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G ent i l i s s i m i  letto-
ri, chi di voi - spinto 
dall'irrefrenabile con-

tentezza di avere il nuovo nume-
ro della rivista fra le mani - avrà 
sfogliato velocemente le pagine, 
si sarà forse accorto di alcune 
mancanze e di alcune novità.

I lettori più attenti avranno 
forse notato che dallo scorso 
numero è comparso in coper-
tina uno strano simbolo, una 
doppia "C" che indica la licenza 
Creative Commons, il cui signi-
ficato è splendidamente spiega-
to nell'articolo a pagina 6. Una 
precisa scelta di sapere “condi-
viso”, che speriamo sia bene ac-
colta dai lettori.

Manca però una tematica che 
ci aveva sinora accompagnati: 
la storia del Commercio Equo 
e Solidale, arrivata nel nume-
ro precedente ai giorni nostri. 
All'interno dell'Associazione è 
infatti nata l'esigenza di avere 
una visione condivisa, nonché 
con maggiore cognizione di cau-
sa, sul futuro del Commercio 
Equo in generale, e del Chicco 
di Senape in particolare. È ini-
ziato quindi un percorso di ri-
flessione e di formazione, di cui 
renderemo conto nei prossimi 
numeri della rivista, che si do-

vrebbe concludere con un’ini-
ziativa pubblica per i primi di 
novembre, in cui saranno invi-
tati a parlare rappresentanti del 
mondo del Commercio Equo e 
Solidale. Che cosa è il Commer-
cio Equo e Solidale per noi? Per-
ché comprare Equo? Rimarrà, 
come era in origine, un mercato 
per pochi, o è in grado di pro-
porsi come alternativa reale e 
concreta all'attuale modello di 
sviluppo economico? Come si 
rapporta con il movimento de-
gli acquisti biologici e locali? È 
giusto che continui a basarsi in 
parte sul volontariato? E qual 
è il ruolo dell'associazione in 
città? Il mondo del Commercio 
Equo e Solidale si è molto evo-
luto negli ultimi anni, andando 
ad occupare settori un tempo 
impensabili, come ad esempio 
la distribuzione nei supermer-
cati. Questa crescita, non priva 
di dubbi e di riflessioni, ha pro-
vocato una diversità di tenden-
ze, anche all'interno del mondo 
del Commercio Equo e Solidale. 
Evoluzioni, riflessioni e diversi-
tà di cui deve tenere conto an-
che l'Associazione. Sono queste 
alcune delle domande che ci 
stiamo ponendo, ed invitiamo 
te, caro lettore, a mandarci una 
mail all'indirizzo redazione@
ilchiccodisenape.org con i 
tuoi dubbi, i tuoi pensieri e le 
tue proposte sull'argomento. 

Salutiamo da queste pagine alcuni 
chicchini che non vedremo per un po' 
di tempo: Stefania, Loredana, Ida, Elia, 
in bocca al lupo per le vostre avventure! 

a cura di
Davide Cornolti
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Cercasi volontari!

Dal 1993 Pisa è abbellita e al-
lietata da una Bottega del Mon-
do, senza la quale ormai la città 
non sarebbe più la stessa...

Quante volte avrete pensato 
con invidia ai volontari che la 
gestiscono? Ebbene, il momen-
to di realizzare uno dei vostri 
sogni più grandi è giunto: il 
Chicco di Senape cerca volon-
tari per prolungare l’orario di 
apertura e per gestire sempre 
meglio le sue molteplici attivi-
tà. I requisiti? Provare una certa 
antipatia per chi sfrutta gli altri 
e ne calpesta i diritti, disporre 
di qualche ora di tempo libero 
alla settimana, capire che anche 
un piccolo gesto può essere di 
grande aiuto per molte persone. 
Dunque, presentatevi in massa 
in Piazza delle Vettovaglie nu-
mero... vabbè, tanto vedete l’in-
segna...

 

uragano giallo

Un solo punto sul campo, ma 
molti applausi dagli spalti (e 
dagli avversari): così si è con-
clusa l'avventura della squadra 
del Chicco di Senape agli ultimi 
contromondiali organizzati da 
!Rebeldia. Unica squadra mista 
di uomini e donne – oltre a 
quella dell’Arciragazzi -  che ha 
lottato alla pari contro immigra-
ti, clandestini e disobbedienti 
per dare calci ad un pallone 
senza bisogno del permesso di  

 
 
 
 
 
 
 
 
soggiorno... vi basta andare su 
YouTube e cercare "chicco di se-
nape - il calcio come non l'avete 
mai mai visto" per vedere una 
sintesi dell’avventura chicche-
sca...

 

Prossimi appuntamenti

I volontari dell'associazione 
segnalano con piacere alcuni 
eventi dell'autunno pisano, 
in cui sarà presente anche il 
Chicco... si parte Sabato 11 set-
tembre con il seminario gratu-
ito "Insieme, dal basso, per 
cambiare l'economia e non 
cambiare il clima", dalle 10 
alle 18 in Via Garibaldi n°33. Si 
prosegue il 15, 16 e 17 settem-
bre, dalle 20 in poi, con "Piag-
ge tropicali - suoni e colori 
dall'America Latina" presso 
SMS, il centro espositivo di San 
Michele degli Scalzi, in viale 
delle Piagge (per altre infor-
mazioni: www.piaggetropicali.
wordpress.com). 

Infine, per "equopertutti" 
(www.equopertutti.it) il 7 ed 8 
ottobre saremo con un gazebo 
informativo, pronti ad offrire 
una merenda, alla stazione cen-
trale di Pisa.

stampato interamente su 
carta riciclata

© il Chicco di senape 2010 
some rights reserved 
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T ut to  cambia per non 
cambiare nulla. O me-
glio, quasi nulla. Il clima 

e gli ecosistemi hanno scelto di 
non rispettare il famoso passo 
de Il Gattopardo, non fosse altro 
perché un sistema complesso e 
frattale come quello atmosferi-
co, dove le forze inerziali gioca-
no un ruolo non indifferente, a 
tutto risponde fuorché a stimoli 
lineari o a massime filosofiche.

Ma se vogliamo uscire dal 
classico pessimismo da terzo 
millennio, non possiamo non 
notare che qualcosa, grazie alle 
pressioni dei movimenti sociali, 
sta cominciando a passare. È no-
tizia di pochi mesi fa la vittoria 
del movimento che richiedeva 
per l’acqua il riconoscimento 
di bene comune, ottenuto dalle 
Nazioni Unite: non più “biso-
gno” quindi, ma “diritto uma-

veri e propri bond indirizzati a 
Governi e società civile per un 
totale di 3 miliardi e 600 milioni 
di dollari che saranno incassabi-
li dagli investitori se l’Ecuador 
decidesse di non onorare il 
patto? Fantascienza? Forse un 
tempo, oggi è realtà, il progetto 
è cogestito dall’UNDP, il pro-
gramma per lo sviluppo delle 
Nazioni Unite, e la Germania si 
è già fatta avanti sottoscrivendo 
50 milioni di dollari all’anno 
per i prossimi 13 anni. Si eviterà 
così l’estrazione di 900 milioni 
di barili e l’emissione di 400 
milioni di tonnellate di CO2. Il 
pianeta ringrazia. Ma tutto ciò, 
benché benedetto, ancora non 
basta.

no”. Ed è più o meno coeva la 
notizia, altrettanto importante, 
dell’inserimento nei documenti 
negoziali dell’UNFCCC, la Con-
venzione quadro dell’Onu sui 
cambiamenti climatici, di alcu-
ne proposte che i movimenti e 
le comunità indigene avevano 
lanciato da Cochabamba in 
Bolivia nell’aprile scorso, du-
rante il summit mondiale dei 
popoli promosso dal Presidente 
boliviano Evo Morales, e che 
parlano di responsabilità stori-
ca delle emissioni, di fondi da 
stanziare, di rispetto dei diritti 
delle comunità indigene. 

E ancora, che dire della sto-
rica decisione del Governo 
dell’Ecuador, guidato da Rafael 
Correa, di non estrarre il petro-
lio dai giacimenti del parco na-
turale Yasunì, in Amazzonia, ma 
di contrattarli con l’emissione di 

a cura di
Alberto Zoratti           

CAmBIAmo  
L'eConomIA Per non 
CAmBIAre IL CLImA
Il 12 ottobre il mondo si mobilita 
per i diritti della Madre Terra
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Il percorso verso Cancun, 
dove a dicembre si svolgerà la 
prossima Conferenza delle par-
ti sul cambiamento climatico, è 
molto accidentato. I Paesi occi-
dentali e quelli emergenti non 
stanno prendendo seriamente 
né la necessità di un accordo se-
riamente vincolante sulle emis-
sioni di gas serra, né il fondo 
“green”, che dovrebbe assicura-
re velocemente (poche) risorse 
per i programmi di adattamen-
to delle economie vulnerabili al 
cambiamento climatico.

Le questioni dell’acqua, del-
la Carta di Cochabamba, del 
parco Yasuni, ci mostrano che 
le pressioni della società civi-
le, dal basso, sono in grado di 
spostare consenso e di ottenere 
vittorie. Sono necessarie stra-
tegie adeguate, soprattutto di 
rete; competenze acquisite e 

esperienze simili in giro per il 
mondo fa ben sperare. Ma serve 
un salto in avanti. Capire, assie-
me, come alzare lo sguardo e la 
voce, per chiedere potentemen-
te un cambio di rotta. Il pros-
simo 12 ottobre i movimenti e 
le reti mondiali hanno lanciato 
una mobilitazione per la giusti-
zia sociale e climatica, per fare 
pressione e sensibilizzazione in 
vista di Cancun 2010. 

Siamo chiamati ad esserci. In 
nome di un cambiamento che 
sta diventando ineludibile.

conoscenze approfondite; an-
che alleanze strategiche, come 
quella con il Governo boliviano. 
Ma la conditio sine qua non è la 
mobilitazione delle coscienze 
e delle risorse. Le nostre orga-
nizzazioni, che lavorano per 
costruire un’economia solidale 
ed un commercio più equo, non 
hanno come unico obiettivo, 
anche se importante, quello 
di sostenere le comunità di 
produttori, ma quello di dimo-
strare attraverso lo sviluppo di 
economie concrete e l’azione di 
sensibilizzazione e di pressione, 
che le regole vanno cambiate e 
che il sistema economico, per 
come lo abbiamo conosciuto 
fino ad oggi. è insostenibile.

È l’ora della transizione verso 
un sistema a misura di pianeta, 
e la nascita dal basso di Distret-
ti di Economia Solidale e di 
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a cura di
Giorgio Macauda

"quest'altra legge babilo-
nese è per avvedutezza al 
secondo posto: trasportano i 
malati in piazza. non hanno 
infatti medici, ma accostan-
dosi al malato danno consigli 
sulla malattia quelli che ne 
abbiano sofferto essi stessi 
o di cui abbiano visto un al-
tro che ne soffriva. questi 
consigli li danno accostan-
doglisi e lo esortano a quelle 
cure seguendo le quali essi 
stessi scamparono da simile 
malattia o videro scampare 
altri. non è lecito passare in 
silenzio senza chiedere di che 
male uno soffri.”

Erodoto, Storie, I, 197. 

Q uest a  pratica di me-
dicina collettiva che 
sembrerà encomiabile 

ai più, farà invece impallidire o 
storcere il naso al capodivisione 
di un qualche settore strategico 
di una delle aziende farmaceuti-
che dei nostri tempi.

L'uomo barbaro, uscito da 
pochi giorni dalla preistoria, 
appena sapeva qualcosa la di-
vulgava perché tutti ne traesse-
ro benefici. L'uomo civile, homo 
oeconomicus, se sa qualcosa la 
tiene per sé e ne impedisce agli 
altri la conoscenza per qualche 
spicciolo in più.

Come siamo passati da un pa-
radigma all'altro? E, soprattutto, 
ci è convenuto?

Nel 1948 cinquantasei Paesi 
si siedono a un tavolo e si tro-
vano d'accordo sul fatto che gli 
uomini nascono liberi ed eguali 
in dignità e diritti, e che debbo-
no agire in spirito di fratellanza. 
Nasce la Dichiarazione Univer-
sale dei Diritti dell'Uomo, oggi 
riconosciuta dalla quasi totalità 
delle Nazioni. In essa si afferma 
che "ogni individuo ha diritto di 

Ciò che accadeva nel V secolo 
a.C. oggi, però, non accade più. 
Nel 1997, duemilacinquecen-
to anni dopo Erodoto, Nelson 
Mandela firma il Medicines and 
Related Substances Control 
Amendment Act, una legge che 
permette al Sudafrica l'importa-
zione parallela e la registrazione 
forzata di farmaci anti-Aids, per 
consentire ai più poveri di cu-
rarsi. Per tutta risposta 39 azien-
de farmaceutiche, facenti parte 
del cartello di multinazionali 
Big Pharma, noncuranti del fat-
to che nel Paese si contano tra i 
4 e i 5 milioni di malati di Aids, 
trascinano in tribunale il gover-
no sudafricano, per violazione 
degli accordi WTO (World Tra-
de Organization) sulla proprietà 
intellettuale. Abbandonano la 
causa nel 2001, solo dopo una 
lunga campagna di pressione in-
ternazionale condotta da Medici 
Senza Frontiere.

trIP & trIPs
Idee su un copyright alternativo
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prendere parte liberamente alla 
vita culturale della comunità, 
di godere delle arti e di parte-
cipare al progresso scientifico e 
ai suoi benefici […], ha diritto 
alla protezione degli interessi 
morali e materiali derivanti da 
ogni produzione scientifica, let-
teraria e artistica di cui egli sia 
autore." (art.27)

Qui sembra essere racchiuso 
un giusto equilibrio tra i diritti 
dell'individuo (l'autore) e quelli 
della collettività (i fruitori): l’au-
tore, per un periodo ragionevo-
le di tempo, trae profitto dalla 
propria opera, ma poi questa 
diviene di pubblico dominio.  

Neanche mezzo secolo dopo 
però -è il 1994- in sede GATT/
WTO viene ufficializzato il 
TRIPs (Trade Related Aspects 
of Intellectual Property Rights), 

03.12.2009)
Il TRIPs risulta estremamente 

sbilanciato a favore dei deten-
tori dei diritti sulla proprietà 
intellettuale poiché è il risultato 
degli sforzi lobbistici di molte 
multinazionali, proprietarie 
delle royalty, dalle quali otten-
gono ingenti profitti. In esso il 
campo di ciò che è brevettabile 
viene esteso alle varietà vegeta-
li e alle conoscenze indigene, 
alle sementi e ai farmaci, più in 
generale al vivente ("microrga-
nismi, geni, animali e persino 
cellule e proteine umane", (V. 
Shiva, Il mondo sotto brevetto, 
Milano 2002, p.7), e il copy-
right è stato esteso ad almeno 
50 anni dalla morte dell'autore 
(da cui si evince che il vantaggio 
non è per l'autore, ma per chi 
detiene i diritti). Così la Warner/
Chappell Music continua a per-
cepire (e percepirà sino al 2030) 
due milioni di dollari all'anno 
di diritti su Happy birthday to 
you, nonostante l'ultima delle 
due sorelle Hill che la scrissero 
sia morta nel 1946. Esponenti 
della Disney, dopo esser riusciti 
ad estendere il copyright da 70 a 
90 e adesso fino a 120 anni han-
no persino chiesto, con estremo 
senso dell’impudicizia, che ve-
nisse esteso "per sempre meno 
un giorno" (C. Gubitosa, Elogio 
della Pirateria, Milano 2005, 
pp. 47-48).

Insomma, nel TRIPs i diritti 
della collettività sembrano spa-
riti del tutto. Naturale, visto che 

l'accordo che regola i diritti sul-
la proprietà intellettuale al qua-
le debbono attenersi tutti i 153 
Paesi membri, al fine di stan-
dardizzare le normative sulla 
proprietà intellettuale. Vengono 
riconosciuti sette tipi di opere 
d'ingegno, le più importanti 
(e vincolanti) delle quali sono 
i brevetti e il copyright, esteso 
alla produzione letteraria, ar-
tistica, musicale, fotografica e 
audiovisiva.

"I TRIPs hanno, di fatto, glo-
balizzato l'impostazione statu-
nitense sui brevetti" e "posto 
seri limiti alla tutela della bio-
diversità, e alla capacità dei sin-
goli stati di fornire alimenti ba-
silari e medicine essenziali alle 
proprie popolazioni" (P. Kumar, 
"Oltre 100.000 contadini si 
sono suicidati..." in Biopirate-
ria, semi OGM e l'India rurale, 
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i diritti di tutti sono antiecono-
mici per alcuni.

Ci sono allora due visioni in 
campo. Da un lato il concetto di 
sapere come bene comune, ac-
cessibile a tutti, diritto inaliena-
bile. Dall’altro la cultura come 
merce, proprietà privata su cui 
pochi speculano. Quest’ultima 
è quella delle multinazionali e 
difende il copyright così come 
descritto nel TRIPs. L'altra, nota 
come Copyleft, vorrebbe rifor-
marlo.

La storia del movimento 
Copyleft è una storia lunga e 
affascinante. Comincia intorno 
agli anni '60, quando il Massa-
chusetts Institute of Technolo-
gy (MIT) è infestato da hacker: 
menti brillanti che mettono a 
disposizione di tutti il loro co-
dice e le loro soluzioni ai vari 
problemi (dal creare giochi di 
invasioni aliene alla stampa da 
remoto) affinché altri possano 
usarlo e migliorarlo.

E' grazie al fatto che gli algo-
ritmi, i codici sorgente, sono 
aperti (open source), cioè visibi-
li a tutti, e che i ricercatori non 

vato il momento di dar luogo 
a qualcosa di alternativo ai sof-
tware proprietari. E' così che, 
nel 1985, crea la Free Software 
Foundation, dove cominciano 
a sviluppare software libero 
( free software), ossia software 
che rispetti 4 libertà fondamen-
tali: di esecuzione, modifica, 
ridistribuzione, ridistribuzione 
dei miglioramenti. Sviluppano 
quindi il progetto GNU (Gnu is 
Not Unix) con l'obiettivo di svi-
luppare "un insieme sufficiente 
di software libero [...] per non 
dover più usare software non li-
bero". Nascono inoltre le prime 
licenze libere: GNU-GPL (Gene-
ral Public License) e GNU-LGPL 
(Lesser GPL). Queste  concedo-
no ai licenziatari il permesso 
di modificare il programma, 
di copiarlo e di ridistribuirlo 
con o senza modifiche, gratui-
tamente o a pagamento. Più in 
dettaglio, la prima è persistente 
(ossia i cambiamenti devono 
essere ridistribuiti con la stessa 
licenza) e propagativa (non si 
può mischiare codice GPL con 
codice coperto da altre licenze 
non libere), mentre la LGPL è 
anch’essa persistente ma non 
propagativa.

A questo gruppo di pirati del 
sapere si uniscono attivisti di 
tutto il globo, informatici e non, 
che lottano per gli stessi obiet-
tivi. In particolare Linus Tor-
valds costruisce le fondamenta 
di Linux e nel 1992 lo rende 
disponibile alla collettività: da 
questo momento il mondo ha 

mettono il copyright sui loro ri-
sultati che l'informatica compie 
dei meravigliosi balzi in avanti 
in così poco tempo e oggi Inter-
net è quella che conosciamo.

Richard Stallman sostiene che 
il sapere è un bene comune. 
Lavora al MIT tra la fine degli 
anni '70 e gli inizi degli '80 e 
si occupa di sviluppare alcune 
funzioni del sistema operativo 
proprietario Unix. Quando ri-
fiutano di mostrargli i migliora-
menti ottenuti sul suo software 
di partenza decide che è arri-
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a disposizione un sistema ope-
rativo libero che tutti possono 
usare, modificare, migliorare, 
ridistribuire.

Le licenze sviluppate nell'am-
bito del progetto GNU sono i 
primi esempi di licenza libera e 
di ciò che in seguito sarà chia-
mato Copyleft, prima riferito 
al campo informatico, poi più 
genericamente al movimen-
to culturale del sapere libero. 
Un ulteriore passo in questa 
direzione si ha quando, nel 
2001, grazie a Lawrence Les-
sig, ordinario della facoltà di 
Giurisprudenza di Stanford, 
nasce Creative Commons, “or-

ganizzazione non profit dedi-
cata all'espansione della portata 
delle opere di creatività offerte 
alla condivisione e all'utilizzo 
pubblici. Essa intende altresì 
rendere possibile, com'è sem-
pre avvenuto prima di un so-
stanziale abuso della legge sul 
copyright, il ricorso creativo a 
opere di ingegno altrui nel pie-
no rispetto delle leggi esistenti. 
[…] Le licenze di tipo Creative 
Commons permettono a quanti 
detengono dei diritti di copy-
right di trasmettere alcuni di 
questi diritti al pubblico e di 
conservare gli altri, per mezzo 
di una varietà di schemi di li-

cenze e di contratti che inclu-
dono la destinazione di un bene 
privato al pubblico dominio 
o ai termini di licenza di con-
tenuti aperti (open content)." 
(Wikipedia)

Le licenze libere stanno gra-
dualmente cambiando l'ottica 
degli autori che si accorgono 
di quanto sia preferibile salta-
re l’intermediazione delle varie 
case distributrici per proporsi 
direttamente al pubblico in rete 
o con altri mezzi. Soprattutto 
gli autori emergenti, scrittori, 
fotografi, registi, complessi mu-
sicali, ecc, hanno capito che, 
ben più importante dell'obolo 
sulla loro creazione è la mag-
gior diffusione possibile della 
stessa. Anche perché l’obolo, a 
conti fatti, finisce perlopiù nelle 
tasche delle case (editrici, disco 
e cinematografiche, software o 
farmaceutiche, ecc), piuttosto 
che nelle loro.
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Anche la rivista che tenete tra 
le mani o che campeggia sul vo-
stro schermo è rilasciata sotto 
licenza CC-BY-NC-ND (Creative 
Commons, Attribution, Non 
Commercial, No Derivate Wor-
ks). Questo significa che siete li-
beri di diffonderla come, dove e 
quanto volete, solo a scopo non 
commerciale e purché citiate 
la fonte (Il Chicco di Senape) e 
non ne alteriate i contenuti.

Tutte le immagini saranno 
rilasciate sotto CC e possono 
quindi essere usate liberamen-
te, rispettando per ognuna la 
relativa licenza (specificata vici-
no all'immagine).

Adottare una licenza CC è una 
scelta politica. Siamo convinti 
che, più del denaro, debbano 
circolare le idee. Pensiamo che 
il sapere sia un diritto inalie-
nabile di ogni individuo e che 
come tale debba essere acces-
sibile e condiviso. Che i diritti 
della collettività prevalgano su-
gli interessi del singolo.

Alexander Fleming, premio 
Nobel per la Medicina nel 1945, 
inventò la penicillina. Se avesse 
deciso di brevettarla oggi il suo 
nome spiccherebbe insieme con 
quelli dei vari Bill Gates, Rocke-
feller o Mister B, ma, indovinate 
un po', non lo fece. 

Oggi abbiamo un miliardario 
in meno ma miliardi di esseri 
umani che possono aspirare 
a condizioni di vita migliori. 
Voi cosa dite che è meglio?

Czioe (B
Le quattro clausole delle licenze Creative Commons

bu
Attribuzione (BY ) Bisogna sempre indicare 

l'autore dell'opera.

n
non uso commerciale 
(NC)

Non sono consentiti usi 
commerciali dell'opera 
creativa.

de
non opere derivate 
(ND)

Non sono consentite elabo-
razioni dell'opera creativa.

allo
Condividi allo stesso 
modo (SA)

Si può modificare l'opera 
ma essa deve essere poi 
rilasciata secondo le stesse 
condizioni scelte dall'auto-
re originale.da Wikipedia, l'enciclopedia libera
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Sono passati otto mesi da 
quando il molo del porto ba-
rese mi vide salpare dalla terra 
italica. Quel giorno, il 16 genna-
io 2010, mi imbarcai su un tra-
ghetto che avrebbe attraversato 
il Mare Adriatico. Ma la meta del 
mio viaggio, che allora prende-
va il suo avvio, si trovava ben 

oltre: l'Iran, l'antica Persia, un 
salto verso l'ignoto attraverso 
terre periferiche piene di fasci-
no e tesori, piene anche di spine 
per chi - come feci io - rinuncia 
ai pavimenti lucidati degli scali 
aeroportuali e decide di affron-
tare il passaggio via mare e via 
terra. Dal Mare Adriatico alla 
Tracia, dalle sponde europee 
del Bosforo all'Asia Minore per 
salire finalmente sul treno che 
mi avrebbe portato a Tehran os-
servando dai finestrini le terre 
kurde imbiancate da un velo 
invernale.

Le impressioni raccolte e i sen-
timenti provati durante questo 
viaggio di 5.000 chilometri a 
bordo di navi, macchine, pul-
lman e treni meriterebbero un 
racconto a parte. Qui mi con-
centro su alcuni aspetti in cui 
mi sono imbattuto arrivando 
nella capitale iraniana. Sono 
spunti effimeri che ho raccolto 
entrando a far parte man mano 

del miscuglio quotidiano. Rima-
si lì per ben due mesi e frequen-
tai un corso di Farsi.

Ho riflettuto molto su come 
trasmettere la mia immagine 
dell'Iran e agli amici ho detto 
provocatoriamente: “L'Iran è 
un Paese noiosissimo. È fatto 
di terreni di vario tipo e della 
gente che ci vive. Hanno città e 
villaggi di varie misure e a volte 
piove. Altre volte c'è il sole e fa 

a cura di
David Eickhoff

ABBrACCI  
FuggevoLI
Pisa - Tehran, un'esperienza persiana

“sarebbe un'im-
presa immane 

voler cogliere il 
Paese in tutta la 
sua straordinaria 

complessità„
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proprio caldo.” Sarebbe un'im-
presa immane voler cogliere il 
Paese in tutta la sua straordina-
ria complessità. Bisognerebbe 
proprio partire dal rammentare 
queste cose palesi ma troppe 
volte tralasciate. “Usano le mac-
chine, i pullman, i treni, guar-
dano la televisione, litigano e si 
riconciliano.”

E proprio quest'ultima banali-
tà ci può utilmente introdurre il 
campo delle interazioni umane. 
Vorrei esplorare quali siano le 
sensibilità della gente, quanto a 
noi possano sembrare estranee, 
esotiche o - se proprio così si 
vuole - orientali.

“Non si baciano per strada” - la 
frase che affidai in un qualche 
giorno di febbraio al mio dia-
rio di viaggio. Mentre la stavo 
scrivendo, un po' mi sentivo un 

francese negli anni cinquanta 
che fa un salto dagli amici teuto-
nici d'oltre Reno. Ma era proprio 
così. In due mesi non ho visto 
un singolo abbraccio fuggevole 
tra donna e uomo. Le coppie 
sposate a malapena si tengono 
per mano. I contatti confiden-
ziali tra i sessi nella sfera pub-
blica sono minimi. Prevale un 
senso di pudore e quello che si 

potrebbe chiamare una “pres-
sione morale” elevata. Nelle 
guide per chi visita il Paese sus-
siste l'ossessione di rammentare 
al viaggiatore maschio di non 
guardare mai le donne negli oc-
chi, affermazione - come vedre-
mo ora - assai ridicola se espres-
sa in termini così generali.

Penso per esempio al marito 
che si finse impaurito di fron-
te a sua moglie e mi confidò 
scherzosamente: “Sai, qui è lei 
che comanda.” Rise, ma nell'aria 
riverberò il tocco di serietà che 
ebbero le sue parole. Assistetti 
poi per un pomeriggio intero al 
lavoro della titolare di uno stu-
dio di traduttori e non c'erano 
dubbi su chi teneva le redini. Si-
curamente avrebbe richiamato 
l'attenzione di chiunque non la 
guardasse negli occhi quando le 
parlava. Inoltre è noto che nelle 
università iraniane le studentes-
se sono nella maggioranza, il 
che si può ricondurre agli sfor-
zi di modernizzazione imposta 
dall'ultimo scià. Nemmeno la 
Rivoluzione Islamica che nel 
1979 propagò la liberazione 
dalle élites corrotte del Paese 
osò negare l'accesso universale 
all'educazione, vista anche la 
forte presenza di socialisti fra 
gli oppositori dello scià.

Ciò effettivamente contrasta 
con la dottrina religioso-conser-
vatrice che, invece, vede il ruolo 
della donna confinato alla sfera 
familiare ed è bello scoprirlo 
perché ci dà un'idea delle con-
traddizioni che caratterizzano 

“nelle guide per 
l'Iran sussiste l'os-
sessione di ram-
mentare al viag-

giatore maschio di 
non guardare mai 

le donne negli 
occhi„
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lo: “Tranquillo, signore, abbia-
mo quasi finito i compiti. La 
nostra amica sta per ripartire.” 
Un ultimo sguardo insospettito 
e l'uomo sparì.

Riferisco quest'episodio all'ap-
parenza insignificante o al mas-
simo curioso pensando anche 
agli studentati divisi per sesso 
che si trovavano nell'immedia-
ta vicinanza della mia dimora. 
Quello femminile era circonda-
to da un muro che aveva in cima 
sei strati di filo spinato. Quello 
maschile no.

I pullman in città sono divisi 
per sesso anch'essi. Davanti i 
signori, dietro le signore. Con 
ingressi separati e le scomodità 
nel pagare l'autista che questo 
comporta per le donne.

L'ultimo punto che vorrei toc-
care è il rapporto fra persone 
dello stesso sesso. Non è raro 
vedere donne che camminano 
a braccetto e nessuno si scanda-
lizza di fronte a una intimità fra 

ogni popolo una volta che gli si 
riconosce la sua complessità.

Un altro aneddoto risale a un 
bel pomeriggio di febbraio. Fi-
nita la lezione, mi accompagnò 
a casa una mia compagna di cor-
so, americana, 65 anni. Avevo 
trovato alloggio in un palazzo 
dell'università dove risiedevano 
studenti stranieri, ricercatori, 
dipendenti dell'università, pro-
fessori e le loro famiglie. Stavo 
in camera con un ragazzo olan-
dese, anche lui frequentava il 
corso con me. Arrivammo a casa 
e all'ingresso ci aspettavano 
i bidelli. “Chi è la signora?”- ci 
chiesero preoccupati. “Una no-
stra compagna di classe. Viene a 
fare i compiti e a mangiare con 
noi” - rispondemmo il mio coin-
quilino ed io. Seguì un lungo 
silenzio imbarazzante sostenu-
to dagli sguardi penetranti del 

portiere. Finalmente scosse la 
testa in segno di disapprovazio-
ne ma ci fece cenno di passare.

Arrivati in camera ce la ri-
demmo e discutemmo. Poi 
mangiammo. A seguire un'al-
tra lunga discussione. Due ore 
dopo, erano le sette, qualcuno 
bussò alla porta. Era il portiere 
di sotto. “È ancora qui la signo-
ra” - disse senza aspettare una 
risposta. “Mica può stare tutta la 
notte.” Tutti e tre ci guardammo 
e ci precipitammo a rassicurar-

“nelle università 
iraniane le stu-
dentesse sono 

nella maggioran-
za. nemmeno la 
rivoluzione Isla-
mica osò negare 

l'accesso universa-
le all'educazione„
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giovani maschi che si toccano 
e cospirano sui pullman in un 
modo che in Italia forse provo-
cherebbe un “froci” mormorato 
sottovoce. Ma “in Iran non ci 
sono omosessuali”! È la famosa 
frase del presidente Mahmud 
Ahmadinejad in occasione della 
sua visita alla Columbia Univer-
sity. Eppure, com'è ovvio, anche 
in Iran c'è chi riconosce la pro-
pria omosessualità e rivendica il 
diritto di viverla liberamente. Il 
problema è che la legge islamica 
non concede questa sfera priva-
ta ai cittadini. Rapporti sessuali 
fra uomini sono puniti con la 
morte ai sensi del codice pena-
le. Un signore, medico di profes-
sione, che connobbi nel parco 
Daneshju di Tehran, mi parlò 
della doppia vita che è costretto 
a vivere tra quella pubblica con 

il lavoro, gli amici, i genitori 
da una parte e le notti passate 
nei chatroom ad organizzare 
incontri omoerotici clandesti-
ni dall'altra. Riassumendo la 
situazione disse: “Ha ragione il 
presidente: gli omosessuali non 
ci sono. Una volta scoperti spari-
scono dalle statistiche … “

Ecco un effetto di 5.000 chilo-
metri percorsi a bordo di navi, 
treni, pullman e macchine e di 
decine di ore passate a vagare 
per le strade della vecchia e del-
la nuova Tehran. Tutto ciò, gli 
abbracci fuggevoli, gli sguardi 
che non si incontrano, il pu-
dore, le costrizioni, i sospetti, 
rimandano direttamente alle 
condizioni quali si presentano 
da noi. Portano a riflettere sul 
perché i rapporti tra le persone 

appaiono quelli che appaiono, 
perché ci baciamo sulle guance 
quando ci salutiamo, perché le 
ragazze e i ragazzi si possano 
incontrare nei parchi e nei caffè 
come meglio credono.

Al ritorno m'imbarcai ad Igou-
menitsa per Ancona. La notte 
condivisi il salone del traghetto 
con un gruppo di liceali italiani 
che stavano tornando da una 
gita scolastica in Grecia; prepa-
rai il mio letto in un angolo del 
salone. C'era una certa tensione 
nelle chiacchiere dei ragazzi. 
Stavo lì avvolto nella mia coper-
ta a contemplare il buio della 
notte fuori dalle finestre. Era 
tardi ormai quando decisi di co-
ricarmi. Mi addormentai con il 
ridacchiare adolescenziale e lo 
schiocco umido di timidi baci.
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mILLe PIetre 
Per un sorrIso

I mprov v i sa mente ,  un 
invito. È il mio amico Da-
vid, appena tornato da un 

soggiorno di tre mesi in Iran. Mi 
propone di vedere un film, di-
cendomi solo che è ambientato 
in Iran, e che vederlo è un po' 
un atto politico, perché la sua 
uscita è stata censurata nel pa-
ese degli ayatollah. Accetto, in-
curiosito dal suo viaggio e dalle 
storie che potrebbe raccontar-
mi, e non rimango deluso. Mi 
accoglie in casa sua, e subito 
mi offre un tè persiano. Mentre 
sorseggio, lo vedo prendere una 
zolletta di zucchero, mettersela 
fra i denti, e bere facendo passa-
re il liquido attraverso la zollet-
ta. Una scena che vedrò anche 
nel film.

“The Stoning of Soraya M.” è 
un film intenso, emozionan-
te, difficile. Procurarselo non 
è stato facile. In Iran è vietato 
dallo stato, e la sua diffusione è 

che, a suo modo, è molto sem-
plice: un uomo si invaghisce di 
una giovane donna, e decide 
di ripudiare la moglie. Esiste 
la poligamia, ma l'uomo non 
può permettersi di mantenere 
due donne. La strada più sem-
plice per liberarsi della moglie, 
Soraya, è di accusarla di adul-
terio, per il quale è prevista la 
pena di morte. E, in una società 
profondamente maschilista, ba-
sta qualche sussurro e qualche 
testimonianza estorta per con-
dannare Soraya a morte, che 
avviene mediante lapidazione.

Il film, ottimamente diretto 
da  Cyrus Nowrasteh, vive su 
molti contrasti: i colori della 
sceneggiatura, i dialoghi delle 
voci e degli occhi, le immagini 
dei volti protagonisti, la diver-

proibita: chi viene sorpreso con 
questo film in mano è imme-
diatamente arrestato. David ha 
ottenuto la sua copia clandesti-
na da un’amica olandese, cono-
sciuta a Tehran. E, pur essendo 
stato presentato in anteprima al 
Toronto International Film Fe-
stival nel 2008,   in Italia il film 
non è ancora uscito, e non è 
reperibile in DVD. Siamo quin-
di costretti a guardare il film 
in persiano, con sottotitoli in 
inglese. Una condizione che raf-
forza l’idea di assistere a qualco-
sa di più di una semplice storia.

La sceneggiatura è tratta dal 
romanzo “La donna lapidata”, 
che racconta la storia vera di 
Soraya, condannata per adulte-
rio nel 1986. L’autore, Freidou-
ne Sahebjam  è un giornalista 
franco-iraniano. Venuto a co-
noscenza dell'episodio in un 
viaggio in Iran nel 1990,  decise 
di raccontare al mondo la storia 

Un film per ricordare Soraya

Chicconsigliaa cura di
Carmine Santoro           

Davide Cornolti
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centroINFORMAZIONI
109 minuti, colore, inglese/farsi, 
produzione Fallen Film (USA), 
2008. Regia di C. Nowrasteh, con 
M. Marnò, S. Aghdashloo e J. Ca-
viezel.
Scioccante, voto 7

sa religiosità dei due sessi, le 
emozionanti posizioni cultu-
rali della protagonista Zahara, 
zia di Soraya. Arriva diritto al 
bersaglio come le pietre della 
lapidazione, ma lascia il tempo 
e l’energia per farsi guardare e 
criticare.

Mentre si ammirano i paesaggi 
avvolti nei colori pastello e nelle 
foschie di un atmosfera esotica, 
arrivano i colori vivaci di una 
porta di metallo o di una rigo-
gliosa pianta ornamentale; si 
seguono con grande facilità gli 
scarni e bruschi dialoghi, ma si 
resta attaccati allo schermo per 
poter cogliere i finissimi cambi 
di espressione dei personaggi.

Con ironia (un po’ retorica) si 
incontra una carovana di giul-
lari colorati che interrompe il 
“processo” sommario di Soraya 
condotto da persone in grigio e 
nero. E con la stessa ironia si ri-
vede due volte, da diverse ango-
lazioni, l’unico sorriso del film: 
quello gentile di Soraya rivolto 
ad un vedovo del villaggio e che 
diventerà la “prova” dell’adulte-
rio.

Conosco poco l'Islam ma 
capisco, grazie anche al film, 
che l’islamismo è qualcosa di 
più, perché il film riesce a far 
diventare protagonisti alcuni 
aspetti dello stesso. Come può 
una donna, che ha visto morire 
la nipote a causa delle leggi co-
raniche, levare le mani al cielo 
nell'ultima scena per ringrazia-
re Allah? La religiosità potente, 
aperta, dichiarata e sincera di 
Zahara simboleggiano il vero 
Islam, in opposizione alla ver-
sione seguita dagli uomini, che 
usano la religione per rafforzare 
i poteri di una struttura patriar-
cale.

Zahara è  una donna musul-
mana con piena coscienza di sé, 
con una voce strutturata, indi-
pendente, non ha paura delle 
autorità né di affrontarle con 
rispetto. E' lontana dallo stere-
otipo delle altre donne presenti 
nella storia, esempio di integrità 
morale, ma incapaci di profe-
rir parola se non quelle poche 
che diventano sostenitrici del-
la decisione degli uomini. Pur 

meno assertiva della zia,  Soraya 
è anche essa una donna forte e 
coraggiosa: nell'ultima scena, 
prima della sua lapidazione, rie-
sce ad alzare la voce ed additare 
il villaggio intero con fermezza, 
senza cercare compassione.

Il film quindi, con pochi ec-
cessi retorici e melodrammatici, 
non è una condanna dell’Islami-
smo, non descrive superficial-
mente le donne musulmane, 
condanna fortemente la lapida-
zione (e per farlo la rappresenta 
in modo cruento) per mettere in 
mostra ironicamente l’ipocrisia 
di un mondo governato da un 
potere vecchio, ottuso, corrotto.

Saluto e lascio la casa di Da-
vid. Con la convinzione che 
due mesi in Iran siano una bella 
esperienza.
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questo non
è PIù un FILm!

 
Questa donna, Sakineh 
Mohammadi-Ashtiani, sta per 
essere condannata a  morte con 
l'accusa di adulterio e complici-
tà in omicidio. 

 
Per evitare l'omicidio:

www.amnesty.it
www.avaaz.org
www.repubblica.it
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a cura di
Antonella De Cicco

David Eickhoff

LA CuCInA  
PersIAnA
Kashk Bademjoon

Chiccucina

I piatti della cucina persiana 
tradizionale non sono fra 
quelli che hanno fatto il 

giro del mondo. Non come la 
pizza napoletana, apprezzata da 
tempo un po' ovunque o il cous 
cous maghrebino che si è con-
quistato un suo posto nell'ali-
mentazione euromediterranea 
e oltre.

Tradizionalmente un pranzo 
persiano viene servito sopra un 
sofreh, una tovaglia di cotone 
adornata di poesie, appoggiata 
su un tappeto persiano o su una 
tavola. I piatti principali sono 
circondati da pane (naan) e 
varie ciotole piene di differenti 
salse, yogurt (mast) e formag-
gio (panir). Chi volesse provare 
la cucina persiana deve sapere 
che questa non è piccante né 
troppo speziata, ci sono portate 
vegetariane e portate a base di 
carni rosse o bianche e le pie-
tanze principali non si dividono 
in un primo ed un secondo ma 

compongono un'unica portata. 
Ingrediente fondamentale di 

questa cucina è il riso (berenj) 
che arriva sul tavolo soffice e 
morbido. La cottura e la lavora-
zione fanno sì che il riso perda 
la maggior parte del suo amido 
e diventi quindi più digeribile. 
Le varietà predominanti sono 
quelle di tipo basmati e devono 
rispettare i tre criteri di qualità: 
il biancore, il profumo e la lun-
ghezza dei chicchi. Con questi i 
cuochi iraniani sanno compiere 
miracoli, raffinandone aspet-
to e sapore con lo zafferano e 
dando al riso una crosta dorata 
(tahdig) che lo rende un piacere 
luculliano. Il riso si accompagna 
con varie salse o può essere usa-
to come guarnizione dei tanti 
kebab, piatti contenenti anche 
pollo, pesce e carne bovina o di 
agnello. Nella cucina persiana, 
o iraniana, i cibi sono spesso ab-
binati in base alle loro proprietà 
“termiche”, caldi (garm) o fred-

di (sard), in modo da creare un 
equilibrio nel pasto tale che la 
persona sia infine sazia ma mai 
gonfia. 

Fra i contorni non si possono 
non menzionare l'aglio fritto, le 
cipolle crude e i pomodori gri-
gliati. C'è poi l'insalata - il sab-
zi khordan  - ossia un misto di 
foglie di verdura, prezzemolo, 
erba cipollina, aneto, menta, 
basilico, coriandolo e ravanel-
li. Servito senza condimento, 
ognuno ne prende quanto basta 
per arrotondare il suo pasto.

Passando ai dolci scopriamo il 
famoso baqlava, i biscotti ripie-
ni di crema di datteri e di tutto 
ciò che miele, pistacchi, noci, 
cocco e frutta secca permettono 
di combinare. Uno sfizio anche 
i fichi, i datteri, le melagrane, le 
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nocciole, le mandorle, le arachi-
di, gli anacardi e i semi di gira-
sole, di zucca o di altre piante 
ancora.

Infine si consiglia un bicchiere 
di chay, tè nero consumato ad 
ogni ora del giorno. Chi lo vo-
lesse bere alla persiana, lo aro-
matizzi al cardamomo, metta 
tra i denti un dado di zucchero 
e sorseggi il tè facendolo scor-
rere attraverso questo dolcifi-
cante molto pratico. Il sapore 
dello zucchero che si scioglie 
lentamente per diffondersi poi 
su tutta la lingua è unico. 

Una regola generale: la quan-
tità di cibo messa a disposizione 
è un complimento per l’ospite e 
un segno della sua importanza. 
È d’uso, quando si cucina, cal-
colare qualche porzione in più 
nel caso in cui giungessero ospi-
ti. Ma attenzione: alla fine del 
pasto dovrebbe sempre avanza-
re una discreta quantità di cibo, 
altrimenti si potrebbe pensare 
che qualcuno non è stato soddi-
sfatto appieno e avrebbe deside-
rato mangiare di più.

Ecco una ricetta che ci è stata 
inviata da Maryam, studentessa 
iraniana di Esfahan:

 
Kashk Bademjoon

Ingredienti per quattro per-
sone:

• 6 piccole melanzane
• un bicchiere di kashk *
• 2 cipolle
• 1 cucchiaio e mezzo di 

concentrato di pomodo-
ro

• 2 cucchiai di menta secca 
oppure 200 grammi di 
menta fresca

• olio extravergine di oliva 
• 2 cucchiai di gherigli di 

noci tostate
• sale, pepe e mezzo cuc-

chiaio di curcuma

Sbucciare le melanzane e ta-
gliarle, longitudinalmente o 
trasversalmente, in fette del-
lo spessore di un centimetro. 
Spolverarle di sale e far perdere 
l'acqua di vegetazione. Peparle 

e friggerle in abbondante olio 
extravergine di oliva. Le melan-
zane dovranno risultare dorate 
su entrambi i lati. In un tega-
me, diluire il pomodoro con 
mezza tazza di acqua calda ed 
aggiungere le melanzane, dopo 
avere asciugato l’olio in eccesso, 
cuocendole a calore medio per 
circa 4-5 minuti. Sbucciare le 
cipolle ed affettarle sottilmente. 
Friggerle in olio fino a dorarle 
insieme alla menta e alla cur-
cuma che andranno aggiunte 
all’ultimo minuto.

Scolare il tutto e aggiungerlo 
alle melanzane. Unire il kashk e 
le noci tostate, poi aggiustare di 
sale. Decorare con menta fresca 
e servire con una pita araba o 
con il tradizionale lavash (pane 
armeno, molto sottile che ricor-
da il “su pane lentu” sardo).

(*) Cos’è il kashk? Siero di lat-
te fermentato la cui consisten-
za è simile a quella del tahini. 
Si può trovare nei negozi che 
vendono prodotti iraniani o in 
alternativa ci si dovrà acconten-
tare di sostituirlo con yogurt 
greco.



|il Chicco di Senape20

BeAtA IgnorAnzA

Po
te

te
 tr

ov
ar

m
i a

nc
he

 a
ll’

in
di

ri
zz

o:
 h

ttp
://

sh
oc

kd
om

.c
om

/o
pe

n/
gl

ad
io

la

testo e disegni di
Claudia Flandoli Chiccollage


