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Consiglio regionale della Puglia
Il Presidente

La Puglia, porta dell’Europa nel Mediterraneo, è stata una terra d’incontro ed
è una Regione che pratica l’accoglienza. Il multiculturalismo, la conoscenza tra
i popoli, il dialogo tra religioni e tradizioni diverse rappresentano oggi l’unico
antidoto all’isolamento e all’egoismo, in una fase delicata per la nostra società.
Viviamo una situazione di generale insicurezza, che porta le persone a chiudersi
in se stesse, a disertare piazze e spazi comuni, a non voler comprendere le ragioni
e i ragionamenti degli “altri”.
C’è nelle famiglie l’incertezza per il domani, soprattutto per il destino dei
giovani, minacciati dalla precarietà, senza una prospettiva di lavoro, spinti ad
allontanarsi per realizzarsi altrove, secondo i rispettivi meriti e la preparazione,
spesso d’eccellenza.
C’è la paura del diverso, c’è tanta estraneità nei confronti di chi arriva da altre
realtà, per cercare un futuro da noi.
La cultura è un’arma pacifica che deve aiutare la nostra comunità a superare
un momento difficile. Sarà più facile farlo uscendo dal privato, riprendendo a
partecipare, tornando a voler costruire una società inclusiva, resa più ampia e
forte dalla fusione delle diversità.
Diventa fondamentale, per questo, l’impegno delle Istituzioni, della scuola, delle
Università, dell’associazionismo, per educare alla tolleranza, per diffondere
il rispetto dell’altro, di un’altra provenienza, di un altro colore. Torniamo al
primato dei valori umani e qui entra in gioco anche l’Europa: metta in campo
risorse intellettuali ed economiche per costruire percorsi di pace, non per elevare
barriere.
Ogni contributo è un metro in più nella strada pugliese verso la pace. Per questo il
Consiglio regionale sostiene questa pubblicazione e crede nei suoi obiettivi. È un
progetto che nasce da un’idea intelligente e che lancia un messaggio importante:
essere diversi è un motivo in più per incontrarsi, per crescere insieme e diventare
una Puglia, un’Italia, un mondo migliore.
Mario Loizzo

Regione Puglia
Assessorato Istruzione

Chi siamo e da dove veniamo.
Alessandra Caragiuli, sociologa e fine saggista, ha condensato secoli del nostro
passato e i giorni del nostro presente nel mirabile volume “Popoli in Puglia” e
giocando con le parole direi: popoli della Puglia.
Quello della Caragiuli è un lavoro serio e meticoloso che permette di conoscere
i popoli presenti in Puglia, la loro matrice culturale e religiosa, il legame recente
o lontano con la nostra terra.
Conoscere è la via maestra per sfatare pregiudizi, credenze, diffidenze. È la via
privilegiata per l’incontro di culture e il superamento della paura verso l’altro che
non si conosce. Sono elementi preziosi, per una società civile, tanto più per la
Puglia che ha nel suo Dna la cultura dell’accoglienza e dell’integrazione.
La convivenza civile è frutto delle norme che regolano gli aspetti della vita,
ma anche di un’educazione al valore del rispetto dell’umanità, all’abbraccio
degli esseri umani che si trovano in condizioni di debolezza e svantaggio, alla
comprensione delle ragioni dell’altro.
Con queste premesse è un passo obbligato distribuire il volume nelle scuole
primarie e secondarie di primo grado perché è fondamentale che i giovanissimi
si approccino all’identità del nostro popolo e alle culture presenti in Puglia,
comprendano la profondità e la ricchezza che la contaminazione di idee e
conoscenze può produrre.
Bari e Lecce sono due capoluoghi che accolgono il maggior numero di presenze
straniere: cinesi, afgani, romeni, indiani, brasiliani, albanesi, marocchini,
senegalesi, filippini. Sono le presenze censite dall’autrice, ognuno di quei popoli
ha alle spalle storie diverse, spesso di sofferenza e sfruttamento.
In Puglia hanno trovato accoglienza, integrazione, un sistema sanitario che dà
possibilità di cura, un sistema di istruzione e formazione che dà possibilità di
acquisire competenze utili alla propria realizzazione personale.
C’è anche il fenomeno deprecabile dello sfruttamento che vessa queste persone, ma
la Puglia ha avuto la forza di legiferare per stroncare il fenomeno del caporalato.
Questo siamo noi e questa è la nostra bandiera di pace e amicizia tra i popoli.
Sebastiano Leo

A Tanha, Sara e Carlo,
primi lettori cui rivolgo
la mia profonda gratitudine
per il contributo e i preziosi
suggerimenti.
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Introduzione

La terra pugliese, dal Gargano al Capo di Santa Maria di Leuca, è stata
storicamente terra di frontiera e di passaggio. La sua posizione geografica la
pone, in passato e nel presente, come fulcro fondamentale di comunicazione
tra l’Occidente e l’Oriente, tra il Nord dell’Europa, il continente africano e il
Medioriente.
I porti strategici, la bellezza paesaggistica e la fertilità
della terra hanno reso la regione non solo approdo della
navigazione verso Occidente e ponte tra popolazioni
diverse e lontane, ma anche dimora di nuovi popoli
o meta di conquista.
Fino alla presa romana, la Puglia veniva chiamata
Iapigia. La regione era abitata da tre diverse genti: i
Dauni situati nel Nord, i Peucezi nella parte centrale
e i Messapi nell’attuale Salento, un tempo chiamato
Messapia, terra tra due mari. Con essi conviveva la
colonia greca di Taranto fondata nell’VIII secolo a.C.
La civiltà iapigia fu fortemente influenzata dagli Etruschi
campani, dai Greci delle colonie e dagli Illiri, che si trovavano
sull’altra sponda del Mar Adriatico.
I Romani, fini strateghi e grandi conquistatori, capirono l’importanza della terra
pugliese per i loro obiettivi di conquista a Oriente. I porti di Brindisi, punto
di approdo della via Traiana (II sec. d.C.), e di Otranto crebbero moltissimo
durante l’Impero Romano e rimasero punti di riferimento per il commercio tra
Oriente e Occidente nel periodo bizantino. I porti non rappresentavano delle
barriere, simboleggiavano nel Mediterraneo attraversamento di ricchezze, di
genti, vie privilegiate per la presa della penisola balcanica e della Grecia.
Contesa per la sua posizione dopo la caduta dell’Impero Romano d’Occidente,
la Puglia divenne terra di scorrerie e di conquista. Bizantini, Saraceni, Arabi,
Longobardi, Goti e Normanni si avvicendarono al potere, lasciando però in
molti casi tracce artistiche e culturali di grande pregio e ricchezza; tra questi si
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ricordano Castel del Monte, costruito come
dimora di caccia dallo svevo Federico II,
e il famoso mosaico della Cattedrale di
Santa Maria Annunziata ad Otranto.

Con Federico II, nel XIII secolo, la
Puglia entrò a far parte del Regno
di Sicilia e poi del Regno di Napoli.
Come tutto il territorio meridionale
in quell’epoca, anche la Puglia fu
coinvolta in un grosso progresso
culturale, ispirato dalla potente figura
di Federico, ritenuto uno degli uomini più
illuminati del Medioevo. Con lui tutto il Meridione
della futura Italia visse un’ epoca di tolleranza e convivenza pacifica tra popoli di
origini, religioni e culture molto diverse tra loro.
Nel corso dei secoli la Puglia conservò il suo ruolo di terra di comunicazione e di
confine, molti eventi ne furono la prova: tra questi la nascita dell’isola linguistica
ellenofona della Grecìa salentina, territorio in cui si parla un dialetto neo-greco,
noto come griko; il trasporto di marinai baresi delle reliquie di San Nicola da
Myra a Bari (1087 d.C.) in concorrenza con i veneziani; l’assalto dei turchi a
Otranto (1480 d.C.), che portò alla tragica fine degli ottocento martiri otrantini.
Restano tracce, in Puglia, del passaggio di vari popoli in alcuni termini dialettali
e nell’arte monumentale. Come in passato la Iapigia era abitata da popoli indoeuropei provenienti dalla penisola balcanica, dopo diversi millenni la Puglia
si mostra madre delle minoranze. Ritornano nella regione meridionale più ad
Oriente d’Italia popolazioni in esodo da quei paesi che si affacciano sul Mare
Nostrum, crocevia di frontiera.
“Popoli in Puglia” farà conoscere al lettore diversi popoli, una pluralità di lingue
e culture, per vicinanza geografica dai tratti prevalentemente mediterranei,
sahariani e mediorientali, fino alla più recente comparsa di popolazioni
provenienti dalle lontane terre africane, sud asiatiche, persino afgane, che
convivono pacificamente nel territorio pugliese.
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Glossario
Accordo di Schengen: Trattato internazionale volto all’apertura

delle frontiere, che permette la libera circolazione nei Paesi firmatari
dell’Unione Europea.

Animismo

: Sistema primitivo di credenze e riti sacri, vivo ancora oggi
soprattutto in Africa, che attribuisce uno spirito, benefico o malefico, a
tutti i fenomeni naturali o esseri.

Buddismo: Religione e filosofia antica orientale, legata all’insegnamento
del maestro indiano Siddartha Gautama, basato sulle Quattro Verità.

Cittadinanza: Condizione di appartenenza di un individuo a uno
Stato, il quale riconosce i diritti civili e politici.

Civiltà: Insieme degli aspetti materiali, sociali, spirituali e culturali che
identificano un popolo.

Cristianesimo: Religione abramitica fondata sulla predicazione del

Profeta Gesù di Nazareth, attestata nella Bibbia e basata sull’idea di un
unico Dio.

Cultura e Tradizione: Insieme di conoscenze e valori, i quali,
trasmessi di generazione in generazione, caratterizzano il patrimonio di
ogni individuo.
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Discriminazione: Comportamenti o leggi che creano disparità nei

confronti di gruppi etnici minoritari diversi dal gruppo dominante, in
base alle loro caratteristiche.

Ebraismo

: Religione biblica tra le più antiche, i cui insegnamenti di Dio,
Yahweh, sono contenuti nel testo fondamentale chiamato Torah.

Etnia: Gruppo di individui che condividono cultura, storia, lingua,
territorio o religione, e rivendicano per questo una identità comune.

Induismo: Religione politeista diffusa in India, le cui divinità sono Shiva,
Brahma, Vishnu, Kali e Parvati. La legge cosmica, dharma, è contenuta
nei Veda, raccolta di testi sacri.

Integrazione: Inclusione di un gruppo etnico in una società tollerante,

priva di forme di discriminazione razziale.

Intercultura

: Insieme di attività dirette a favorire la conoscenza e
l’incontro fra culture diverse.

Islam: Religione rivelata attraverso il Corano a Maometto, l’ultimo

Profeta portatore della legge di Dio, chiamato Allāh.

Madrepatria: Paese d’origine di un individuo.
Migrante Economico: Persona che emigra dal proprio paese di origine
per motivi economici.

Minore Non Accompagnato: Minore giunto in un paese straniero

senza genitori o tutore, a cui vengono garantiti i diritti fondamentali
dell’infanzia.

Multiculturalismo

: Termine che fa riferimento alla compresenza di
varie comunità e culture, che convivono nello stesso luogo.

Razzismo: Teoria che esalta le qualità di una razza e afferma la necessità di

conservarla pura, evitando l’unione con altri popoli considerati inferiori.

Rifugiato: Persona costretta ad emigrare a causa di guerre, estrema
povertà e persecuzioni, ottenendo asilo politico in un paese straniero.

Rom e sinti: Sottogruppi appartenenti ai romani, si tratta di diverse

etnie nomadi provenienti dal Nord-Ovest dell’India, che vivono
principalmente in Europa.

Sciamanesimo: Insieme di conoscenze, credenze, pratiche religiose o

magiche.

Sincretismo Religioso: Contaminazione di credenze e riti di una
religione con elementi di altre.
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Romeni

PAESE DI PROVENIENZA
I romeni sono una popolazione che proviene dall’Europa Sud orientale. La
maggior concentrazione di romeni si trova in Romania, nome che deriva
dall’aggettivo latino romanus.
È uno stato nato nel 1859 dall’unione della
Valacchia,
Transilvania,
Moldavia,
Dobrugia, entrato a far parte dell’Unione
Europea il 1 Gennaio 2007.
La sua forma di governo è quella di
repubblica semipresidenziale e la
sua capitale è Bucarest.
La grande maggioranza della
popolazione è di etnia romena.
Abitano comunità di ungheresi,
rom, tedeschi, ucraini, turchi,
tatari, russi e serbi, popolazioni che
si sono insediate dopo la seconda guerra
mondiale. Gli abitanti di etnia rom, il gruppo
minoritario che conta poco meno di due milioni di persone, rimasero schiavi di
feudatari e monasteri, che li utilizzavano nei campi, fino alla metà dell’Ottocento,
ed ancora oggi subiscono condizioni di discriminazione in Romania come nel
resto d’Europa.
La collettività romena, che parla una lingua neolatina, proviene soprattutto da
piccoli e medi centri urbani. Soltanto la capitale Bucarest è abitata da quasi due
milioni di persone ed ha conosciuto negli ultimi anni un notevole sviluppo.
La maggior parte delle città non superano i trecentomila abitanti e sono molto
povere. Quasi la metà dei bambini e gran parte della popolazione sono a rischio
povertà. Il motivo di emigrazione è la speranza di trovare un lavoro migliore
all’estero.
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ROMENI IN PUGLIA
I cittadini romeni residenti in Puglia sono 35.664, soprattutto donne, e si
posizionano al primo posto tra le comunità migranti. Si tratta di una comunità
diffusa sull’intero territorio pugliese, che lavora soprattutto in edilizia, cura della
persona, agricoltura e in ambito turistico-alberghiero.
La maggioranza dei romeni immigrati in Puglia proviene dai villaggi rurali.
La presenza nella regione si è intensificata a partire dal 2002, quando è stato
tolto l’obbligo del visto per spostarsi in un paese dello spazio Schengen per un
periodo di breve durata.
Tra i cittadini romeni presenti in Puglia troviamo la minoranza rom e sinti. In
Puglia le prime presenze rom giunsero già tra il XIV e il XV secolo, durante la
prima avanzata dell’esercito ottomano verso l’Europa continentale.
Rom e sinti, che vivono nei campi nomadi in Puglia, sono circa 2500, non tutti di
nazionalità romena. Gruppi di cittadini di origine rom giunsero nel Salento nel
1980 e nel 1990, per la gran parte dall’ex-Jugoslavia e dal Kosovo. Si dedicano in
maggioranza all’agricoltura, all’allevamento e commercializzazione dei cavalli e
alcuni di loro gestiscono macellerie equine. Tra i mestieri che tradizionalmente
esercitano le famiglie rom, vi è l’artigianato legato alla lavorazione dei metalli e
alla vendita soprattutto di utensili da lavoro, domestici e agricoli.

CULTURA E TRADIZIONI
In una comunità prevalentemente agricola, la cultura
è influenzata da romani, bizantini, slavi, cristiani,
e legata ad antichissimi riti pagani, celebrati in
occasione del succedersi delle stagioni e di buon
auspicio per l’avvio dei lavori agricoli, come la festa
della mietitura, della prima mungitura delle pecore e
della vendemmia. Secondo le usanze contadine locali,
l’anima è la țara, che significa campagna, fonte principale di
sostentamento, che rivive e prospera con l’arrivo del bel tempo.
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Ai primi di marzo, col profumo della primavera nell’aria, si
festeggiano specifiche ricorrenze della tradizione popolare.
Prende il nome martisor, che significa piccolo marzo, la
festa che simboleggia l’arrivo della primavera al suono
di flauti e zampogne. Simbolo della festività sono i fili
intrecciati bianchi e rossi, che adornano spille, ciondoli e
amuleti indossati dalle donne in segno di buon auspicio.
Caratteristici dell’abbigliamento femminile sono le camicie
decorate e il doppio grembiule, di quello maschile i calzoni
bianchi e il bustino di pecora. Portafortuna e riti contro i
demoni sono centrali nelle usanze locali, fondate sulla
credenza dell’esistenza di spiriti malvagi, che possono
essere scacciati scavalcando una zucca illuminata da
una candela posta al suo interno; ungendo con aglio
i pilastri delle porte e le ante delle finestre; infine,
ricorrendo alle preghiere ai santi.
Oltre all’importanza della cultura rom, legata a
regole sociali del nomadismo, ad arti e mestieri
tradizionali, il cuore della cultura secui in
Transilvania è racchiuso nel mito del Conte
Dracula. Personaggio realmente esistito sotto il
nome di Vlad III di Valacchia, Dracul sovrano di Transilvania nel XV secolo, è
considerato eroe patriottico per aver lottato contro i Turchi. La brutalità delle
esecuzioni dei nemici, che venivano torturati e impalati, successivamente ha
ispirato la storia del Conte Dracula, il vampiro sanguinario, scritta da Bram
Stoker.

RELIGIONE
La religione prevalente in Romania è quella ortodossa, un ramo del
Cristianesimo. Gli ortodossi convivono con le minoranze religiose romanocattoliche, protestanti, greco-cattoliche ed evangeliche.
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Albanesi

PAESE DI PROVENIENZA
Gli albanesi sono una popolazione che proviene
dall’Albania, un paese dell’Europa dell’Est
che si trova sulla penisola balcanica,
bagnato dal canale di Otranto, dal Mar
Ionio e dal Mar Adriatico. Il paese è
molto vicino all’Italia, al punto che
si scorge ad occhio nudo dalla
costa pugliese.
Il nome Albania significa paese
delle aquile. È una Repubblica
Parlamentare nata nel 1912.
La
maggioranza
della
popolazione è di etnia
albanese, ma troviamo anche
greci e gruppi rom. L’albanese
è la lingua ufficiale del paese
ed è classificata nella famiglia
degli idiomi indo-europei. Le
minoranze parlano le loro lingue
native come il greco, il macedone,
il rom e altri dialetti.
Un sesto degli abitanti vive a Tirana,
capitale in crescita economica. L’Albania
è, però, un paese povero. L’ultimo conflitto
armato, la guerra del Kosovo (1996-1999), ha
portato alla fuga molti rifugiati nel resto d’Europa,
sbarcati anche sulle coste pugliesi.
Quasi due milioni di persone vivono con meno di nove euro al giorno e sono
quasi millecinquecento i minori non accompagnati di nazionalità albanese,
accolti nelle strutture italiane protette.
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Albanesi

ALBANESI IN PUGLIA
Gli albanesi sono chiamati arberesh. Si trasferirono
in Puglia in diverse epoche storiche di guerre e
crisi, formando nella regione una delle colonie
italo-albanesi dell’Italia meridionale.
Tracce di migrazioni di rom albanesi in Puglia,
provenienti dai Balcani, sono riconducibili con
certezza nella seconda metà del Cinquecento.
La più recente migrazione è stata sul finire del
Novecento.
I cittadini albanesi residenti in Puglia sono 22.904 e si posizionano al secondo
posto tra le comunità migranti.
Il punto di approdo in Puglia ad un’ora di navigazione è il Salento, che dista
trentacinque miglia nautiche dall’Albania, circa settanta chilometri. Nel tacco
d’Italia vivono oramai in piena integrazione 2962 persone. Quasi la metà della
comunità vive nella Provincia di Bari.
La maggioranza degli albanesi in Puglia ha lasciato con la famiglia le aree più
povere del paese in cerca di un futuro migliore, ottenendo il riconoscimento
dello status di rifugiato e, dopo molti anni di residenza, la cittadinanza italiana.
l’Albania risulta il primo paese di origine degli studenti non comunitari iscritti
nelle scuole italiane. Sono più di centomila nell’anno scolastico 2017/2018.
La comunità albanese si colloca al terzo posto nella graduatoria dei titolari
di imprese. È soprattutto l’edilizia ad offrire lavoro. I settori di impiego sono:
industria specializzata, manovalanza, lavoro dipendente, servizi alla persona,
incarichi dirigenziali e professionali nel campo intellettuale e tecnico.

CULTURA E TRADIZIONI
A contatto da secoli con illiri, romani e greci, il popolo albanese ha mantenuto
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Albanesi

la propria cultura.
La cultura arberesh ispira il repertorio tradizionale di fiabe e poesie, trasmesse
oralmente dai nonni e dai genitori ai bambini. Agli insegnamenti e ai racconti di
vita familiare si uniscono canti religiosi di devozione.
Il popolo albanese è molto ospitale. Secondo le usanze la casa è di Dio e
dell’ospite, la cui presenza va onorata donando pane, sale e cura. Le usanze
popolari le ritroviamo nelle celebrazioni della Festa della Primavera e del
Carnevale arberesh. In occasione della festività legata all’arrivo del bel tempo,
si prepara il kulac, pane, inserendo una monetina. Il pane viene tagliato in parti
corrispondenti al numero dei familiari e colui che troverà la monetina sarà
fortunato tutto l’anno. Il Carnevale arberesh è un momento di allegria, di canti in
versi, chiamati vjershe, e di gare sportive, che consistono nel lancio di una forma
di formaggio da assegnare in premio al giovane più abile a scagliarla lontano.
Danze, fiabe, cibi tradizionali, antichi canti e giochi: attraverso le tradizioni il
popolo arberesh ha conservato la propria cultura nel tempo, anche i concittadini
lontani da più di cinquecento anni dalla madrepatria.

RELIGIONE
Le religioni principali in Albania
sono l’Islam e il Cristianesimo
(cattolico, di rito latino e
bizantino e ortodosso). Nel paese
si festeggiano tutte le celebrazioni
religiose: dall’ultimo giorno di
digiuno musulmano del mese
sacro di Ramadan alla Pasqua
Ortodossa, con riti che risalgono
all’epoca dell’eroe nazionale
Skanderbeg, strenuo difensore
del popolo albanese contro le
orde turche nel XV secolo.
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Marocchini

PAESE DI PROVENIENZA
I marocchini sono una popolazione che proviene dal Marocco,
paese del Nordafrica le cui coste sono bagnate dall’Oceano
Atlantico e dal Mar Mediterraneo. Marocco significa
regno maghrebino. Con la parola Maghreb, luogo
del tramonto, si indica la regione più occidentale
dei paesi arabi.
È una monarchia costituzionale dal 1956
con capitale Rabat.
Abitato fin dalla preistoria dai berberi,
il paese conobbe la colonizzazione
di vari popoli come fenici,
cartaginesi, romani, vandali,
bizantini, arabi, francesi e
spagnoli.
La maggioranza della popolazione
araba convive pacificamente con
le tribù berbere, che vivono sui monti a Nord e nel deserto del Sahara a Sud,
conservando cultura e dialetti locali. La lingua ufficiale araba è parlata da
due terzi della popolazione, che conosce anche il francese a causa del passato
coloniale.
La popolazione marocchina è cresciuta per effetto delle migliorate condizioni di
vita soprattutto nelle aree costiere. La regione sahariana è semideserta a causa
dell’aridità, che impedisce la nascita di insediamenti abitati.
La popolazione è sedentaria e vive nei villaggi; nelle zone più aride del Sud
del paese, dedite alla pastorizia, vive in tende e migra all’interno del paese alla
ricerca di nuovi pascoli per il bestiame.
Le migrazioni verso l’estero partono dalle aree rurali più povere, terre di mercanti
e piccoli agricoltori, da cui provengono la maggior parte dei migranti economici
marocchini.
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Marocchini

MAROCCHINI IN PUGLIA
La comunità marocchina si conferma in Italia al primo posto per numero di
migranti non europei, con 443.147 presenze.
In Puglia vivono 9.739 marocchini. Fino all’arrivo dei flussi migratori dai Balcani
degli anni Novanta, era la comunità più numerosa del Salento. I primi migranti
giunti in Italia venivano difatti dalle zone di guerra e dalle aree più povere del
vicino Nordafrica e del Medioriente.
La loro presenza è diffusa sul territorio regionale, specie nella Provincia di Bari
e di Lecce, dove sorgono numerose attività commerciali e luoghi di preghiera.
Nelle ventitré moschee nate in Puglia, la maggior parte degli oranti è di
nazionalità marocchina.
Elevato il tasso di inserimento nelle scuole e nelle università.
La comunità ha due primati: è la prima per numero di titolari di imprese nel
settore del commercio e dei trasporti; è limitato l’accesso al lavoro delle donne,
dedite più alla famiglia.
L’ elevata presenza di marocchini che acquisiscono la cittadinanza italiana è
segno di un lungo processo di integrazione durato oltre mezzo secolo.
Come la società, anche la famiglia è protagonista di un cambiamento. I matrimoni
misti che si registrano tra marocchini e coniuge italiano simboleggiano l’unione
di due culture e religioni diverse: cristiana e musulmana.

CULTURA E TRADIZIONI
Crocevia tra Africa, Medioriente e Vecchio Continente, la società marocchina
ha un modello di tipo multiculturalista.
Le sue genti seguono la tradizione islamica, guardano con entusiasmo alla
prosperità dell’Europa, mantenendo le proprie radici berbere. I siti UNESCO
testimoniano il passaggio di numerose civiltà e l’importanza storica e culturale:
dalla sede della più antica università al mondo a Fez, alle abitazioni fortificate in
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pietra berbere pre-sahariane.
La cultura berbera caratterizza la lingua, i costumi tradizionali, l’arte dei tappeti,
l’artigianato e la lavorazione dell’argento.
Le tradizioni si sono arricchite anche di cultura arabo-islamica, che mostra i
propri simboli nei codici di abbigliamento, nelle cerimonie comunitarie, come
quella del tè alla menta, e nei riti religiosi.
La socialità in Marocco è vissuta dalle donne nella sfera domestica e privata,
dagli uomini all’aperto, nelle piazze e nei mercati, chiamati souk.
Momento di unione familiare sono le feste e i pasti del venerdì, giorno dedicato
alla preghiera e all’adunanza. Il piatto nazionale è il couscous: semola cotta a
vapore che accompagna carni speziate, montone e pollo, insieme a verdure.

RELIGIONE
Il Marocco è uno stato dove i fedeli delle diverse religioni vivono in pace tra
loro da secoli. L’Islam è la religione ufficiale, che convive con l’Ebraismo e con
il Cristianesimo. Gli ebrei marocchini sono una comunità molto antica. Si
calcola che ci fossero più di trecentomila ebrei che abitavano in Marocco. Oggi
rimangono circa ottomila. La conquista da parte dei romani e il colonialismo
francese hanno diffuso il Cristianesimo, che conta circa ventimila fedeli.
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PAESE DI PROVENIENZA
L’Asia è il continente più affollato dove vive il 61% della
popolazione mondiale, di cui più di un miliardo e
trecento milioni in Cina, lo stato più popoloso del
mondo.
I cinesi chiamano il loro paese Zhong Guo, regno
di mezzo, che si riferisce alla posizione al centro
dell’Asia. Cina è il nome appreso dai portoghesi e
si ritiene che provenga dalla dinastia del grande
impero Ts’in.
La Repubblica Popolare Cinese è
uno stato con capitale Pechino, che
comprende la Manciuria, il Tibet
e il Turkestan cinese. È uno stato
multietnico e multireligioso. Tra i vari
gruppi, chiamati minzú, l’etnia maggioritaria
è quella han, mentre sono cinquantacinque le popolazioni
accomunate dalla lingua ufficiale, il mandarino.

minoritarie,

Fondata nel 1949 dal Partito Comunista Cinese, è diventata il quarto paese più
ricco del mondo, dove vivono però trecentomila persone al di sotto della soglia
di povertà.
La Cina ha saputo trasformarsi da originario stato agrario a paese moderno
industriale.
Accanto alla diffusione della coltura del riso, alla produzione della seta,
si sviluppano moderne metropoli, importanti industrie ed infrastrutture,
commercio ed esportazione di beni, che spingono i cinesi a viaggiare in giro per
il mondo. Oggi, come in passato, questa terra d’Oriente rappresenta lo snodo
commerciale evocato come la nuova “Via della Seta”, che univa un tempo in un
percorso di diecimila chilometri l’impero cinese e quello romano, oggi l’Europa
e la Cina.
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CINESI IN PUGLIA
Come altre regioni, la Puglia fu interessata dalla seconda grande migrazione
cinese.
La prima ha visto gli operai, reclutati da Francia e Gran Bretagna durante la prima
guerra mondiale, stanziarsi stabilmente nel Nord Italia una volta terminato il
conflitto.
Con la politica di apertura della Cina, negli anni Ottanta si riattivarono i flussi
migratori diretti nelle diverse regioni d’Italia e del Meridione.
Infrastrutture, servizi, beni di consumo, squadre di calcio: la presenza dei cinesi
nell’economia europea è oggi sempre più rilevante. Anche tra Cina e made in
Puglia gli scambi economici sono intensi. Si pensi che dal 2000 al 2006 in Puglia
si è registrato un boom di imprese cinesi nel settore del commercio, con un
aumento del 600%.
Con 5.876 presenze, soprattutto nelle città di Bari e di Lecce, la comunità cinese è
numericamente la quarta comunità straniera in Puglia. È una popolazione molto
laboriosa, che presenta il numero più basso di disoccupati e quello più alto di
donne lavoratrici. La comunità si colloca al secondo posto per numero di titolari
di imprese individuali in Italia ed è prima per numero di donne imprenditrici.
I settori in cui opera - commercio, ristorazione, industria - hanno avuto un
grande sviluppo, specie la ristorazione cinese, apprezzata dalla clientela italiana
per la peculiarità della cucina orientale.
Proprio il lavoro è la ragione dei viaggi d’affari e del successo all’estero, ispirato
dall’insegnamento del filosofo cinese Confucio: “Scegli un lavoro che ami e non
dovrai lavorare neppure un giorno in vita tua”.

CULTURA E TRADIZIONI
La cultura cinese è antica migliaia di anni. Lo testimonia un capolavoro di
architettura difensiva, che racchiude più di venti dinastie: la Grande Muraglia
Cinese.
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Terra nativa del tè e delle erbe medicinali, del mais, della grappa e del riso, delle
arti marziali orientali, di pensatori e saggi sovrani, è abitata da cinquantasei
etnie, ciascuna con lingua, abiti e culture
tradizionali.
La stessa lingua cinese è in realtà un vasto
insieme di lingue, accomunate da un unico
sistema di scrittura: gli ideogrammi, tra i
più antichi caratteri del mondo, contano
in totale più di ottantamila caratteri.
Oltre ad un peculiare sistema di scrittura,
in Cina lo scandirsi del tempo segue un
calendario lunisolare. I mesi iniziano in
concomitanza di ogni novilunio.
La data d’inizio del primo mese può variare
di circa ventinove giorni. Il capodanno è
contrassegnato, seguendo il modello dell’astrologia cinese, da un segno animale.
Dalla Cina fino al Giappone i festeggiamenti del Capodanno Cinese durano
undici giorni e terminano con la Festa delle Lanterne.
La leggenda narra di un mostro, che abitava in Cina sul fondo del mare dal
nome Nian, solito cacciare una volta ogni dodici mesi essere umani, timoroso
del colore rosso, dei rumori e del fuoco. Ispirati a tale leggenda, i riti festivi di
foglietti rossi, petardi e candele a capodanno mandano via Nian ogni anno.

RELIGIONE
La Cina è uno stato multireligioso. Sono tredicimila i templi buddisti, trentamila
le moschee e dodicimila le chiese protestanti. Le etnie hanno proprie fedi e
credenze. Le fedi predominanti sono il Buddismo, l’Islam, la Chiesa Ortodossa,
lo Sciamanesimo. Sono diffuse le dottrine filosofiche, più che religiose, del
Taoismo e del Confucianesimo. Quest’ultima era la religione ufficiale dell’impero
fino all’instaurazione della Repubblica nel 1912, oggi la via dottrinale seguita da
un miliardo di persone.
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PAESE DI PROVENIENZA
Il Senegal è uno stato dell’Africa occidentale, che prende il nome dato dai primi
viaggiatori all’attuale fiume Senegal, importante corso d’acqua di milleseicento
chilometri che sfocia nell’Atlantico.
È uno stato che ha raggiunto l’indipendenza molto tardi, soltanto nel 1960,
costretto per sei secoli alla dominazione straniera. Portoghesi, olandesi, francesi
e inglesi, si contesero un territorio strategico per le rotte commerciali fino
alla spartizione dell’Africa nella Conferenza di Berlino (1884-85), che sancì il
controllo della Francia sul Senegal.
La storia del Senegal, come dell’intero continente africano, ha conosciuto il
colonialismo, che sfruttò le sue risorse minerarie e la manodopera locale, ridotta
in schiavitù e deportata nelle Americhe. La tratta atlantica degli schiavi partiva
proprio dall’isola di Gorée: qui nel 1500 i portoghesi potevano comprare gli
schiavi. Dichiarata patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 1978, l’isola fu
uno dei principali centri da cui partivano gli schiavi, inviati oltreoceano a bordo
delle imbarcazioni dei coloni fino al 1848, anno dell’abolizione della schiavitù.
Il Senegal è un paese abitato sin dal Paleolitico. Accanto alla maggioranza wolof,
coabitano pacificamente puhl, serer, diola, mandingo, toucouleur. La lingua
ufficiale è il francese.
Schiavitù, malattie, siccità, guerre tribali,
frenarono a lungo lo sviluppo del Senegal,
uno dei paesi in crescita dell’Africa
occidentale, che vide al centro della
storia coloniale Dakar, eretta colonia
autonoma e capitale dell’Africa
occidentale francese.
L’allarme desertificazione e la crisi
agricola tra il 1970-80 causarono
un’ondata migratoria, che risaliva
l’Africa per giungere in Europa.
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SENEGALESI IN PUGLIA
L’Italia è divenuta meta dell’emigrazione senegalese solo a partire dagli anni
Ottanta, da quando Francia e Germania resero obbligatorio il visto d’ingresso,
costringendo l’emigrazione dal Senegal a scegliere nuove rotte, tra queste il Sud
Italia.
Nell’ultimo ventennio la comunità senegalese si è consolidata all’estero in
un’ampia rete di associazioni, chiamate daara.
Il termine utilizzato per definire la propria comunità riporta al significato di
colonia agricola. Tra le dieci daara in Italia, una è presente in Puglia, formata
da 3.898 persone, che vivono in maggioranza nella città di Lecce e svolgono un
lavoro autonomo nell’ambito dell’ambulantato.
La socialità esclusiva con i membri della comunità, l’attenzione costante per le
problematiche in Senegal e le mensili raccolte fondi, destinate ad investimenti
nel paese d’origine, spingono a considerare temporanea la permanenza in Italia,
pur essendo un popolo in dialogo con la società italiana.
La forte nostalgia per il paese natale porta i cittadini senegalesi ad immaginare
dopo l’esperienza di lavoro all’estero il ritorno a casa. Proprio per la certezza di
lasciare un giorno il paese d’accoglienza, ridotto è il numero di ricongiungimenti
familiari, scarso di anziani, donne, e quasi del tutto assenti le attività a loro
indirizzate.
L’attività prevalente è il radunarsi in daara, in comunità religiose, che permette
di rinsaldare i legami con la propria senegalità.

CULTURA E TRADIZIONI
I senegalesi si rivolgono alla loro terra chiamandola Mama Africa: riconoscono
il legame filiare indissolubile che lega un figlio alla propria madre, rappresentata
da cultura e terra natia.
Mama Africa si compone di cinquanta nazioni, tremila gruppi etnici, duemila
lingue. Nel corso dei millenni, tradizioni e costumi hanno subito notevoli
influssi. La cultura senegalese è stata influenzata dai mauri, dagli arabi, dai

15

Popoli IN PUGLIA

Senegalesi

sudanesi e dagli europei. Convivono tratti etnici originari,
comuni a tutti, come l’animismo e lo spirito di fratellanza
universale.
Nella società africana la figura del griot, del cantore, ha
avuto in epoca antica fino ad oggi il ruolo di trasmettere
da generazione in generazione il patrimonio orale degli avi, la
letteratura dialettale, i canti e le preghiere dei maestri del sufismo,
corrente mistica musulmana.
In risposta allo schiavismo e al colonialismo, le pagine più buie del
razzismo occidentale, una rivoluzione culturale ha investito il popolo
nero: la negritude, un movimento che esprime resistenza ai valori
occidentali e una presa di coscienza razziale e nazionale, che valorizza i contenuti
autentici della civiltà nera.
Una straordinaria ricchezza di tradizioni orali, di riti propiziatori, di feste
contadine e religiose, di musica al ritmo delle percussioni, di siti turistici
patrimonio UNESCO, come l’isola di Gorée e di Saint Louis, sono alcune delle
attrazioni mondiali dell’adventure tour che attende i visitatori diretti da ogni
parte del mondo in Senegal.

RELIGIONE
In una terra animista, fedi e credi rivestono un ruolo centrale nella vita
quotidiana. Sono tre le religioni prevalenti: l’Islam pacifico delle confraternite
sufi, il Cristianesimo e l’Animismo. Nello stato laico, l’Islam si infiltrò nell’XI
secolo, diventando la religione maggioritaria. Il Cristianesimo si diffuse nella
parte meridionale del paese a partire dall’epoca coloniale. Le religioni monoteiste
convivono con le credenze autoctone. Le pratiche religiose sono antiche
cerimonie di ringraziamento o richieste di protezione. Gli avi sono venerati e
invocati in riti e credenze a protezione del raccolto, di un viaggio, di un’unione
coniugale.
Tutte le religioni presenti nel paese convivono pacificamente, tutelate dalla
laicità dello stato.
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PAESE DI PROVENIENZA
L’India è uno stato dell’Asia minore con capitale Nuova Delhi, che prende il
nome dal fiume Indo.
Gli inglesi utilizzarono il termine India per riferirsi alla vasta regione del sub
continente indiano, che comprendeva gli odierni stati di India, Bangladesh,
Bhutan, Maldive, Nepal, Pakistan e Sri Lanka, allora uniti.
Dopo sette secoli di colonialismo inglese nasceva lo stato indiano nel 1947,
a seguito di una lotta non violenta per l’indipendenza, guidata da Mahatma
Gandhi, personalità del Novecento definita “profeta della non violenza”.
Eppure nella civiltà dell’Indo furono violenti gli scontri religiosi tra i popoli
indu, che abitavano in quella regione, e i musulmani, accorsi a conquistare
e islamizzare le fertili terre. I conflitti interreligiosi portarono perfino alla
spartizione degli stati moderni su base religiosa, avvenuta disegnando i confini
senza tener conto della varietà etnica interna di ciascuna regione.
Secondo stato più popoloso al mondo dopo la Cina, ha il primato per la
complessa geografia umana, retaggio dell’avvicendamento di imperi, grandi e
piccoli.
La popolazione indiana ha diversi gruppi etnici: indo-ariano, dravidico, tibetobirmano, austro-asiatico. Oltre queste quattro etnie principali va
segnalata la presenza di almeno quattrocento gruppi tribali di
varia origine.
Molti degli abitanti dell’India, soprattutto i contadini,
vivono in povertà, analfabetismo e malnutrizione,
discriminati da un sistema sociale, basato sulle
caste.
Nello stato che registra la seconda
economia più competitiva del mondo, dalla
ricchezza sono esclusi anche i cittadini delle
metropoli, come Nuova Delhi, dove vivono
più di centomila bambini di strada.
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INDIANI IN PUGLIA
I flussi migratori dall’India, arrivati in puglia, hanno avuto come terminal di
partenza il Bengala, regione a cavallo tra India e Pakistan, il Punjab e Calcutta.
Sono 3.842 i cittadini di origine indiana nel territorio pugliese, in prevalenza
uomini con età media pari a 32 anni. Quasi la metà ha meno di 30 anni.
L’India risulta la prima nazione di provenienza dei migranti che hanno fatto
ingresso in Italia per lavoro stagionale nel corso del 2017. Le attività agricole
in alcuni periodi dell’anno richiedono giovani abili per seminare, raccogliere,
tagliare, selezionare e imballare.
Il raccolto, la vendemmia, la trasformazione agroalimentare, rappresentano
un’occasione di lavoro per i giovani indiani.
È un gruppo che cresce nell’ambito dell’edilizia e dell’imprenditoria. In Salento
gli imprenditori indiani sono passati da 95 unità del 2011 agli attuali 164,
registrando un incremento del +72,6%.
Aumenta anche il numero di minori indiani nelle scuole, dei laureati e dei lungo
soggiornanti, ad indicare una collettività desiderosa di integrarsi nella società
d’accoglienza.

CULTURA E TRADIZIONI
L’India è visitata da milioni di turisti ogni anno, attratti da bellezze naturalistiche,
templi e monasteri, monumenti storici come Taj Mahal, inserito nel 2007 fra le
nuove sette meraviglie del mondo.
La civiltà indiana è la più antica, poiché le sue tradizioni risalgono fino all’8000
a.C.
Un tratto comune alle diverse regioni è la pluralità etnico-religiosa, dove si
intrecciano culti orientali e credi monoteistici con una struttura sociale basata
sul sistema di caste.
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La casta è un gruppo sociale
chiuso che si considera, per
nascita o per condizione,
separato dagli altri.
Troviamo differenze tra le
zone urbane, multietniche, e le
aree rurali, dove le tradizioni
vigono ancora oggi. In generale,
l’India è un paese patriarcale
in cui il maschio più anziano
è il capofamiglia, prende tutte
le decisioni importanti e detta
le regole, che gli altri membri
devono rispettare, compresa
la scelta di contrarre un
matrimonio combinato.
Tutte le feste indiane sono
uno straordinario patrimonio
culturale: feste nazionali, celebrazioni religiose, festività del raccolto, dei colori,
delle luci o della primavera. Momenti vissuti nelle piazze o nei luoghi di culto,
unici al mondo.

RELIGIONE
L’India, paese profondamente religioso, è la terra di nascita delle religioni
orientali, che sono l’Induismo, il Buddhismo e il Sikhismo. Oggi, Induismo e
Buddismo sono la terza e quarta religione al mondo, praticate dopo l’Islam e
il Cristianesimo, anch’esse presenti nel paese. Nella storia del sub continente
indiano la religione è stata sempre una parte molto importante della cultura e
del pensiero, e non sono mancate tensioni religiose, prima tra tutte quella con il
Pakistan al tempo dell’unificazione, che poi ha portato alla separazione dei due
paesi.
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PAESE DI PROVENIENZA
Il Brasile, paese più popoloso dell’America Latina e quinto al mondo, è il solo
stato che si estende nei due emisferi, boreale e australe, conosciuto per le grandi
città turistiche della costa Sud, le spiagge del Nord Est come Salvador de Bahia o
Fortaleza, oppure il polmone verde del mondo, l’Amazzonia.
Il nome brasil, dato in antichità a
piante tintorie asiatiche e ad
alberi dal legno rossastro,
fu esteso alla zona più
orientale dell’America
del Sud per poi
indicare
l’intera
colonia
portoghese
d e l l ’A m e r i c a
meridionale.
L’occupazione straniera
del Brasile è una storia
di razzie di oro e di pietre
preziose nei giacimenti, scoperti
nel XVII secolo; di conversioni forzate
al Vangelo e riduzione in schiavitù degli indigeni locali; di deportazioni di
manodopera dall’Africa per il lavoro nelle piantagioni. Nei secoli il Brasile
divenne un miscuglio di razze: tra gli stranieri presenti, stimati a tre milioni di
europei, la metà proveniva dall’Italia.
Accanto alle decine di milioni di stranieri vivono i popoli indigeni, chiamati
indios, decimati nell’arco di quattro secoli di genocidio, avvenuto durante la
colonizzazione europea. Delle duemila tribù formate da sei milioni di indios si è
passati a duecento tribù, divise in duecentocinquantacinque etnie, che parlano
centocinquanta lingue. La storia racconta come aprire il Brasile alle potenze
straniere e l’Amazzonia allo sviluppo abbia significato la scomparsa di centinaia
di tribù, la violazione dei diritti umani e la deforestazione del più grande
polmone verde terrestre.
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BRASILIANI IN PUGLIA
La fine del XX secolo registrò un flusso di brasiliani, migranti economici
discendenti italo-brasiliani, diretto in Italia.
La regolarizzazione del 1990 contava più di diecimila brasiliani in Italia, ora
quadruplicati. Giunsero anche migranti portatori di doppia cittadinanza per jus
sanguinis, norma che ha assegnato la cittadinanza a trecentomila brasiliani con
avi italiani.
Le regioni del Sud Italia, tra cui la Puglia, videro crescere la comunità brasiliana
nel corso degli ultimi tre decenni. Ora vivono in Puglia, soprattutto a Bari e
a Lecce, 1.273 brasiliani. Una popolazione giovane con un’altissima presenza
femminile, impiegata nella collaborazione domestica, nel settore alberghiero e
nell’edilizia. È una comunità articolata in organizzazioni culturali e ricreative
per la valorizzazione della cultura e delle arti brasiliane, ambito di lavoro per
gli artisti, soprattutto musicisti e ballerini. È significativa, inoltre, la parte più
religiosa della comunità, collegata alla rete delle parrocchie di quartiere, punto
di riferimento per la risoluzione di problematiche legate all’inserimento sociale
ed economico.

CULTURA E TRADIZIONI
In Brasile ciascuna cultura e tradizione è legata alla storia di influenza,
colonizzazione e annientamento identitario delle diverse etnie. Molte delle tribù
sopravvissute hanno cambiato totalmente il loro stile di vita pur di sopravvivere.
Negli ultimi cinquant’anni la vita dei popoli indigeni si svolge nelle riserve. Solo
alcune tribù si sono isolate completamente nelle remote regioni dell’Amazzonia,
mantenendo ancora oggi la loro piena identità culturale.
Alcune tribù indios vivono nelle foreste o savane, praticano la caccia e la pesca,
l’agricoltura e l’artigianato. Come i popoli indigeni di tutto il mondo, anche gli
indiani del Brasile praticano culti sciamanici in profonda comunione spirituale
con la terra. Attraverso viaggi in estasi verso altri mondi, mantengono il contatto
con gli spiriti ancestrali, chiamati orixa, e gli antenati, curano le malattie in
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stato di trance, stimolato dall’assunzione di sostanze
allucinogene, estratte dalle piante, e dalle danze.
Il ballo è espressione non soltanto della medianità,
ma dell’arte, che ha subito l’influenza africana. Nella
samba troviamo miscelate liturgie di varie divinità,
appartenenti alle religioni proprie dei popoli
africani. L’origine del samba è legato a candomblé,
la religione sincretica afro-brasiliana, che si
formò in Bahia dall’incontro delle varie etnie che,
sottoposte alla cristianizzazione forzata, furono
costrette a nascondere le loro credenze nei simboli
del cattolicesimo. Sviluppatasi a Rio de Janeiro, è
emblema del Carnevale di Rio, città famosa per le
scuole di samba, che organizzano annualmente il
Carnevale.
Il Carnevale brasiliano viene celebrato in modo diverso
nelle varie regioni del paese: il Carnevale di Rio è considerato
uno dei più famosi in Brasile; la festa più grande del pianeta è
il Carnevale di strada di Salvadór de Bahia, di pura ispirazione africana, dove il
ballo ai ritmi tipici di Bahia è capoeira e makulelè, danze guerriere.

RELIGIONE
Le religioni in Brasile rispecchiano la complessità etnico-culturale e il susseguirsi
nei secoli di civiltà e genti, giunte da continenti diversi.
In un paese originariamente indigeno, di cultura sciamanica, accanto
allo spiritismo, culti e riti praticati dal 2% degli abitanti, la realtà religiosa
contemporanea vede le credenze afro-brasiliane, candomblè o umbanda,
originarie degli schiavi giunti dall’Africa occidentale (0,3%), coabitare con i culti
sincretici che mescolano cattolicesimo e spiritualità orientale, seguiti dal 2,7%
della popolazione.
Il Brasile è il primo paese al mondo per numero di fedeli cattolici, che sono il
64,6%. Gli evangelici protestanti e pentecostali sono ad oggi il 22,2%.
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PAESE DI PROVENIENZA
Distante più di diecimila chilometri
dall’Italia, la Repubblica Filippina
è uno stato insulare del Sud Est
asiatico, situato nel Pacifico.
Il nome Filippine fu dato
in onore del re Filippo
II di Spagna, che, per la
posizione chiave sulla
rotta tra America e Asia,
conquistò l’arcipelago. A
seguito della rivolta filippina
contro l’impero spagnolo
(1896-1898), venne modificato
il nome in República Filipina.
L’arcipelago comprende più di
settemila isole, novecento delle quali abitate,
secondo i reperti archeologici, da ventimila anni. Gli aeta sono considerati la
popolazione originaria, l’attuale gruppo etnico locale sono gli indonesiani. La
popolazione aborigena o pigmoide vive in condizioni arcaiche tra le foreste
e le montagne di agricoltura e di caccia. Infine, coabitano persone di origine
spagnola e cinese, due popolazioni presenti nell’arcipelago da secoli, per motivi
essenzialmente politici ed economici. Manila è una delle città più cosmopolite
del mondo. L’idioma parlato è il pilipino e il tagalog, accanto a più di ottanta
lingue locali; le lingue inglese e spagnolo sono usate nel commercio e nella sfera
politica.
In un paese dove cresce l’industria ma l’economia resta in gran parte agricola
e arretrata, legata al sistema latifondistico, dove permangono sottoccupazione,
disparità nella distribuzione del reddito, povertà diffusa, sono diventate
determinanti le rimesse, il trasferimento di denaro dei filippini emigrati, per la
sopravvivenza di intere famiglie, che vivono del lavoro all’estero dei propri cari.
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FILIPPINI IN PUGLIA
Almeno sei milioni di filippini risiedono all’estero. Le prime colf giunsero in Italia
a metà anni Settanta a seguito di un accordo intergovernativo per l’ammissione
di collaboratrici familiari. Da comunità inizialmente al femminile, con la legge
Martelli nel 1990, che permetteva il ricongiungimento familiare, è aumentata la
componente maschile, anche se resta sempre in minor numero.
La popolazione che vive stabilmente in Puglia, sesta per numero di presenze, è
formata da 1.795 persone, più della metà con età compresa tra 0 - 14 anni.
La comunità filippina pugliese è anagraficamente molto giovane e, nonostante in
Puglia sia rilevante il tasso di disoccupazione giovanile, ha un altissimo numero
di occupati nel campo dei servizi alla persona, pubblici e sociali.
Le Filippine occupano il secondo posto nella classifica dei paesi destinatari di
rimesse inviate dall’Italia. Nel 2017 sono stati inviati più di trecento milioni di
euro.
L’integrazione sociale è testimoniata dalla presenza di organizzazioni culturali e
associazioni religiose.
Da luoghi inizialmente di ritrovo, le chiese di quartiere hanno iniziato ad
accogliere un’articolata rete associazionistica, finalizzata al mantenimento
delle tradizioni. Inoltre, questi luoghi di culto e di ritrovo forniscono risposte
ai bisogni di integrazione sociale, orientamento ai servizi pubblici assistenziali,
inclusione giuridica relativamente allo status del soggiorno, tutela legale,
inserimento scolastico dei minori.

CULTURA E TRADIZIONI
Lo sbarco degli spagnoli nell’arcipelago del Pacifico nel lontano XVI secolo
cambiò radicalmente la vita e la cultura delle popolazioni indigene.
Da circoscritte comunità tribali si passò a creare una società complessa, influenzata
dalla cultura latina, da costumi e lingue straniere, europee e americane, e dal
Cristianesimo, che ha segnato l’immagine religiosa dell’arcipelago fino ad oggi.
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La cultura delle Filippine nasce dalla mescolanza delle influenze
straniere con gli elementi indigeni. Soltanto il sistema di
vita di alcune tribù nomadi isolate e di cacciatori
di teste è rimasto inalterato. Nelle festività si
trovano influenze della cultura orientale
ed elementi cinesi e giapponesi. Il giorno
del nuovo anno lunare cinese è una
festa nazionale. Il Panagbenga Flower
Festival è una manifestazione, che trae
ispirazione dal festival thailandese dei
fiori di Chiang Mai e dal suggestivo
spettacolo Hanami dei ciliegi in fiore
in Giappone.
I fiori, da sempre simbolo di risveglio e
di bellezza, in questa festività, chiamata
Panagbenga, stagione della fioritura,
celebrano la natura di una splendida località
turistica Baguio, colpita nel 1990 da un devastante
terremoto, visitata oggi da due milioni di persone.

RELIGIONE
La República Filipina è l’unico paese cristiano dell’Asia: più del 90% della
popolazione sostiene di praticare la fede cristiana. Non mancano, comunque
importanti minoranze.
La principale religione minoritaria è quella islamica, praticata soprattutto in
cinque province (Basilan, Lanao del Sur, Maguindanao, Sulu e Tawi-Tawi),
dichiarate autonome nel 2018. L’autonomia ha sancito la tregua con i gruppi
guerriglieri islamici del Sud, dopo minacce armate di secessione indipendentista
per formare uno stato islamico.
Ci sono anche una Chiesa indipendente filippina, alcuni buddhisti e un piccolo
gruppo di animisti.
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PAESE DI PROVENIENZA
La Repubblica Islamica dell’Afghanistan è uno dei paesi più poveri al mondo a
causa di guerre. Tra il 2000 e il 1200 a.C. ondate di arii crearono in quella regione
asiatica una nazione chiamata terra degli arii, l’Afghanistan.
I moghul dall’India, gli uzbeki dall’Asia e i Safavidi dal Medioriente,
rappresentarono le tre potenze regionali che nel Seicento mantennero il controllo
su diversi centri urbani, tra cui Kabul, l’attuale capitale.
Disomogeneità etnico-religiosa e conflitti anche recenti, come l’invasione
sovietica, il regime dei taliban, l’intervento americano, hanno ostacolato la
creazione di un’unità nazionale.
L’Afghanistan è definito “paese di minoranze”, poiché nessuno dei gruppi
presenti nel territorio raggiunge il 50%. Tra le sessantatre etnie,
le principali sono hazara, pashtun, tagiki e uzbeki.
Pashtun è stata l’etnia dominante fino al secolo scorso,
nella cui lingua, il pashtu, è stato composto l’inno
nazionale. Alcune popolazioni si scontrarono
già nel XIX secolo con le spietate politiche
dei pashtun, che vedono le altre etnie come
un ostacolo all’unificazione dello stato
Pashtunstan.
I pashtun sono il maggiore gruppo etnico al
mondo, intorno a quarantadue milioni di
persone, divise tra Afghanistan e Pakistan.
Deportazioni di massa ed espulsioni diedero
il via ad un forte esodo di profughi afghani
verso i paesi confinanti e verso l’Europa. Tra
questi molti minori. In Afghanistan ogni anno
migliaia di bambini vengono uccisi, restano feriti
e reclutati come bambini-soldato.
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AFGANI IN PUGLIA
La Puglia è tra le nove regioni inserite nel programma ministeriale di protezione
dei minori stranieri non accompagnati.
Su 1584 strutture in Italia, un centinaio sono collocate in Puglia ed ospitano
quasi novecento stranieri senza famiglia, principalmente di nazionalità afghana,
bangladese, egiziana e somala.
Quasi la metà dei minori afghani giunti in Italia è stato accolto in Puglia ed ha
età compresa tra gli 11 e i 16 anni.
Tra i 1018 cittadini afghani che vivono nella regione quattrocento circa sono
minori. Arrivano soprattutto dalle province dov’è fortemente radicato l’Islam
sciita, al quale appartengono la maggioranza degli hazara.
Nascosti e asfissiati nei tir o sulle navi, con lunghi attraversamenti a piedi, i
viaggi dei minori afghani seguono la rotta migratoria adriatica. Dalla Turchia si
dirigono verso la Grecia. La porta d’ingresso in Europa è la Puglia.
In un anno sono approdati nelle località marine di Santa Maria di Leuca,
Ugento, Gallipoli, San Cataldo, Otranto, Brindisi e Taranto, 1.841 minori non
accompagnati.
La popolazione afghana pugliese è una comunità non stanziale, invisibile
alla società, poiché vive ristretta nel circuito della protezione umanitaria e
dell’accoglienza, inserita in progetti educativi portati avanti dai servizi sociali e
in programmi di integrazione socio-lavorativa per chi è maggiorenne.
Già dopo diverse settimane alcuni minori però fuggono, diretti verso il Nord
Italia e il Nord Europa. La loro meta è raggiungere le comunità che vivono in
Gran Bretagna, Norvegia e Svezia, dove è riconosciuto il diritto d’asilo ed efficaci
politiche di accoglienza.

CULTURA E TRADIZIONI
L’Afghanistan è un paese ricco di bellezze artistiche o architettoniche, influenzate
dalle diverse civiltà che si sono insediate.
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Testimonianze delle mescolanze di genti e culture che ha visto
passare su di sé sono i siti archeologici patrimonio UNESCO.
Un esempio di architettura buddista, formato da monasteri e
santuari, è il sito della Valle di Bamiyan, a poca distanza dal
Minareto di Jam, orgoglio dell’arte musulmana nella regione.
Influenze dei domini passati le ritroviamo nelle lingue
dialettali, che presentano alcune parole di origine persiana,
mongola, turca, e nelle festività. Retaggio della presenza
sovietica è la Festa dei lavoratori del 1 Maggio, celebrata in
tutte le altre ex repubbliche sovietiche. Influenze persiane
sono testimoniate dalla ricorrenza pre-islamica, nowruz, che celebra il nuovo
anno secondo i riti risalenti alla festa sacra zoroastriana, religione in passato
diffusa nell’Asia centrale.
La cultura islamica vede al centro la famiglia, la generosità e la fede. Come altre
società musulmane, uomini e donne indossano abiti che coprono integralmente
il corpo, come il burqa o il velo; vivono la socialità in spazi separati e seguono
i precetti religiosi delle cinque preghiere quotidiane o del digiuno nel mese di
Ramadan.

RELIGIONE
Da regione in passato abitata da fedeli buddisti o zoroastriani, religioni ora
minoritarie, l’Afghanistan si è trasformato in uno stato islamico. La religione
principale dell’Afghanistan è quella musulmana a maggioranza sunnita, il 1520% di fede sciita. Sunniti e sciiti sono due correnti musulmane. Il gruppo sciita
nacque con la morte del Profeta Maometto nel 632 d.C. a seguito della contesa
tra i due gruppi sulla successione della guida della comunità. La maggioranza
della tribù, i sunniti, appoggiarono la guida di Abu Bakr, la minoranza sciita
credeva che il successore dovesse essere Ali, consanguineo di Maometto. La
rottura si ebbe quando l’intera famiglia del Profeta fu uccisa dal califfo sunnita al
potere. Da allora la minoranza sciita subisce fino ad oggi persecuzioni religiose
in diversi paesi, anche in Afghanistan.
L’intolleranza religiosa dei governi sunniti di etnia pashtun e del regime dei
taleban sono però del tutto estranei alla religione musulmana. La parola Islam
viene dalla radice s-l-m, che in arabo forma salam e in ebraico shalom, cioè pace.

“Copia in Omaggio”

Finito di stampare nel mese di settembre 2019
da Torgraf Galatina (Le)

ISBN: 978-88-944765-0-7

