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DOVE ABITA IL RAZZISMO?

OGNI MESE, ALMENO
45 FRANCESI DI
ORIGINE EXTRAEUROPEA

CAMBIANO
I LORO NOMI
da Zubida a Nadine, da Kamel a Pierre, da Leila a Marie. Nella speranza di superare la barriera della diversità. Dividere il mondo tra ‘noi’ e ‘loro’ è una pratica antica. Lo si è visto da poco con lo stupro della Caffarella,
quando è stato tirato in ballo il Dna rumeno. Nonostante la genetica ci spieghi che le razze non esistono
(ognuno di noi condivide con ciascun altro almeno un
antenato comune vissuto non più di 3.000 anni fa), la
teoria del Dna rumeno ha resistito per qualche giorno
come elemento di colpevolezza se non proprio dei due
rumeni accusati, di qualcun altro come loro. Nel frattempo abbiamo potuto tirare un respiro di sollievo: «Te
lo avevo detto, sono tutti uguali, violenti e ladri!». In
tempi di ossessione sicuritaria anche i falsi scientifici
vanno bene. Basta che ci rassicurino nella certezza
che i colpevoli sono gli altri: i rumeni, gli zingari, i clandestini, i matti, gli indultati.
A quasi vent’anni dalla caduta del muro di Berlino, altri
muri feroci si alzano: frontiere nascoste o talmente evidenti da mimetizzarsi nell’ambiente, come il pregiudizio.
Invisibile ma potente, rinchiude le persone dentro una
definizione e un destino anche quando non gli appartengono. La loro vita scompare. La loro identità si riduce

a una dimensione: un sieropositivo, un arabo, un ladro,
un rumeno. Non c’è spazio per altro. Per questo ci stupiamo quando un extracomunitario si getta in mare per
salvare dei bambini che annegano come ha fatto Iris,
morendo. Non ci aspettiamo che si comporti come una
persona: in fondo era solo un’extracomunitaria. Ma il
pregiudizio quando si insedia è duro da abbattere. Più
facile pensare che Iris sia solo l’eccezione in mezzo ai
clandestini che vengono a rubarci i beni, il lavoro e a
violentare le nostre donne. I confini cambiano e le barriere si moltiplicano. Ci sono quelle di carta, come il permesso di soggiorno, un foglio che segna la frontiera dei
diritti: da una parte i clandestini, dall’altra i regolari; da
una parte i vivi, dall’altra i fantasmi. Anche il corpo può
diventare un confine invalicabile. La frontiera della pelle
ti ferma davanti a un lavoro regolare, ti blocca fuori dalle
case che si affittano solo a chi è di carnagione chiara, ti
separa dai compagni di classe, ti marchia come diverso
per sempre. E poi ci sono le parole, perse o pronunciate, vietate o invocate, lingue intere o semplici lettere, nomi propri o termini comuni. Così mentre il muro di Nicosia comincia a cadere, altre divisioni affiorano. Meno
evidenti, ma non per questo meno violente”.

di Daniela de Robert

Giornalista e autrice di Frontiere nascoste - Storie ai confini dell’esclusione
sociale, Bollati Boringhieri.
18 APRILE 2009
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D people
WAYNE
MARSHALL

FACESSE VIAGGIARE LA PALLA OVALE ALLA STESSA
VELOCITÀ CON LA QUALE FA FIGLI SAREBBE il vero
eroe del Superbowl. Invece Travis Henry, 30 anni, ex
giocatore professionista di Buffalo, Tennessee e Denver,
passerà alla storia non per i suoi meriti sportivi ma per
l’incredibile ammontare degli assegni di mantenimento
che deve versare. In poco più di 10 anni ha avuto 9 figli
da 9 compagne diverse. Tutte tutelate da abili avvocati.
Risultato? Travis deve pagare circa 170mila dollari di alimenti l’anno. Forse la Nfl, la lega professionistica di football, dovrebbe inserire un corso sulle tecniche di controllo delle nascite per i suoi giocatori. Daniela Fabbri

SIHEM
HABCHI

PORTA ANCORA SUL CORPO
LE CICATRICI DEI MALTRATTAMENTI DEL FIDANZATO:
quando lei si rifiutò di sposarlo,
lui le diede fuoco. Presidente di
“Ni putes Ni soumises” (né
puttane, né sottomesse), movimento francese contro gli abusi
subiti delle donne immigrate in
Francia, Habchi sta denunciando la censura della sua associazione in Marocco. Il ministro dell’Interno Benmoussa ha definito il movimento
non conforme all’approccio adottato dal suo Paese per
le tematiche femminili. Dunque sarà bandito. Di origini
algerine, Sihem, 33 anni, nel 2006 ha partecipato insieme al presidente Chirac alla costituzione della “Maison de la mixitè a Parigi”. Ilaria Urbani
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JANE FONDA

GEORGIA RULE DI GARRY MARSHALL, L’ULTIMO FILM CHE HA INTERPRETATO accanto a
Felicity Huffman e Lindsay Lohan, in Italia è uscito soltanto in dvd, e da quattro anni (da Monsterin-Law, dove faceva coppia con Jennifer Lopez)
non la vediamo su grande schermo. Stella tramontata, dimenticata? Niente affatto. Fitness a
parte, sta trionfando in queste settimane a Broadway in 33 Variations, testo scritto e diretto da
Moises Kaufman, che ha debuttato a New York
all’Eugene O’Neill Theater. Interpretando una tormentata musicologa che in scena vediamo affiancata da Beethoven e Diabelli, Jane torna con
successo, dopo ben 46 anni, al lavoro teatrale.

Foto di AFP/Neri - NYT/Contrasto - PhotoMasi - Contrasto

TRAVIS HENRY

LA BLACK REVOLUTION NON È SOLO OBAMA. PROTAGONISTI DI COLORE SI AFFERMANO sempre più anche in altri ambiti. Accade per esempio in campo musicale, dove sale
la stella di uno dei pochissimi direttori d’orchestra neri, il celebrato Marshall, britannico nato a
Trinidad, musicista, pianista e organista tra i più
versatili e originali in circolazione. Diventato famoso grazie alla sua interpretazione pianistica
di Porgy and Bess diretta da Simon Rattle, e alla successiva versione tv del musical, è oggi
considerato uno dei migliori esecutori di musica
americana del Novecento, da Gershwin a Bernstein. Direttore delle principali orchestre inglesi, è molto affezionato all’Italia, dove si è esibito
spesso, frequentando il Comunale di Bologna e
il Maggio Musicale fiorentino, l’Orchestra Verdi
di Milano e l’Accademia di Santa Cecilia.
Massimiliano Panarari

D lab
ART/SHOP
& SHOCK

Come mimetizzarsi all’interno
degli spazi urbani? È la
domanda alla base del progetto
di guerrilla-art di Yvonne Bayer
e Sabina Keric, studentesse di
Communication Design
all’Università di Karlsruhe,
in Germania. Creano costumiscultura con scatoloni di
cartone, buste o spugnette.
E li indossano all’interno di
supermercati e magazzini
confondendosi fra i prodotti

45 MQ/UNA CASA DA 12MILA DOLLARI

Costa meno di un’auto nuova, ma è una casa intera, funzionale e superecologica. Il
ventiduenne aspirante architetto Lukas Petrash l’ha progettata e realizzata a Houston, Texas, per un’artista e i suoi due figli. Di soli 45 mq (per contrastare l’ossessione americana per gli spazi abitativi sterminati), è costruita attorno a un albero con
materiali di recupero e dipende dalla natura per riscaldamento, ventilazione e sistema di illuminazione. Petrash che, non trovando finanziatori, ha portato a termine il
suo progetto completamente da solo, afferma: «Oggi tutti si preoccupano di costruire
all’insegna della sostenibilità, la mia mini-casa è una dimostrazione del fatto che il
modo migliore per essere “sostenibili” è non costruire, o meglio, non costruire più
dello stretto necessario» (lukaspetrash@gmail.com). Valentina Ciuffi

BANCHE/IL COLORE DELLE CARD
In attesa che l’economia butti via il vecchio modello e si dia nuovi parametri, le
banche fanno il possibile per intrattenere il cliente più cauto e depresso del solito.
Facilitandogli la vita con le friendly area nelle filiali, tipo Break e Spazio Bimbi, o
gli orari “da negozio” (sabato
compreso) delle filiali di
CheBanca!, 200 aperture
entro il 2010. O il Conto Tascabile a colori (7 diversi,
per motivi estetici), misto tra
carta di credito e conto corrente per gestire stipendio e
bollette, e copertura antifrodi
(chebanca.it).

stipati nei corridoi. «Le aree
della Grande Distribuzione non
sono territorio d’arte, nessuno
si aspetta incursioni artistiche»,
spiegano. Di qui le reazioni
stupite, a volte irritate, dei
clienti che le vedono emergere
come “mostri”, dai mucchi di
merce urbancamouflage.de
Erica Baldi

CINA/IL VJ CONTRO IL REGIME

Premiato all’ultimo Sundance Festival: Burma VJ è il film shock sulla rivolta birmana. Il VJ è il reporter 26enne “Joshua”, uno pseudonimo, membro delle Democratic Voice of Burma. Ha portato la telecamera nelle strade di Rangoon per documentare la vita quotidiana
del suo Paese, invece si è trovato al centro della protesta, in quel
crescendo di sangue che ha investito il pacifico popolo. I suoi video
crudissimi sono stati mandati in onda da CNN, BBC e network di
mezzo mondo. Poi l’idea di assemblarli in un lungometraggio, del
regista danese Anders Østergaard. Micol Passariello
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