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BoxRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

A namCaraèun’espres-
sione gaelica che si-

gnifica “anima amica”: la
personacuisipossonoconfi-
dare i segreti più intimi del
cuore. È, secondo John
O’Donohue, il concetto più
alto della saggezza tradizio-
nale celtica, la cui idea del
mondo può essere definita
in termini di amicizia onni-
pervasiva, ontologica. Que-
sta visione, cui i dualismi –
visibile/invisibile, tempo/
eternità, umano/divino – so-
nototalmenteestranei,èco-
mune a molte delle culture
che diciamo “primitive”, e
costituisce un paradigma
dal potenziale salvifico, in
termini di amore responsa-
bile per tutti gli esseri: non
dissimile, a me pare, dal co-
smoteandrismoche il teolo-
go Panikkar va recuperan-
do soprattutto dalla filoso-
fia neoplatonica.

Anam Cara – Poesia, sag-
gezza e donne
dipaceèiltito-
lo del conve-
gno interna-
zionale tenu-
tosi a Udine
nel dicembre
dello scorso
anno per ini-
ziativa del-
l’All (Associa-
zione laurea-
ti/e in lingue)
e del diparti-
mento di Lin-
gue e lettera-
ture germaniche e romanze
dell’Università di Udine, in
collaborazione con le asso-
ciazioni Where the Eagles
Fly e Women of Peace, col
coinvolgimento di tre scuo-
le superioridella nostracit-
tà(liceoMarinelli,liceoPer-
coto, istituto Deganutti).

Gli atti di quel convegno
vengono ora pubblicati dal-
l’Editrice universitaria udi-
nese Forum in un volume
chesottoiltitolodiSapienze
antiche all’incrocio di mondi
/ Anam Cara (199 pagine, 20
euro)comprendepureima-
teriali relativi al convegno
Soggetti in movimento, svol-
tosi anch’esso nel 2005 per
iniziativadell’All.Promotri-
ce di entrambi e curatrice
delvolumeèlaprofessores-
sa Antonella Riem Natale,
docente di Letteratura in-
glese e direttrice del citato
dipartimentodelnostroate-
neo. Al libro è allegato un
dvdchepermettediseguire
“dal vivo” gli interventi del-
le donne (e dell’unico uo-
mo) che hanno portato la
propria testimonianza al
convegno Anam Cara, men-
tre i contributi scritti da do-
centi e ricercatori dell’Uni-
versitàdiUdine(MariaBor-
toluzzi, Stefano Mercanti,
Raphael d’Abdon, Piergior-
gio Trevisan, Marta Dorigo
Salamon) li sviluppano con
lenecessariepremesse,con-
testualizzazioni, analisi

Neesceun’operainteres-
sante sul piano conoscitivo,
importantesuquellopropo-
sitivo: quanto, lo dimostra-
nochiaramentegliinterven-
tideglistudenticheviparte-
ciparono,nellecuiriflessio-
ni si avvertono le risonanze
profonde, l’intelligenza
emotiva accese (senza che
vengamenoil discernimen-
to critico) dall’alto magiste-
ro etico e spirituale delle
sciamane,deipoeti,delleat-
tiviste. L’impegno di Maria
FedulovaneiComitatidelle
madri dei soldati russi, di
Zalina Tauchelova e Olga
Takaeva tra le madri di Be-
slan, di Liz Rivera Gold-
stein nell’Associazione del-
lemadriUsacontroilreclu-
tamento nei college, di Ra-
chel Abileah nel Movimen-
toCodepinksonoesempidi-
versi di perseguimento del

comune ideale delle Donne
di pace e della loro azione
coraggiosa per la difesa dei
diritti umani. Azione che
puòesprimersiancheattra-
verso la poesia e la ripropo-
sizionedisaperi/valorianti-
chissimi,comelosciamane-
simo. Lance Henson, poeta
Cheyennee “uomo di medi-
cina” custode della memo-
ria e della spiritualità del
suopopolo;NataliaMoleba-
tsi, moderna griot tswana
nella cui poesia orale la
religiosità rastafari suppor-
talerivendicazionidigiusti-
zia; Grandmother Sara, de-
positaria dell’eredità mito-
logica e culturale del clan
della Tartaruga dei
Mohawk;laguaritriceHabi-
ba,laSantaSufidell’Uzbeki-
stan, incarnano un senti-
mentodifratellanzauniver-
sale, olistica e sacrale e co-
stituiscono un esempio di
cui può sostanziarsi, come

scrive la pro-
fessoressaCo-
stanza Trava-
glini, l’educa-
zione alla pa-
ce. Una sezio-
ne del libro
propone liri-
che di Nata-
lia Molebatsi
e Lance Hen-
son.

Se l’Anam
Cara è senti-
mento tran-
sculturalean-

cestrale, la riscoperta delle
comuni radici antropologi-
che è un imperativo nell’at-
tuale rivolgimento globale
traicuiprocessi ilpiùvisto-
so–l’emergenza,permolti–
è quello delle migrazioni a
livello planetario che com-
portano incontro e mesco-
lanzadipopoli,culture,reli-
gioni.Inquestosensoilcon-
vegno sui Soggetti in movi-
mento completa in unità le
proposte del libro. Nel suo
belsaggiointroduttivosuLe
soggettività migranti, prota-
gonistedelprocessodicreoliz-
zazionedellecomunitàgloba-
li e locali Raphael d’Abdon
sostiene sentitamente la
funzione rivitalizzante che
la creolizzazione e il metic-
ciato artistico e culturale
avranno «nelle nostre pi-
gre,vuoteeincancreniteso-
cietàoccidentalicontempo-
ranee» e reclama un dialo-
goconil«pluriversomigran-
ti»liberodapregiudiziemi-
stificazioni: non criminaliz-
zazione, né vittimizzazione,
ma «dialogo dialogante».
Possoappenacitareirestan-
ticontributi:latestimonian-
za di Christiana de Caldas
Basso, brasiliana scrittrice
in italiano, di Pietro Basso
sull’auto-attivitàdegliimmi-
grati (altroesempio diri-co-
scientizzazione attraverso
gli“altri”),ediMariaPiaCe-
dolini e Fausta Gerin, ope-
ratrici della Caritas di Udi-
ne, e di Chiara Romanello,
di Amnesty International,
sulle nuove schiavitù e su
concretissime iniziative
per contrastarle.

Il volume è introdotto da
Giovanni Frau, presidente
del Consorzio universitario
del Friuli, da Marzio Stras-
soldo, presidente della Pro-
vinciadiUdine,edaCostan-
zo Allione e Anna Sausin
dell’associazione Where
the Eagles Fly, e dalla cura-
trice:daciascunpuntodivi-
sta, il loro compiacimento è
del tutto giustificato. E van-
no senz’altro ricordati, con
lode, gli studenti Serena
Bellaminutti, Daniele Ac-
caino, Judith Cabib, Marti-
na Mecchia, Letizia Mariot-
ti,ClaudiaMies,CristinaVe-
nuti, Giulia Zigotti: le loro
pagine colorano il libro di
speranza.
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