Paolo Pasolini
Totò e suo figlio Ninetto si mettono in cammino, nei dintorni di Roma, per
raggiungere una cascina e minacciare lo sfratto a della povera gente che
non paga il canone e si ciba di nidi di
rondine. Durante il cammino, i due parlano
di vita e di morte con un corvo parlante,
un petulante e saccente ospite autoinvitato,
sedicente intellettuale marxista vecchia
maniera.
con Totò, Ninetto Davoli
Italia 1966

Ore 18,00 - Documentario Clarisse di
Liliana Cavani e incontro con la regista.
interviene Liliana Cavani e Diego
Di Paolo, assessore alla cultura del
Comune di Rieti
Il documentario consiste in un’intervista
realizzata in una comunità di suore di clausura per conoscere la loro vita e
che cosa pensano.
REGIA: Liliana Cavani
Italia 2012
Ore 21,00 - Premiazione vincitori del Festival
A seguire: Consegna dell’Angelo alla
carriera a Jerzy Stuhr
Intervengono Krzysztof Zanussi e Luca
Manfredi
Film Duze zwierze (Grossa bestia) di
Jerzy Stuhr da Krzysztof Kieslowski
L’impiegato di banca e appassionato
clarinettista Zygmunt Sawicki trova un cammello nel suo giardino.
con Jerzy Stuhr, Anna Dymna
Polonia 2000
DURATA: 70 Min
Domenica 25 novembre Palazzo Primavera
Ore 16,00 - Festa dei Popoli: Danze, musiche e voci dal mondo
Danza - Ritratto di famiglia della compagnia Meffac
Cosa si cela dietro all’apparente allegria di un ritratto di famiglia? Quale
mondo si nasconde dietro a quella facciata che tutte le famiglie cercano di
creare per una sorta di decoro davanti alla comunità? La risposta viene svelata attraverso 3 diversi “quadri”, che rappresentano le diverse sfaccettature
che compongono il ritratto di una famiglia reale. L’amore, su cui si fonda
la famiglia stessa che piano piano perde i connotati iniziali, si consuma,
può diventare anche indifferenza, Non-amore. Poi c’è l’Amore materno, il
più forte sentimento umano, e il vincolo nel quale a volte quest’ultimo può
trasformarsi e da cui un figlio non riesce a liberarsi; infine c’è l’armonia che
può essere rotta dal prevalere diverse personalità, dal fatto che comunque
alla fine sono sempre le persone che ci stanno più vicine che subiscono
i nostri sfoghi e sopportano i nostri lati più oscuri. La realtà è dunque un
mondo fatto di luci e di ombre, fatto di grandi gioie ma anche di quotidiani
dispiaceri. Una famiglia è il naturale equilibrio di tutte queste cose.
Coreografie ed interpreti:
Adrian Borse
Emanuela Cassetti
Cristina Daminato
Eleonora Esposito
Elena Montesi
Francesca Passini
Voce:
Francesca Isori
ore 17
Voci e musiche dal mondo - concerto del
soprano Loredana Birocci

PROGRAMMA CONCORSO
CORTOMETRAGGI
Lunedì 19 novembre 2012
Ore 17.00 - Spoleto - Cinema del Corso - Proiezione filmati in
concorso nelle categorie Concorso Nazionale, dedicato agli autori SIAE,
Concorso Giovani e concorso internazionale. Il primo classificato di ogni
categoria accede alla finale del venerdì.
Martedì 20 novembre 2012
Ore 17.00 - Narni - Cinema Mario Monicelli - Proiezione filmati in
concorso nelle categorie Concorso Nazionale, dedicato agli autori SIAE,
Concorso Giovani e concorso internazionale. Il primo classificato di ogni
categoria accede alla finale del venerdì.
Mercoledì 21 novembre 2012
Ore 18.00 - Amelia- Sala Boccarini - Proiezione filmati in concorso
nelle categorie Concorso Nazionale, dedicato agli autori SIAE, Concorso
Giovani e concorso internazionale. Il primo classificato di ogni categoria
accede alla finale del venerdì.
Venerdì 23 novembre 2012
Ore 16.00 - Terni - Auditorium del Palazzo Primavera - Finale
delle categorie Concorso Nazionale, dedicato agli autori SIAE, Concorso
Giovani e concorso internazionale.
PREMIAZIONE

CORTOMETRAGGI
30 e lode
di Salvatore Romano (Roma)
Babylon fast food
di Alessandro Valori (Roma)
Fagiolino e il cavaliere
di Gianluca Testa (Roma)
i frutti sperati
di Ezio Maisto (Pontecagnano -SA)
La parte che manca
di Paolo Budassi (Guidonia -RM)
La soluzione
di Giulia Oriani (Roma)
Lea
di Dario Gorini (Roma)
Love, Wine & Jazz
di Roberto Vallerignani (Terni)
Mamma non m’ama
di Claudio Carafoli (Roma)
Non ridere, non piangere, non giocare
di Maurizio Losi (Monza)
Parmi les oliviers
di Rosario Scotti di Carlo (Napoli)
Per sua libera scelta
di Luca Labarile e Roberto Costantini (Arrone -TR)
Petra
di Marcella Piccinini
Pizzangrillo
di Marco Gianfreda (Roma)

Installazione - La camicia di Princip di Igor Borozan
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Totore
di Stefano Russo (Napoli)
Noi - Omaggio a Michelangelo Antonioni
di Lorenzo Bellucci (Terni)
Brood sharing
di Gianluca Frisario (Bari)
Bouquet
di AGbD - Associazione Sindrome di Down (Roma)
Chissà se lavorare è bello
Scuola Primaria Statale Cairoli (Torino)
Così come sono
Liceo Scientifico Classico La Mura (Angri -SA -)
Il pranzo della domenica
Liceo Classico Maurolico (Messina)
Maschere
di Silvia Stingi (Bari)
Abstenerse agencias
Gaizka Urresti (Spain)
Big wheel
Beryl Richards (United Kingdom)
Deyrouth / Beiroot
Chloé Mazlo (France)
El nunca lo haria
Anartz Zuazua (Spain)
Hoggie & Snip
di Magnus Hjerpe (Canada, Sweden)
Papa’s tango
Michiel van Jaarsveld (The Netherlands)
RECYCLING
Branko Istvancic (Croatia)
The parents
Fernando Tiberini (Switzerland)
The pillars
Moustafa Zakaria (France)
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di Michele Annesanti

P

adre Pino Puglisi amava farsi
chiamare 3P, è vissuto in un
tempo di grandi trasformazioni
per la Chiesa e ha saputo anticipare e
poi fare proprio lo spirito innovativo
del Concilio Vaticano II.
Era capace di confrontarsi con i
cattolici ma anche con i comunisti, i
credenti di altre religioni e se gliene
avessero data la possibilità avrebbe
ascoltato e discusso il suo pensiero e
la sua spiritualità anche con i mafiosi.
Non temeva né la parola né il confronto e credeva nella vocazione, come
servizio al Signore sotto tutte le sue
sfaccettature, cosi infatti affermava:
«Bisogna cercare di seguire la nostra
vocazione, il nostro progetto d’amore.
Ma non possiamo mai considerarci seduti al capolinea, già arrivati. Si riparte ogni volta. Dobbiamo avere umiltà,
coscienza di avere accolto l’invito del
Signore, camminare, poi presentare
quanto è stato costruito e poter dire:
sì, ho fatto del mio meglio».
Giuseppe Puglisi nasce a Brancaccio, un quartiere povero di Palermo, il
15 settembre 1937 in una modesta famiglia con solidi valori alle spalle.
Il 2 settembre 1960 viene ordinato
sacerdote e dopo un lungo peregrinare
tra i banchi di scuola come insegnante, gli impegni sociali nei quartieri
ghetto di Palermo, come educatore
dei gruppi dell’Azione Cattolica e il
primo incarico da parroco a Godrano
- un paesino della provincia segnato
da una faida tra clan rivali, in cui riesce con l’arma del Vangelo a riconciliare le famiglie in lotta - approda nel
1990 lì dove aveva avuto tutto inizio,
a Brancaccio.
Qui si apre l’ultimo capitolo della
storia di un parroco di periferia, le cui
gesta amorevoli fanno tremare di paura i boss mafiosi di turno, le cui parole
sono più taglienti di un serramanico e
le azioni chiare e naturali, come si presenta al mondo “alla luce del sole”.
Quel quartiere di Palermo, dove i
servizi più essenziali che un’amministrazione pubblica dovrebbe assicura-

re non ci sono, e dove l’ordine non è
dato da uno Stato sovrano ma da privati, appunto. Una voce si solleva in
mezzo al caos quotidiano e comincia
a pretendere quello che a un qualsiasi
cittadino è dovuto.
E come se non bastasse, come se
il chiedere, denunciare e informare in
quei posti non apparisse già più grave di una blasfemia, 3P si permette
di fare molto di più. Sta in mezzo ai
giovani: dal punto di vista del mafioso
“mette zizzania”.
Non è un prete normale che confina la sua vocazione tra le mura della
Chiesa. Quel prete è scomodo, perché
grazie alla sua lunga esperienza nel
sociale e alla sua formazione intellettuale ha la forza e il carisma di attirare
a sé i giovani e tutte le energie positive
che esistono anche in un luogo come
Brancaccio, che sembrava dimenticato da Dio. Ma non lo era.
Padre Pino trasmette tramite il gioco il rispetto delle regole, insegna che
si può perdonare un torto subito e allo
stesso tempo si può riparare chiedendo scusa. Mostra a chi era abituato alla
violenza come legge naturale un’altra
via, un’altra alternativa ad una vita da
cane randagio.
Nel caso di don Pino, le azioni e le
parole si concretizzano nell’accoglienza ai giovani, intravedendo in loro la
possibilità di un’esistenza diversa.
Nella lotta alla mafia i giovani sono
un’altra arma, quella vincente. Cosi
sia da insegnate che da sacerdote, li
strappa dai bordi delle strade perché
loro sono le prede più facili della “cultura della morte”.
Ebbene una cultura negativa si
combatte con l’educazione al bello,
don Pino lo sa, cosi da uomo di chie-

sa educa all’amore, al rispetto e alla
legalità. Si può dire che viene ucciso
perché con la mafia si contende il futuro, la sua stessa sopravvivenza. Ve
la immaginate voi una mafia senza più
nessuno a cui tramandare la sua follia,
senza eredi? Parrebbe la vittoria della
società civile, forse un sogno un po’
lontano dalla realtà, ma di certo possibile.
Padre Pino Puglisi viene ammazzato il giorno del suo cinquantaseiesimo compleanno, il 15 settembre del
1993.
Riesce ad accogliere persino il suo
assassino: le sue ultime parole sono
«Me lo aspettavo».
L’ultimo capitolo della sua vita
dura tre anni, e come Cristo sceglie si
sacrificarsi per gli altri perché chi resta possa continuare a pretendere una
società migliore.
Nel 2012, con una decisione dalla
portata storica per i rapporti tra Chiesa
e mafia, papa Benedetto XVI lo proclama beato e martire.
è la prima vittima della mafia ad
essere elevata agli altari.
Da oggi i mafiosi non potranno più
dirsi cristiani.

I FILM
Ben due sono i film dedicati a don Pino
Puglisi: Brancaccio, fiction televisiva prodotta alla fine degli anni ‘90 e interpretata
da Ugo Dighero e solo ispirata alla vicenda del prete, e Alla luce del sole di Roberto Faenza (2005), in cui il sacerdote è
interpretato da Luca Zingaretti.

AL FESTIVAL
POPOLI E RELIGIONI
L’ottava edizione del festival Popoli e
Religioni sarà inaugurata domenica 18
novembre con una serata omaggio a don
Puglisi che avrà inizio alle 18 al Cityplex
Politeama con la proiezione Alla luce del
sole e un incontro con l’arcivescovo Vincenzo Paglia, il regista Roberto Faenza,
Gregorio Porcaro e Pino Martinez (amici
e collaboratori di don Puglisi) e gli attori
Alessia Goria e Corrado Fortuna che nel
film interpretano rispettivamente suor Carolina e lo stesso Gregorio.
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di Pino Martinez
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incontro con padre Puglisi ha segnato la mia vita e quella della
mia famiglia. è con lui che ho
vissuto gli anni più intensi: tre anni
in cui il Brancaccio, spesso al centro
dell’attenzione degli organi di informazione per fatti di mafia, ha saputo
esprimere anche gente dal cuore nobile che con coraggio, umiltà e con
l’azione alimentava, ed alimenta ancora oggi, la speranza di riscattare un
quartiere difficile.
Padre Puglisi è stato un sacerdote
che ha voluto svolgere pienamente
la missione a cui era stato chiamato
da Cristo. Questa fede incrollabile lo
portava ad affrontare con serenità il
pericolo a cui andava incontro e nelle
sue omelie ricordava che ciascuno di
noi per amore di Cristo è chiamato a
fare cose concrete per aiutare il prossimo.
L’invito ad essere degni dell’amore di Dio, padre Puglisi, lo gridò forte
durante l’omelia tenuta la domenica
successiva alla notte del 29 giugno
1993, quando Grigoli, Spatuzza e gli
altri che lo avrebbero ucciso pochi
mesi dopo, diedero fuoco alla porta
di casa mia e di quelle degli altri due
fondatori del Comitato intercondominiale: Pino Guida e Mario Romano.
Disse all’assemblea dei fedeli:
«Tutti noi siamo stati colpiti, è come
se avessero bruciato la porta di casa a
tutti noi. Se è vero che siamo cristiani dobbiamo apertamente condannare
la violenza che questi nostri fratelli
hanno subito. Tutti quanti dobbiamo
far sentire a questi nostri fratelli che
siamo vicini a loro. Io per primo mi
impegno ad andare a casa loro a dimostrare la mia solidarietà». E così
fu. Sostenerci è stato un gesto che ha
dato alla gente di Brancaccio fiducia
e speranza.
In una delle sue ultime omelie
disse: «Chi usa la violenza non è un
uomo, è simile alle bestie; riappropriatevi della vostra dignità di uomini. Basta con la violenza; parliamone,
discutiamone...». E ricordo, mentre
parlava - quell’uomo così mite - le sue
orecchie erano diventate rosse.
Quando venne a trovarmi gli dissi
che molte famiglie si stavano tirando indietro e che forse il Comitato si

sarebbe sciolto e lui disse: «No, mai:
dovete andare avanti»
Un impegno di tre anni, quello
del sodalizio padre Puglisi - Comitato Intercondominiale che stava
cominciando ad aprire varchi nelle
coscienze della gente di Brancaccio
che comprendeva finalmente cosa significasse essere veri cristiani e veri
cittadini. Nel momento in cui diventava evidente, per le famiglie mafiose
del quartiere Brancaccio dominato dai
fratelli Graviano, che questo lavoro di
recupero delle coscienze cominciava
a dare frutti, per il Comitato Intercondominiale sono cominciate le intimidazioni e per padre Puglisi la condanna a morte.
In occasione dell’assemblea organizzata per la raccolta di firme per
la realizzazione del distretto sociosanitario di base, padre Puglisi disse:
«Non dobbiamo chiedere come favore
ciò che è un nostro diritto». Il Centro
d’Accoglienza “Padre Nostro” infatti
nasce grazie ad un instancabile padre
Puglisi che vuole realizzare un’oasi
concreta di servizio nei confronti di
una parte di società dimenticata. Tante sono le scelte del sodalizio padre
Puglisi-Comitato Intercondominiale,
che ci vedeva spesso presenti nelle
stanze delle Istituzioni, che hanno
reso difficile il rapporto con gli ambienti politico-mafiosi di Brancaccio.
Padre Puglisi è stato il primo prete
ucciso dalla mafia, eppure - a differenza di molti altri preti antimafia - non
era famoso. E questo perché più che
di battaglie di principio, lui lavorava
alla base, togliendo alla mafia i giovani che ne rappresentano la manodopera e quindi il controllo del territorio.
Dopo la sua morte, il suo successore esordì dicendo: «Leviamoci questo
cadavere dalla testa». Poi, quando restammo soli, io e lui: «Adesso dobbiamo calmare il sangue».
Di fatto buona parte del suo lavoro
fu smantellato.
Alcuni componenti del Comitato,
coinvolgendo le associazioni cittadine di Carini, sono impegnati per intitolare una piazza di questo paese ad
alta densità mafiosa a Padre Puglisi e
la procedura, nonostante tante difficoltà, sembra sia arrivata.

uando sono andato a vivere a
Brancaccio mi sono reso conto che c’era un ambiente assolutamente invivibile, con i liquami
addirittura per strada. Era chiaro
che bisognava fare qualcosa. Io ero
amministratore di condominio e con
alcuni amici capiscala fondammo il
“Comitato intercondominiale” per
cercare nelle assemblee di capire i bisogni del territorio e portarli insieme
alle istituzioni locali.
In Sicilia se davvero vuoi cercare
di risolvere i problemi importanti del
territorio, prima o poi devi fare i conti con la mafia, per questo il nostro
impegno si è trasformato anche in un
impegno contro la mafia. Per questo
siamo diventati malvisti dalla politica, ma allo stesso tempo un punto di
riferimento per i cittadini.
Il Comitato nasce alla fine del
1989, un anno prima che a Brancaccio arrivasse padre Puglisi. Quando
abbiamo cercato di unire le forze sane
del territorio ci siamo rivolti anche
alla Chiesa. Lui si è messo quasi subito a disposizione sostenendo tutte
le nostre attività e partecipando ai
nostri incontri. Quando, dopo aver ricevuto minacce, lui mi venne a trovare
io gli dissi: «Io sono felice di questa
lotta che porto avanti con lei. So che
stiamo facendo il bene e anche se mi
ammazzano non me ne frega niente».
Lui mi rispose: «Pino, tu hai moglie e
figli e da questo momento devi cercare
di stare più calmo. Io, invece, non ho
moglie e figli...».
Spesso dopo le riunioni ci fermavamo a parlare in macchina fino a tarda
notte. Negli ultimi tempi, quando mi
lasciava davanti casa aspettava che io
entrassi nel portone prima di andarsene. Qualcosa stava per succedere, e
lui l’aveva capito.
Dopo la morte di don Pino mi hanno imposto una sorta di scorta (una
“vigilanza discreta”) della polizia.
Al processo sono stato chiamato a
testimoniare. Verso la fine della mia
audizione l’avvocato dei Graviano mi
fece questa domanda: «Signor Martinez, lei ha moglie e figli?».
(da “Adesso in onda”
n 272 & 273)

di Peter Ciaccio

“C

hiedi chi erano i Beatles”.
Così, nel 1984, cantavano
gli Stadio.
Appunto, chi erano? La prima definizione è che erano una band di quattro ragazzi di nome John Lennon, Paul
McCartney, George Harrison e Ringo
Starr, nati e cresciuti a Liverpool, in
attività tra il 1957 e il 1970, il cui primo disco - il 45 giri Love Me Do / PS:
I Love You - è uscito esattamente cinquant’anni fa, il 5 ottobre 1962.
Altra definizione dei Beatles è che
si è trattato del più influente complesso di musica leggera della storia, al
punto da mettere in discussione proprio l’aggettivo “leggera”.
Furono i Beatles i primi a compiere tournée planetarie con migliaia di
fan in delirio, a inaugurare la commistione tra i generi, a usare il mezzo

cinematografico, il videoclip e a scrivere i testi delle canzoni direttamente
sull’album.
Per ultimo, i Beatles furono i primi

di Eleonora Bonoli

S

ono passati quasi cinquantanni, ma quel «Siamo più famosi di Gesù»
è ancora, indissolubilmente legato ai Beatles. Si tratta di una di quelle
cose che dei FabFour tutti sanno, insieme a Yesterday, Hey Jude e Let it be.
Probabilmente neanche John Lennon, durante l’intervista per il giornale
inglese “Evening Standard” nel marzo del 1966, si aspettava di scatenare un
tale vespaio. «Il cristianesimo scomparirà - disse Lennon -. Si ridurrà e svanirà. Non occorre che lo dimostri. Io ho ragione e si vedrà che ho ragione.
Adesso noi siamo più popolari di Gesù: non so chi scomparirà per primo: il
rock ‘n’ roll o il cristianesimo. Gesù andava bene ma i suoi discepoli erano
rozzi e ignoranti. Per me è il travisamento che loro hanno fatto che rovina
tutto».
Ma come spesso accade, questa prima intervista non scatenò nessuna reazione. I problemi iniziarono quattro mesi dopo, poco prima dello sbarco
dei Beatles in America: la frase “incriminata” venne ripresa dalla rivista
giovanile americana “Datebook”. Apriti cielo. Lo scandalo che provocò tra i
fondamentalisti cristiani - così come tra i fanatici del Ku Klux Klan - portò
al boicottaggio e alla distruzione in falò pubblici dei dischi dei Beatles in
alcune regioni del Sud statunitense, come pure a minacce di morte. I quattro di Liverpool finirono per essere identificati come “diabolici”. Le scuse
di Lennon non tardarono ad arrivare, ma il fatto che il fascino dei Beatles
abbia causato più che qualche abbaglio tra i fan appare certo: nelle interviste
realizzate per la colossale opera Anthology, Ringo Starr ha ricordato come
al gruppo furono attribuiti poteri taumaturgici: «Portavano continuamente
dietro il palcoscenico persone paralizzate perché fossero toccate da “un Beatle”. Era una cosa strana. Non è capitato solo all’estero, anche in Gran Bretagna. C’erano anche dei casi veramente disgraziati, che Dio li aiuti».

a essere talmente amati dal pubblico
da suscitare odio viscerale in gruppi religiosi cristiani che li definivano
più o meno satanici o da ispirare involontariamente personaggi diabolici
quali Charles Manson, fino a pagare il
prezzo che nessuno dovrebbe pagare:
l’omicidio di John Lennon.
Ancora, i Beatles non sono solo
espressione della nascente globalizzazione: sono uno spartiacque tra un
mondo che non c’è più e il mondo di
oggi, rappresentano una cesura più
forte del naturale scorrere del tempo e
del susseguirsi delle generazioni.
Gli anni Sessanta del Novecento
sono un punto di svolta anche per il
ruolo che il cristianesimo assume nella società occidentale, paragonabile
solo ai grandi rivolgimenti causati
– ancora Lutero – dalla Riforma del
XVI secolo.
L’8 aprile del 1966 il settimanale americano “Time” pubblicava una
delle sue copertine più dirompenti:
una sobria ma solitaria scritta rossa su
fondo nero «Is God dead?» («Dio è
morto?»). Proprio in quegli anni, ispirati alla profezia fineottocentesca di
Nietzsche, alcuni teologi statunitensi
teorizzarono addirittura una “teologia
della morte di Dio”. La questione della morte di Dio si affermò in quegli
anni probabilmente perché erano gli
anni più duri della guerra fredda e tutti
erano consapevoli del rischio reale di
distruzione del pianeta.
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Il Concilio Vaticano II e la teologia della liberazione caratterizzavano
il mondo cattolico, ponendosi in un
dialogo interessante con l’epoca, anche se, da una trentina d’anni a questa
parte, sono fortemente ridimensionati
se non addirittura contrastati dal magistero papale.
I rapporti di forza nel cristianesimo
tra Europa, Nord America e cosiddetto
“Sud del mondo” cominciano a cambiare. Il cristianesimo così come lo
conosciamo oggi è una conseguenza

diretta di come la società e le chiese
hanno interagito in quegli anni.
I Beatles fecero parte di un movimento di ribellione a tutto ciò che
era establishment – una parola che
potremmo tradurre come “potere costituito” – e le chiese facevano parte
di questo potere insieme allo Stato,
all’esercito, al grande capitale e a un
modello educativo che sembrava essere strumentale all’inquadramento della persona in un sistema dove la sua
individualità veniva annullata.
Come reagirono le chiese all’epoca? In due maniere: contrastando o
ignorando il fenomeno. In entrambi i
casi, un muro. Questa è stata una delle
grandi cesure della storia della chiesa,
paragonabile solamente al processo
contro Galileo Galilei. Il prezzo pagato è stato altissimo: la secolarizzazione, un mondo che vive come se Dio
non esistesse, un mondo dove le chiese sono solo un’istanza della società
come i sindacati, i partiti, le associa22

zioni: un mondo dove Dio non è più
il punto di partenza, ma dove bisogna
lavorare sodo per farlo diventare un
possibile punto di arrivo.
Forse però non è stato un male.
Non è possibile mitizzare un’epoca
che non abbiamo conosciuto, dove le
chiese erano molto più importanti di
oggi, ma dove il messaggio cristiano
era probabilmente addomesticato.
Eppure vi erano stati dei segnali a
riguardo: la rivoluzione religiosa del
Risveglio nel Settecento era un campanello d’allarme per una chiesa che
era ormai diventata “del mondo” e
non solo “nel mondo”. La ribellione
di un’intera generazione di giovani
nei confronti delle chiese non era necessariamente una rivolta contro Gesù
Cristo.
Ascoltare le canzoni dei Beatles,
leggerne i testi e analizzarne l’impatto
sulla società da un punto di vista cristiano non vuole dunque essere l’ennesima lezioncina censoria dall’alto
né una riabilitazione tardiva – sempre
dall’alto - come quella recente (10
aprile 2010) dell’organo del Vaticano
“L’osservatore romano” – che suscitò
in Ringo Starr la laconica reazione «I
couldn’t care less!», traducibile con:
«Non me ne potrebbe importare di
meno!».
Questo vuole essere soltanto un
umile tentativo di riallacciare quel
dialogo tra fede cristiana e cultura pop
interrotto bruscamente mezzo secolo
fa. A tale scopo proviamo a rileggere il
fenomeno Beatles “navigando” attraverso qualcosa che meno beatlesiano
non potrebbe sembrare, ma che funge
ancora da bussola nelle vite di molti: i
Dieci comandamenti.
Questi non sono, infatti, solamente
dei precetti, ma si pongono come trascrizione sintetica del rapporto tra es-

sere umano e Dio, in una dinamica tra
il passato della memoria («il Signore
Dio tuo ti ha salvato»), il presente della scelta e il futuro dell’amore.
O, come direbbero i Beatles, Love.

ll’inizio, fu il sitar. Ci pensò
George Harrison a usarlo per la
prima volta in Norwegian wood.
Ma, da lì a breve, l’India avrebbe influenzato i Beatles anche spiritualmente, con il celebre soggiorno in
India all’inizio del 1968, quando i
quattro componenti del gruppo vi frequentarono un corso di meditazione
Trascendentale presso l’ashram indiano di Maharishi Mahesh Yogi.
Peccato che il guru scelto da John,
Paul, George e Ringo, e da molte altre
star, non avrebbe soddisfatto quelle
aspirazioni di purificazione spirituale
a cui aspiravano i quattro: John e George lasciarono l’ashram dopo circa
un mese di permanenza, proprio per
gli atteggiamenti poco “ortodossi”
del guru, nei confronti del quale la
delusione non tardò ad arrivare: nel
White Album, accanto a canzoni in cui
l’influenza orientale è evidente, e che
contiene perle scritte proprio in India,
trova posto anche Sexy Sadie, ispirata al santone: “Sexy Sadie what have
you done, you made a fool of everyone…”.
Alla fine, chi dei quattro fu davvero
legato alle filosofie orientali fu George
Harrison: dal viaggio in India iniziò a
dedicarsi all’Induismo, dedicando a
Krishna la splendida My sweet Lord
(e.b.)

È

trascorso un altro anno
da quando, alla settima
edizione del festival “Popoli
e Religioni”, alcune scene di Il sole
dentro, il film sulla storia di Yaguine
e Fodé, venivano presentate nel corso
della serata finale dal regista Paolo
Bianchini e Francesco Salvi, tra i
protagonisti.
“Adottato” dal Festival e da
“Adesso”, il film era stato presentato a
Terni già nel 2009, quando era ancora
solo una sceneggiatura, con lo stesso
Salvi che ne aveva interpretato dal vivo
una scena al Cityplex Politeama con
due ragazzi della comunità africana
di Terni. Nello stesso anno “Adesso”
aveva dedicato un ampio dossier alla
vicenda di Yaguine
e Fodé (vedi n.
43). Quest’anno,
proprio durante in
contemporanea con
l’ottava edizione
della
kermesse
diretta da Arnaldo
Casali, il film
esce
finalmente
al cinema e sarà
protagonista della
serata di martedì
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novembre.
Del progetto di
Bianchini si è occupata anche, nel
2011 la puntata n. 324 di “Adesso in
onda” su Radio TNA con un’intervista
esclusiva a Limane, padre di Yaguine,
che nel film interpreta sé stesso,
insieme alla mamma di Fodè.
Cosa ricorda dell’amicizia tra
Yaguine e Fodé?
«Beh, stavano molto bene insieme,
si completavano. Le persone dicevano
che sembravano marito e moglie,
ed era davvero come se fossero una
coppia. Si volevano veramente bene.
Dopo la scuola si trovavano sempre
e restavano insieme per il resto della
giornata».
E voi avevate idea dell’intenzione
dei ragazzi di scrivere quella

lettera?
«No. Non ne sapevamo nulla, non
sapevamo che volevano partire, non
ci hanno mai detto niente a riguardo.
Quello che so è che la mamma di
Yaguine vive in Francia dal 1992 e
quindi forse voleva andare a trovare
sua madre e con lui l’amico Fodé».
Quindi è stata una gran sorpresa
per voi scoprire quello che avevano
fatto?
«Si, soprattutto per me, perché una
volta li avevo trovati in camera, con
la luce accesa, nonostante il caldo. Gli
ho chiesto cosa stessero facendo. “Ma
niente, papà, stiamo lavorando”, e non
avevo davvero capito. Il 28 giugno
Yaguine mi disse “Papà, voglio

andare a trovare la nonna, dammi i
soldi per il viaggio” e siccome non
ne avevo gli ho detto di aspettare.
Venerdì sono andato dalla nonna, ma
lui non c’era, allora ho avuto come
un presentimento, sono tornato a casa
e ci siamo messi a cercare ovunque,
persino nell’armadio tra i vestiti. E
proprio sotto i vestiti, Yaguine aveva
lasciato una lettera indirizzata a me».
E cosa c’era scritto nella lettera?
«“Ti chiedo scusa papà, abbiamo
incontrato qualcuno che ha detto di
poter organizzare il nostro viaggio. Ci
ha chiesto 100 dollari a testa, ci farà
imbarcare su una nave americana”.
Appena ho letto la lettera ho pianto
perché ho pensato che non l’avrei

più rivisto, perché quando i marinai
trovano dei clandestini li gettano
in mare. Allora il giorno dopo sono
andato al porto ma non c’era nessuna
nave di quel tipo. Abbiamo cercato
ovunque. Poi la radio annunciò il
ritrovamento di alcuni cadaveri nel
vano carrello di un aereo partito dalla
Guinea e l’attuale marito della mamma
di Yaguine mi telefonò dicendomi che
avevano visto il corpo di Yaguine
a Bruxelles, privo di vita. Mi sono
sentito perso, distrutto. E questa è la
storia».
E da allora il mondo ha
dimenticato questa storia?
«Abbiamo ricevuto più di una
ventina di giornalisti, da ogni parte
del mondo, ma dopo un po’ le persone
hanno cominciato a dimenticarli.
Yaguine e Fodé sono diventati celebri
grazie alla loro lettera, un grido dal
cuore, una richiesta di aiuto. Io però
dico che è da tanto che l’occidente ha
voltato le spalle all’Africa, perché le
persone ancora muoiono per andare in
Europa».
Quindi, perché Yaguine voleva
andare in Europa?
«Per studiare, lo dice anche nella
lettera, “noi non siamo dei banditi, dei
delinquenti. Vogliamo solo studiare,
per poi tornare in Africa, per farne un
giorno quello che l’Europa è oggi”».
Questa lettera è divenuta un
simbolo per l’Africa, una richiesta
di aiuto, ma anche un segnale di
speranza.
«Anche noi dovremmo avere la
libertà di muoverci. I ragazzi vanno
in Europa a studiare, ma se non si
permette loro di venire troveranno
un altro modo per farlo, mentre se ci
permettete di venire in Europa dopo
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aver studiato torneremo in Africa”.
Come è stato l’incontro con
Paolo Bianchini e come ha cambiato
questa vicenda?
«L’incontro con Paolo è stato
straordinario e non avremmo mai
immaginato che si sarebbe concluso
con un film. Paolo è venuto con la Rai
per girare un documentario e ci siamo
incontrati grazie a Sant’Egidio, una
comunità molto presente in Guinea,
che ha fatto da tramite».
Questo è il secondo film ispirato
a Yaguine e Fodè. C’è stato un altro
film qualche anno fa.
«Si, ci sono stati 2 o 3 film, non lo
so. Non sapevamo nemmeno quando
venivano girati e comunque non
erano corrispondenti al vero. Questo
è il migliore, perché è la verità che
noi abbiamo vissuto. Per gli altri non
eravamo stati coinvolti. Questa è
davvero tutta un’altra cosa. Credo e mi
auguro che avrà un gran successo».
Cosa volete dire al mondo con
questo film?
«Vogliamo che la gente sappia
che in un altro angolo di mondo ci
sono persone che soffrono. Bisogna
permettere a tutti i giovani di studiare,
per fare di questo mondo un posto dove
si viva meglio. Che cambi il modo di
governare, perché il popolo è sempre e
comunque un ostaggio. Che il Mondo
sappia che bisogna cambiare. Il nostro
messaggio è questo».

«La divulgazione dela storia di
questi due eroici e sfortunati bambini
è in parte merito del festival Popoli e
Religioni di Terni, che gli ha dedicato
l’edizione del 2009 durante la quale
abbiamo recitato dal vivo, con
alcuni ragazzi di Terni, una scena
del film. L’Istess e la diocesi hanno
incoraggiato e sostenuto molto Paolo
Bianchini nel lungo percorso che lo
ha portato a realizzare il film.
Per quanto riguarda il mio
personaggio, non si tratta né di un
prete né di un missionario, ma di
un tipo molto caratteristico che con
un saio indosso aiuta tutti quelli
che incontra nell’assolato deserto
sahariano. Incontra questi due
bambini che sono stati abbandonati in
Europa e che tentano di raggiungere
il loro villaggio lungo i “sentieri delle
scarpe”, così detti perché sono proprio
le scarpe abbandonate a segnarne la
traccia».

Francesco Salvi

IL SOLE DENTRO

di Paolo Bianchini
con Angela Finocchiaro, Francesco Salvi, Diego Bianchi, Gaetano
Fresa, Fallou Cama, Giobbe Covatta
Il film racconta la storia di due lunghi viaggi che si intrecciano lungo un
percorso che unisce l’Europa all’Africa in entrambe le direzioni.
è la storia di Yaguine e Fodè, due adolescenti guineani che scrivono, a
nome di tutti i bambini e i ragazzi africani, una lettera indirizzata “alle loro
Eccellenze, i membri responsabili dell’Europa”, chiedendo aiuto per avere
scuole, cibo e cure, così “come i vostri figli”. Inizia così il loro straordinario
viaggio della speranza che si incrocia con un altro viaggio, questa volta
dall’Europa all’Africa, che avviene dieci anni dopo, fatto da altri due adolescenti e il loro pallone. è la storia di Thabo che ha tredici anni, viene da
N’Dola, un villaggio africano che nemmeno lui sa dove si trovi esattamente,
e dove cerca di tornare, accompagnato dal suo amico Rocco, quattordici
anni, di Bari.
Martedì 20 novembre ore 21 Cityplex Politeama - Terni.
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«Ci tenevo molto a partecipare
a questo film, perché è una storia
che conoscevo e a cui sono molto
legato. Tra l’altro è accaduta nel
1999, proprio l’anno in cui ho fatto
“Muzungu”, un film ambientato in
una missione nell’Africa Nera. Il
mio ruolo è quello di un autista di
un pullman, che accompagna due
bambini ex calciatori da una città del
nord Italia a Bari. è un piccolo ruolo,
con molti tic. Io mi occupo di Africa
da diciassette anni, e devo dire che
a livello economico l’unica cosa che
è cambiata e che allora non c’erano
telefonini, che oggi son quasi l’unica
voce del bilancio europeo nei confronti
dell’Africa. Se poi vogliamo vedere
il rapporto personale tra cittadini
europei e africani, allora è peggiorato,
perché i questi anni l’immigrazione
dall’Africa è stata pressante, e questo
perché sono peggiorate le condizioni
dell’Africa dal punto di vista sociale
e anche ecologico. Oggi ci sono molti
profughi ecologici, che scappano da
una desertificazione del territorio, che
vanno via da luoghi dove l’acqua non
c’è più»

Giobbe Covatta
(interventi tratti dal volume Tra
cielo e terra - cinema, artisti e
religione a cura di Arnaldo Casali,
edizioni Pendragon)

di Arnaldo Casali
el 1991, in Vita per vita di
Krzysztof Zanussi interpretava un cardinale apertamente ispirato a Joseph Ratzinger.
Vent’anni dopo Jerzy Stuhr è tornato in un Vaticano cinematografico
nei panni, stavolta, del portavoce del
pontefice (che si rifà apertamente a
Joaquìn Navarro - Valls) in Habemus
Papam di Nanni Moretti.
Nato a Cracovia il 18 aprile 1947,
dopo la laurea in filologia, Stuhr inizia
una carriera che lo porta a lavorare a
fianco di tutti i grandi maestri del cinema polacco, da Wajda ad Holland,
da Zanussi a Kieślowski, di cui diventa il vero e proprio alter ego.
Ospite del festival Popoli e Religioni nel 2006 e nel 2009, tornerà a
Terni sabato 24 novembre per ricevere l’Angelo alla carriera al termine di
un anno durissimo e intenso, che l’ha
visto sconfiggere un tumore, tornare
sulle scene teatrali e interpretare la
fiction L’ultimo papa Re di Luca Manfredi, in cui affianca Gigi Proietti. Intanto ha ricominciato a lavorare al suo
settimo film da regista che definisce
una sorta di “autobiografia al contrario”. Al festival presenterà quest’anno
il suo progetto più ambizioso: Duże
swierze (“Grossa bestia”), girato nel
2000 e tratto da un soggetto inedito di
Kieślowski.
«Durante lo stalinismo la chiesa
rappresentava una porta per annusare idee che andavano oltre la cortina
di ferro. Da bambino ho avuto preti
meravigliosi come insegnanti. Ma la
Chiesa per me ha rappresentato anche
una prima suggestione teatrale. Quando ero chierichetto facevamo dei veri
e propri concerti con i campanelli».
Con il tempo è cambiato il suo
rapporto con la religione?
«è rimasta la fede, ma non sento
più tanto la necessità di andare a messa. Preferisco andarci all’estero, anche
perché in Polonia la popolarità crea
delle situazioni davvero spiacevoli».
Le vengono a chiedere l’autografo?

«Esatto. E poi mi osservano, controllano se mi inginocchio o faccio la
comunione».
Anche la lingua straniera crea
una maggiore suggestione?
«Sì, è bello anche sentire la lingua
diversa e tradurre le preghiere dentro
di me. E poi la Chiesa in Polonia è
cambiata molto: oggi spesso l’omelia
diventa un comizio elettorale e francamente sentire ogni domenica questi
discorsi è molto deludente».
Dopo la caduta del comunismo
è aumentato il peso politico della
Chiesa?
«Il comunismo voleva distruggere
l’individualità, la chiesa sottolineava
il tuo essere unico e irripetibile; questo
era molto importante per noi giovani.
La grande crisi della Chiesa di oggi
deriva proprio dal fatto che è venuto a
mancare l’avversario e questa per certi versi è una rivincita dei comunisti.
La Chiesa è diventata ricca e cerca di
ottenere privilegi dai politici».
Come incide il fatto di essere cristiano nel suo essere un artista?
«Quando salgo sul palcoscenico lascio la mia fede in camerino. Perché
come artista devo avere altri principi:
io devo difendere l’essere umano a
tutti i costi, inchinarmi su ogni anima,
anche quella persa completamente,
comprendere l’essere umano; in questo sono stato influenzato moltissimo
da Kieślowski: la morale della sua
opera è che la vita è sempre più difficile dei comandamenti».
Kieślowski era credente o ateo?
«Era un grande ricercatore. Per lui
quello della fede era un grande tormento. Ne palavamo spesso e mi diceva sempre: “Ma come fai a credere
senza dubbi, Jerzy, io ho solo dubbi!”.
Ma io rispondevo che ho bisogno della fede, che mi aiuta, anche se la mia
è una fede un po’ francescana, perché
la mia è soprattutto una preghiera di
ringraziamento: ogni giorno ringrazio
Dio di aver vissuto il giorno precedente».
Quale è il comandamento che più
l’ha segnata?

«Non uccidere, inteso nell’accezione più ampia come non fare del male
in generale. Non uccidere significa
anche non avvilire un pezzo dell’anima di un’altra persona. Uno scrittore
polacco ha detto che la differenza tra
uno schiavo e un uomo libero è che
uno schiavo sempre la colpa in un altro, mentre un uomo libero avverte la
sua responsabilità».
Cosa è per lei la vita cristiana?
«Un viaggio verso la libertà. Andare è il nostro scopo, non ottenere. Un
cristiano è sempre in viaggio. E io ho
l’impressione che la mia vita sia un
percorso».
Da Krzysztof Kieślowski a Nanni
Moretti…
«Tecnicamente sono molti simili.
Li accomuna la pignoleria, la chiarezza delle idee. E poi sono due uomini
che si sono buttati al 100% sul loro
lavoro».
Due atei molto interessati a tematiche religiose.
«Anche se il loro approccio era
molto diverso: Kieślowski era più un
filosofo, mentre Nanni è un uomo sociale, un cittadino che giudica la società».
Non a caso Kieślowski si è confrontato con i dieci comandamenti e
Moretti con la figura del papa.
«Habemus Papam è un discorso
sulla crisi della Chiesa. Oggi la condizione di un essere umano è così complicata e la Chiesa non ha i mezzi per
aiutarlo come dovrebbe. Per questo
Nanni ha definito il film una commedia dolorosa».
(tratto dal volume “Tra cielo e terra - cinema, artisti e religione”)
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Inshalla

di Riccardo Tappo
nshallah è un documentario che racconta la storia di un gruppo di migranti africani e asiatici fuggiti dalle
rivolte della primavera araba tunisina
e libica del 2011.
Hanno trovato ospitalità a Ferentillo, un piccolo paese umbro fermo nel
tempo, caratterizzato dall’imponente
presenza di due torri medievali che
sembrano osservare silenziosamente i
nuovi arrivati.
La situazione è gestita dall’Arci la
quale, oltre a fornire ospitalità, cibo e
vestiti, organizza corsi e attività ricreative.
Ma il tempo sembra essersi fermato: i migranti sono in attesa dei

I

«Io Libia... qui Italia...
no document, no lavoro»
Rahin (Bangladesh)

le arroccato sulle colline e la presenza
del tutto estranea di 22 migranti che
fuggivano da quella parte del mondo
in cui proprio in quel periodo si stava
scrivendo la storia.
Penso che l’introduzione di un elemento di estraneità all’interno di una
situazione di normalità sia il plot base
di ogni racconto.
Durante il montaggio ho cercato di
costruire una struttura non temporale,
ma spaziale, in cui venissero posti in
evidenza i diversi nuclei all’interno
dei quali si muovono i migranti. C’è
il cent r o ,
«Pensavo che l’Italia sarebbe stata diversa ma
l’ex
quando sono venuto qui ho visto che era come la
ostelTunisia. Non ci sono particolari differenze in verità» lo, la
loro
Ali (Tunisia)
casa
comune in cui la vita scorre tra partite
documenti che garantirebbero loro la
a biliardino, tv e preghiere; c’è Ferenpossibilità di cercare lavoro, essere intillo, il paese intriso di simboli della
dipendenti, avere una vita fuori dalle
cristianità, con le rocche baluardo
mura del centro in cui abitano. Questo
all’invasore. Poi c’è Terni, la grande
senso di attesa è vissuto in maniera
diametralmente opposta da
tre diverse personalità: c’è la «Ho visto in tv che quando c’era la guerra
speranza di Yonke, giovane in Libia solo l’Italia ha accettato di aiutarci»
angolano intenzionato a rimanere in Italia; c’è la rasse- Yonke (Angola)
gnazione di Ali, ex calciatore
città, simbolo delle opportunità, luogo
tunisino che vorrebbe tornare nella
di incontro con gli altri stranieri, in cui
sua terra; c’è la placida accettazione di
si acquisiscono le competenze (il corRahin e Asgar, bengalesi che vivevano
so di italiano, di cucina, di muratore),
in Libia ormai da anni e che vogliono
in cui ci si può muovere liberamente.
cercare lavoro in tutta Europa.
Ho cercato di concepire un docuInshallah è la storia delle vite di
mentario che non si basasse sul mero
giovani migranti, catturate nel motrasferimento d’informazioni, ma che
mento di sospensione tra una vecchia
fosse una forma esperienza emotiva.
e una nuova vita.
Quando ho pensato per la prima
volta di realizzare il documentario,
Ferentillo mi incuriosiva in particolare
per il carattere di netto contrasto generato dalla staticità del paese medieva-
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di Giorgia Salvatori
proprio il caso di dire “non c’è
due senza tre”: Liliana Cavani ha
annunciato che potrebbe girare
il suo terzo film su San Francesco
a Terni. La rivelazione risale al 20
novembre dell’anno scorso, proprio
quando la regista era ospite d’onore
alla settima edizione del festival
Popoli e Religioni.
«Si da proprio il caso che ne
voglio farne un terzo» ha risposto la
Cavani quando il direttore artistico
gli ha chiesto se San Francesco fosse
un argomento esaurito. «Quello
del poverello d’Assisi è un tema di
grande attualità ed immenso, nelle sue
sfaccettature».
La regista, che ha esordito nel
1966 proprio con un film sul patrono
d’Italia, racconta come per caso le
capitò tra le mani un libro in francese,
di Paul Sabatier, che parlava della vita
del santo. «Per fortuna che conoscevo
il francese - scherza la Cavani, perché
quel libro era un vero e proprio
romanzo di formazione. Senza averlo
letto non avrei mai avuto l’idea per
il primo film». Fu in questo modo
che una donna che conosceva “solo
una bella poesia” di san Francesco
divenne colei che portò la storia di uno
dei santi più amati da credenti e non
credenti nelle grandi sale, e con due
differenti film.
«Le esperienze lasciano qualcosa
dentro. Siamo fatti di esperienze che
ci muovono la testa e, per fortuna, ce
la cambiano. Per questo a distanza di
vent’anni dal primo San Francesco
decisi di farne un secondo».
La regista spiega il primo film è stato
solo l’inizio di un percorso di ricerca
su Francesco, un film per molti versi
acerbo, anche se all’epoca piacque
moltissimo. Il secondo, con Mickey
Rourke è «la storia di un amore: quello
tra San Francesco e Gesù».
Nel primo film la Cavani scelse di
non affrontare il momento dell’arrivo
delle stimmate al santo, mentre nel
secondo questo episodio è la scena

madre, forse la più importante della
pellicola. «Appena finita di girare la
scena delle stimmate, guardandomi
attorno mi resi conto che la troupe
si era commossa» racconta Liliana,
«Un fatto curioso è che due monache
clarisse e due preti mi raccontarono di
aver preso i voti dopo aver visto il mio
film. Sono cose che fanno riflettere».
Un terzo film sul santo sarebbe
dunque la scelta più naturale per una
regista che è stata così profondamente
toccata dalla vita di san Francesco, una
donna convinta che ci sia ancora tanto
da raccontare su questa persona che
con la sua semplicità e la sua umiltà
riesce a conquistare tutti. «Nel terzo
film - spiega - vorrei raccontare di altri
episodi, a tutt’oggi meravigliosamente
attuali, come la storia dell’amicizia tra
Francesco e Andrea da Cortona».
Cavani racconta di come nonostante
Francesco criticasse l’amico per i
suoi costumi e per il suo amore per il
lusso, gli voleva bene e lo accettava
nei suoi difetti: «Tu vai all’inferno, ma
io ti voglio bene lo stesso» gli disse
Francesco. «Vorrei introdurre questa
figura nel prossimo film. Credo che
sia molto interessante».
L’attualità dei temi e la grande
umanità di San Francesco, che a
dispetto da come è spesso descritto
era invece un giovane prestante,
forte e carismatico, rendono possibile
che venga girato un nuovo film,
che racconti nuovi aspetti della sua
vita fin ora non affrontati a dovere.
L’ambientazione ideale, come la
regista ha affermato, potrebbe essere
proprio Terni, visto che non solo è
ricca di bravi attori, ma si trova anche
in una posizione geografica ottimale.
«Il cinema è spesso attraversato
da movimenti culturali, a volte ne è
precursore, a volte ne aiuta lo sviluppo,
così come Francesco è stato precursore
e poi sviluppatore di un nuovo modo di
vivere la cristianità». San Francesco è
stato dunque un rivoluzionario; non a
caso, forse, il primo film della Cavani
uscì proprio a ridosso del sessantotto.

uona la prima, nessuna prova,
una telecamera fissa ed una per
primi piani, un solo giorno di
riprese.
è cosi che ha preso vita il
documentario “Clarisse” di Liliana
Cavani, che sarà presentato al festival
Popoli e Religioni sabato 24 novembre
alle 18. Tre novizie e dieci suore del
monastero di Urbino rispondono per
ventidue minuti alle domande della
regista su ogni tipo di argomento:
dal ruolo della donna nella chiesa,
al tema della preghiera sino alla
resurrezione.
«Volevo capire cosa ci fosse dentro
una comunità di clarisse, nate ai
tempi di Francesco e Chiara - spiega
Cavani - e devo dire che mi ha colpito
l’intelligenza semplice delle risposte,
ma profonde, così profonde, così
chiare. Anche perché loro avevano
visto il mio film su Francesco mille
volte, quindi avevano - diciamo fiducia. È nata un’amicizia anche con
la troupe».
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di Sara Costanzi
uando ti addentri nelle vicende della famiglia Rossellini
– una famiglia “allargata”inizi a credere al destino, a una sorta
di predestinazione, cinematografica in
questo caso, che ha coinvolto la maggioranza dei suoi membri.
Come tutte le grandi storie, cominciamo dal principio, o forse prima. Il
padre di Roberto Rossellini aprì la prima sala cinematografica della Capitale, il Barberini, ancora esistente. Qui il
figlio si appassiona al cinema per poi
approdare a Cinecittà dove lavora inizialmente come rumorista. In seguito
si cimenterà in tutte le fasi della lavorazione cinematografica acquisendo
competenze in ognuna.
Il fratello minore di Roberto, Renzo, lavora componendo musiche per il
cinema ed è anche il padre di Franco,
produttore cinematografico. La prima
moglie del regista è Marcella de Marchis, scenografa e costumista, con cui
collaborerà a lungo e resterà legato da
profondo affetto. La de Marchis sarà
la confidente dell’ex marito per tutta
la vita e per lui rifiuterà anche di lavorare con Kubrick. Nel 1996 ha pubblicato un’autobiografia in cui definiva
i set del marito «a conduzione familiare». Aveva una capacità tutta sua di
mescolare lavoro e affetti”.
Marcella e Roberto hanno due figli,
Romano scomparso prematuramente,
e Renzo jr, chiamato “Renzino” per
distinguerlo dallo zio.
Renzo jr entra nel cinema collaborando col padre come assistente alla
regia per poi diventare regista egli
stesso e produttore di oltre cento film.
Nel 1948 suo padre riceve una lettera dalla Svezia: «Caro Signor Rossellini, ho visto i suoi film Roma città
aperta e Paisà e li ho apprezzati moltissimo. Se ha bisogno di un’attrice
svedese che parla inglese molto bene,
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che non ha dimenticato il suo tedesco,
non si fa quasi capire in francese, e
in italiano sa dire solo ‘ti amo’, sono
pronta a venire in Italia per lavorare
con lei. Ingrid Bergman».
Tra la diva e il regista nascerà
un’unione che all’epoca suscitò grande scalpore perché entrambi erano
sposati e in Italia non esisteva ancora
il divorzio. Alla nascita del loro primo
figlio, Robertino, le forze dell’ordine
dovettero intervenire per calmare la
folla di paparazzi e curiosi che assediava la clinica romana dove l’attrice
aveva partorito. Sia la Bergman che
Rossellini pagarono a caro prezzo il
loro amore. Nella Hollywood puritana
della guerra fredda l’attrice venne soprannominata Hollywood’s apostle of
degradation (l’angelo della degradazione di Hollywood) e i film che Rossellini gira in quegli anni - Stromboli
terra di Dio, Europa’51 e Viaggio in
Italia – son dei flop. Hollywood soprattutto non perdonava a Rossellini
di aver portato in Italia la sua stella
più popolare.
Nel 1952 nascono anche le gemelle Isabella e Isotta. Isabella Rossellini diventa presto nota come attrice a
livello internazionale, è stata sposata
con Martin Scorsese e nel 2006 ha
ricordato il padre in un’autobiografia
intitolata Nel nome del padre, della
figlia e degli spiriti santi. Nel 1957
Rossellini fa un viaggio in India, su
invito del primo ministro Nehru; ne
tornerà con una nuova compagna,
Sonali Das Gupta, anche lei legata
al cinema e nipote del premio Nobel
Rabindranath Tagore. Sonali aveva
due figli dal precedente marito, un regista bengalese, Raja e Arjun. Raja il
maggiore, rimase in India e è oggi un
regista. Arjun, che non aveva neanche
un anno quando arrivò in Italia, venne
legalmente adottato da Rossellini e diventò Gil Rossellini. In India la storia
tra il regista e la ventisettenne Sonali
produsse un enorme scandalo al punto

che la giovane dovette fuggire a Parigi
sotto mentite spoglie.
Rossellini e Sonali vissero insieme
per diciassette anni e anche Gil diventò un regista, iniziò lavorando prima
col padre adottivo e poi con Scorsese.
Gil ha realizzato tre documentari autobiografici - Kill Gil volumi 1, 2 e 2
e 1/2 - in cui narra la sua vicenda di
disabile.

Il cinema è un’arte ma anche una passione che come tale ti resta dentro e che
spesso resta anche in famiglia. Attori e
attrici, registi, produttori, sceneggiatori
che tra loro sono fratelli, sorelle, madri,
padri, figli e nipoti. Wikipedia ha dedicato
una lunga pagina a tutte le parentele del
cinema, italiano e internazionale: http://
it.wikipedia.org/wiki/Lista_di_famiglie_
del_mondo_dello_spettacolo. C’è la stirpe
dei De Laurentiis, produttori fino al midollo
o la famiglia De Sica che poi si è imparentata coi Verdone, i Tognazzi, i Rossellini,
i fratelli Muccino e tanti ancora. Sarebbe
triste pensare al solito giro di raccomandazioni perché il cinema è sempre il risultato
di un raffinato lavoro di squadra e allora
beato chi ha la fortuna di cominciare l’apprendistato già dentro casa.

di Lilia Sebastiani

L

a famiglia è in crisi. La famiglia rimane oggi quasi come
l’unico punto fermo… Frasi
fatte, opposte tra loro, non prive di
verità, e insidiose come tutti i luoghi
comuni. E’ vero che oggi si può avere l’impressione che la famiglia come
modello e come valore tenda a venir
meno, sostituita da una molteplicità di
aggregazioni molto diverse fra loro.
Lo stesso nostro modello di famiglia
moderno e occidentale, sia pure equilibrato e illuminato quanto si vuole, se
anche fosse il migliore possibile qui
e ora – traguardo comunque difficile
da raggiungere -, non è IL modello in
assoluto.
La voce del magistero allude spesso alla “famiglia nel progetto di Dio”.
Ma chi ascolta si accorge di quanto
l’espressione, ormai comune e scontata, non suoni bene. Reca in sé, quasi
a prescindere dai contenuti che vi si
mettono dentro e dagli inevitabili limiti umani, un’impressione un po’ autoritaria e immobilista; e la responsabilità di questo non è certo ascrivibile
al disegno di Dio, che è liberazione e
novità senza fine, ma allo stile e alla
prassi ecclesiale nel corso dei secoli.
Troppo spesso ci si è appellati al progetto di Dio e all’immutabile volontà
di Dio per difendere qualcosa che era
solo tradizione umana; troppo spesso
si è tentato di far passare per ‘dato di
natura’ quello che era solo frutto di
cultura, risultato di stratificazioni culturali e di riluttanza al cambiamento.
Per fondare una riflessione etica
sulla famiglia è difficile trovare testi
biblici ad hoc. Il sistema più ovvio (ma
anche un po’ fondamentalista e poco
fecondo) sarebbe quello di andare a
ricercare i passi dei due Testamenti in
cui si parla di famiglie - anzi di padrimadri-figli e dei loro mutui rapporti
-, per poi utilizzare questi passi come
un serbatoio di indicazioni etiche. Ma
non funziona. Si rischia di imbattersi
proprio nelle pagine più datate dalla mentalità e dal costume. Forse per
parlare oggi della famiglia da credenti, si deve semmai riflettere su quella
che è la vocazione dell’essere umano
nella prospettiva della creazione-re-

denzione e poi, alla luce di questa e
dei segni dei tempi, riflettere sui rapporti di amore e di responsabilità che
intercorrono fra gli esseri umani.
Avviene spesso, non solo in occasione della relativa festa liturgica
che cade nella domenica dopo Natale (e che da alcuni anni ha cambiato
denominazione: non più festa della
‘Sacra Famiglia’, bensì della ‘Santa
Famiglia’; quanti se ne sono accorti?),
di sentir riproporre da autorevoli voci
ecclesiastiche la famiglia di Nazaret
come modello per le famiglie in ogni
tempo, e talvolta le reazioni suscitate
sono di perplessità; più ancora lo sarebbero, forse, se non venissero filtrate attraverso l’indolenza, la mancanza
di interesse e la rassegnazione preventiva che caratterizzano i fedeli di
tipo medio nei confronti delle ‘cose di
chiesa’. La perplessità ha origine dal
fatto che si avverte quanto la famiglia
di Nazaret risulti atipica e remota rispetto all’esperienza corrente di famiglia, così dichiaratamente eccezionale
da contraddire la costante volontà di
presentarla come modello.
In essa c’è innanzitutto un figlio
inteso, in termini più dogmatici che
storico-salvifici, come Dio incarnato; quindi talmente superiore ai suoi
pur santissimi genitori da risultare un
figlio-Padre, un non-figlio, perché si
sa che un figlio è caratterizzato in primo luogo dal fatto di ricevere la vita
dai suoi genitori e, almeno nella fase
infantile, di aver bisogno di loro per
vivere. Ci sono una donna e un uomo
che la tradizione della chiesa, andando ben oltre i racconti evangelici, ci ha
sempre voluto presentare come sposi
senza nozze, legati certo da tenero e
fraterno affetto, oltrechè dall’amore
per il figlio e dall’obbedienza a Dio,
ma assolutamente indefinibili e sfuggenti quanto al rapporto di coppia:
modello di amore, forse, ma di un
amore asessuato e talmente agapico
da rasentare l’impersonalità.
A parte il fatto che gli evangelisti
non sono interessati ai dati biografici
ma ai significati teologici, l’aspetto in
cui effettivamente la famiglia di Nazaret costituisce un modello perenne si
trova non nei reciproci rapporti, di cui
i vangeli dicono così poco, ma nella

priorità assoluta accordata al volere di
Dio.
Comunque il passaggio da ‘sacra’
a ‘santa’ è molto felice (anche se non
sufficiente) in senso teologico-pastorale. Sacro dice separazione, intoccabilità; santo, comunione e coinvolgimento.
Risale all’antichità cristiana l’idea
della famiglia come ‘chiesa domestica’, ed è stata rivisitata nel secolo
XX con risultati più e meno felici. A
nostro parere l’idea è insieme attraente e rischiosa, comunque non assolutizzabile. Del resto la positività
dell’immagine dipende dal modello
di chiesa soggiacente. Finché nella
chiesa - non parliamo della Chiesa come mistero di comunione, ma
dell’istituzione più immediatamente
visibile - sarà predominante il fattore
gerarchico-disciplinare, l’immagine
della ‘chiesa domestica’ tende a rafforzare, così nella chiesa come nella
famiglia, le tendenze autoritarie: con
l’addolcimento puramente esteriore
(che è in realtà un’aggravante) di un
certo idillico paternalismo.
Non sarebbe una famiglia molto
buona quella che, pur virtuosa e affettuosissima, fosse troppo paga di se
stessa; in cui la madre-moglie si sentisse e si proponesse al mondo solo
come tale, e così il marito-padre; in
cui i figli tenderebbero a restare sine
die limitati al ruolo filiale, prima di riproporre eventualmente in una nuova
famiglia lo stesso modello limitante, o
di rifiutarlo magari in modo distruttivo.
Forse la famiglia buona, santa se
vogliamo, in senso cristiano - ma anche in senso laico, a prescindere dagli
aggettivi - è quella comunità di vita
e di amore in cui tutti i membri sono
sentiti e si sentono innanzitutto ‘persone’, e si aiutano ad esserlo, e nessun
membro cede, nemmeno per affetto,
alla tentazione di possedere o dirigere
o dare per scontato un altro, o a quella
di annullarsi nell’altro. Perché amare
una persona, anche nel rapporto più
stretto, più intimo, più ‘familiare’ appunto, com’è quello con il coniuge o
con i figli, significa sempre in primo
luogo rendere omaggio al suo mistero.
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di Katia Pangrazi

30

di Demetrio Volcic
a città non sa scegliere fra
inverno e primavera, fra nebbia
e neve. Quanto sono indecisi i
trecentomila abitanti di Sarajevo!
Ragionano così: d’inverno fa freddo,
ed è un male. Poi viene la primavera,
e va bene. Con la primavera tuttavia
spuntano i ratti, una maledizione. Ma
i ratti possono essere cucinati e sono
buoni. Prima però hanno gozzovigliato
fra le seimila tonnellate di rifiuti sparsi
nella città, e ciò rappresenta un male.
Tra i rifiuti anche gli uomini, tuttavia,
trovano qualcosa da utilizzare, un
bene. Il cecchino, però, ti colpisce
più facilmente mentre frughi con il
bastone, ed è un male. Ma se hai la
fortuna di essere soltanto ferito, finisci
in ospedale e forse mangi, ed è un
bene. Se ti tagliano una gamba o un
braccio, non va bene. Va benissimo se
riesci a morire quando sbocciano le
primule, meglio al freddo e per colpa

di una bomba che per una epidemia di
tifo o di colera.
Il 22 marzo gli ospedali fanno il
bollettino giornaliero: figurano sette
morti e sessantuno feriti. Normalità.
Sabato 26 marzo è invece una data
da ricordare. Nella notte è caduta
l’ultima neve della stagione e sulla
conca di Sarajevo cala la nebbia. I
cecchini e i cannonieri si sono ritirati
nelle case, oppure sparano senza
molta passione. È la prima notte del
1993 trascorsa senza morti, con solo
due feriti leggeri.
Resta così aperto l’interrogativo:
va bene la primavera o è meglio
l’inverno?
Nessuno invece collega l’assenza di
vittime alla tregua che sarebbe dovuta
entrare in vigore il giorno dopo,
domenica. Le tregue sono inventate a
Ginevra e a New York per non essere
rispettate.

Dopo 8 stagioni e 370 puntate su Radio
TNA, Adesso in onda approda anche in televisione.
Dal 28 maggio 2012, infatti, il talk show
curato dalla redazione di “Adesso” è un programma di TeleTerni, emittente regionale umbra che trasmette anche in streaming sul sito
www.teleterni.it.
Come la sua versione radiofonica, il programma di TeleTerni si occupa di approfondimento sociale, civile e culturale. Condotto da Arnaldo Casali e scritto con Giorgia
Salvatori e Michelle Crisantemi, il programma si avvale dei servizi video realizzati da
Michael Spezzi e della grafica e postproduzione di Giacomo Moschetti.
La prima stagione del programma è andata in onda fino all’11 luglio 2012, mentre
dal 15 al 29 novembre sono in onda alle 20 tre speciali dedicati al festival Popoli e
Religioni.
Tutte le puntate sono pubblicate integralmente su youtube.
Le otto puntate della prima stagione di Adesso in onda - tutte online su www.
reteblu.org e sono: Canta Il Maggio, Lucilla Galeazzi, I soldi della Chiesa, Ascolta
il nemico non tace, Indagine su Jeoshua, L’Esorcista, Il Giullare di Assisi e Senza
teatro.

on c’è famiglia senza morti a
Sarajevo. All’inizio si moriva
perché la gente non aveva ancora
imparato le regole della sopravvivenza
e si fermava a soccorrere un ferito in
mezzo alla strada. Poi la morte ha
cominciato a decimare gli anziani e i
malati e quei bambini che in una bella
giornata calma si erano avventurati
all’aperto. Un botto improvviso e
l’amico accanto era irriconoscibile.
Per quei pochi che lavorano, lo
stipendio mensile è di circa ottomila
lire. I viali una volta alberati sono nudi.
In inverno il Comune ha permesso
agli abitanti di bruciare persino i
parquet delle abitazioni. Gli uomini
in età da combattere vanno a piedi a
raggiungere la trincea. Nelle cantine
gono sorte fabbriche artigianali di
armi e bombe molotov.
L’obitorio, accanto all’ospedale
cittadino, ha iscritti nei suoi registri
4662 nomi. Molti i non identificati,
sfigurati dalle bombe e privi di
documenti. Il direttore dell’obitorio,
dottor Hodzic ha potuto identificare
fra gli altri il proprio figlio, due nipoti
e alcuni cugini.
La gente muore senza motivo.
Non è una guerra perché non sono
colpiti gli obiettivi militari, ma non
è nemmeno una battaglia di trincea.
E soltanto una violenza gratuita e
indiscriminata, assassinio. In Bosnia
la guerra probabilmente finirà quando
saranno finiti i musulmani.

Demetrio Volcic, Sarajevo,
quando la storia uccide, 1993
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Vallantica Tacconi-Ottelio RESORT&SPA: un grande progetto che si estende per 200 ettari nella
meravigliosa campagna umbra. I vasti e prestigiosi poderi, appartenuti al famoso scultore del ‘700 Antonio
Canova, rinascono oggi come resort, spa, centro di medicina estetica, ristorante alla carta, azienda agraria
e centro congressi tra coltivazioni di viti, ulivi, grano, girasoli, noci e ciliegi, intervallate da antichi casali.
La Spa – Centro Benessere e Medical SPA è caratterizzata da ambienti accoglienti, arredi curati, macchinari
moderni e all’avanguardia e personale specializzato.
Il ristorante Dedalo propone piatti della cucina tradizionale umbra, oltre che deliziosi menu senza glutine,
in abbinamento ai vini e all’olio dell’azienda agricola Vallantica.
La struttura, inoltre, è l’ideale per accogliere meetings, cerimonie, conferenze, seminari, corsi di formazione,
eventi culturali.

Maria Laura Tacconi

Loc. Valle Antica, 280
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