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S O C I E TÀ

Albini, in aumento
le persecuzioni

L’esperta Onu Ikponwosa Ero

Sono aumentate in Africa le persecuzioni e le
uccisioni delle persone affette da albinismo,
malattia genetica che in questa parte del mon-
do si accompagna a credenze e superstizioni
a n cest ra l i .
Secondo le Nazioni Unite l’albinismo, che col-
pisce una persona su circa 20mila in Europa e
Nordamerica, è molto più frequente nell’Af r i ca
sub-sahariana. Si stima che in Tanzania abbia
una prevalenza di una persona su 1’400, e di una
su 1’000 in alcune zone dello Zimbabwe, del Ma-
lawi e in specifici gruppi etnici del Sudafrica.
In particolare in Nigeria, le persone albine, spe-
cialmente i bambini, vengono uccise per rituali
di stregoneria. Si crede infatti che pozioni rea-
lizzate con parti del corpo di queste persone
portino fortuna e ricchezza.
Il Covid, che ha aumentato la povertà in questa
parte del mondo, ha fatto crescere i rischi per le
persone affette da albinismo che sono vittime di
una vera persecuzione. A denunciarlo è l’es p e r -
ta delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
con albinismo, Ikponwosa Ero, avvocata nige-
riana che il primo agosto lascerà la sua carica in
favore di Muluka Anne Miti-Drummond, dello
Z ambia.
“Ho trascorso gli ultimi sei anni a combattere la
persecuzione causata dalla stregoneria contro
persone con albinismo e sono lieta di vedere
che sono stati fatti molti progressi in diversi
continenti, nonostante alcune battute d’a r resto
durante la pandemia”, ha dichiarato. “La ricer-
ca sulle cause di questa malattia è aumentata di
oltre dieci volte”, ha aggiunto, “e più dati e mag-
giori informazioni hanno portato a una miglio-
re comprensione del diritto alla salute, all’i st r u -
zione, e contro la discriminazione razziale delle
persone con albinismo. È aumentata anche la
consapevolezza della necessità di proteggere le
donne e i bambini da pratiche dannose”.
“Anche se abbiamo fatto molta strada nella lot-
ta contro questi atti atroci, la strada da percor-
rere rimane lunga e difficile”, ha detto l’es p e r ta .
“Per questo motivo, il mandato del Consiglio
per i diritti umani in favore delle persone con
albinismo rimane cruciale e invito gli Stati a
dare tutto il sostegno possibile al mio succes-
s o re ”. A N SA

CINEMA

Incendio alla Cineteca
b ras i l i a n a
Un incendio di grandi proporzioni ha colpito
nella notte tra giovedì e venerdì la Cineteca bra-
siliana, distruggendo parte della collezione del-
l’istituzione con sede nella megalopoli di San
Paolo. L’incidente ha riguardato in particolare
alcuni magazzini della Cineteca, che ha un’e-
stensione di 6’300 metri quadrati e si trova nel
quartiere cittadino di Vila Leopoldina. Le fiam-
me hanno raggiunto “una delle sale della col-
lezione storica al primo piano, dove sono pre-
senti film realizzati tra il 1920 e il 1940, e sale di
archivi stampati”, ha riferito il capitano dei Vi-
gili del fuoco, Karina Paula Moreira. In base alle
prime ricostruzioni, ci sarebbe stato un corto
circuito nell’impianto di condizionamento del-
la struttura. Sui social, il governatore di San
Paolo, João Doria, ha dichiarato che l’i n ce n d i o
alla Cineteca è “un crimine contro la cultura del
P a es e ”. A N SA

M US I CA

Loredana Bertè
al Concerto per l’i n fa n z i a
Ritorna, dopo un anno di pausa a causa della
pandemia, il Concerto per l’infanzia organizza-
to dall’Associazione ticinese delle famiglie af-
fidatarie: protagonista, al Fevi di Locarno sa-
bato 18 settembre, sarà Loredana Bertè che con-
cluderà in Ticino il suo tour estivo ‘Figlia di…’.
Prevendita su bigliette ria.ch.

LIBRI

Minimalismo
di Andina e Custer

di Beppe Donadio

«Ci tengo a dirlo subito: non si tratta di un libro
di racconti di Fabio Andina con gli schizzi di
Lorenzo Custer, ma di un libro di schizzi e di
racconti». I cui autori sono Fabio Andina e Lo-
renzo Custer. Ligi alla precisazione del primo
dei due, possiamo dunque raccontare di ‘Tess i-
ner Horizonte - Momenti Ticinesi’, fusione tra
parole e segni che consegnano al lettore bellez-
za e genuinità del paesaggio montano ticinese,
unione tra l’immediatezza quasi cinematogra-
fica di Andina e gli ‘s catt i ’ di Custer, gli schizzi
del malcantonese coi racconti «brevi, anche
brevissimi – specifica Andina, malcantonese di
Leontica – da una riga a quattro, con i più corti
che tendono alla poesia e i più lunghi che non
vanno oltre le due pagine».

Galeotto fu il Felice
E visto che di brevità si parla, il libro mette in-
sieme, raccontati in breve: il classe 1972 Fabio
Andina, una laurea in cinema a San Francisco,
una raccolta di poesie, una di racconti e due
romanzi all’attivo, tra cui ‘La pozza del Felice’,
tradotto in tedesco e in francese, Premio Terra
Nova per la Fondazione svizzera Schiller e Pre-
mio Gambrinus ‘Giuseppe Mazzotti’; il classe
1945 Lorenzo Custer, architetto laureatosi al
Politecnico di Zurigo, studi londinesi all’A rc h i-
tectural Association (Aa), esperienze a Genova
con l’architetto italiano Renzo Piano, e un Prix
d’Architecture Européen Philippe Rotthier per
la ricostruzione dei villaggi Terra Vecchia e
Bordei nelle Centovalli.
Galeotto fu il Felice (lo spiega il suo autore poco
più in là), ‘Tessiner Horizonte - Momenti Tici-
n es i ’ è una pubblicazione bilingue italiano-te-
desco la cui traduzione è affidata a Karin Dir-
merling, colei che tradusse ‘La pozza del Feli-
ce ’, poi germanofonamente divenuto ‘Tage mit
Fe l i ce ’ e, non di meno, più di recente, divenuto
audiolibro per Audible (w w w.a u d i b l e.d e , scari-
cabile nella versione italiana). Anche l’editore è
il medesimo, Rotpunktverlag. A certificare la
combinazione parola-segno, la postfazione di

Hans Weiss, già paesaggista per il Canton Gri-
gioni, già docente presso l’Eth di Zurigo, già di-
rettore della Fondazione svizzera per la prote-
zione e la gestione del paesaggio e relativo Fon-
do svizzero, pubblicista e leader di pensiero
senza il quale, per molti, le Alpi non sarebbero
come sono ora.

Fabio Andina: le linee di Lorenzo Custer
affiancate alla tua scrittura senza
fronzoli: il concetto è un po’ usurato, ma si
può dire che il libro vi mette in dialogo…
Si potrebbe dire che è un libro scritto a quatto
mani, o disegnato a quattro mani. Siccome è en-
trambe le cose, allora diciamo che è un libro fat-
to a quattro mani. In tutti i racconti di questa
pubblicazione mi concentro sul descrivere un
momento, che è poi il tema della stessa. E allo
stesso modo gli schizzi di Lorenzo Custer sono
u n’immagine che congela quanto visto nel mo-
m e n to.
Dagli anni Sessanta-Settanta, Lorenzo ha l’abi-
tudine di girare con un piccolo taccuino in tasca:
quando trova un bel paesaggio ticinese, tira fuo-
ri la matita e produce uno schizzo. A volte è una
montagna, altre volte un paesino arroccato in
cima a quella montagna, lo scorcio di un nucleo
di case ticinesi, la cascina in un bosco, la baita
sulla roccia in Val Bavona, il Tamaro, il Monte
Lema. Con linee minimaliste.

Che è ciò che vi accomuna.
Co m’è nato l’i n co n t ro?
Lorenzo abita a due chilometri di distanza da
casa mia nel Malcantone. Non ci eravamo mai
incontrati di persona, ma io l’ho sempre cono-
sciuto grazie ai suoi schizzi, alcuni dei quali
comperati tanti anni fa da mia sorella. Nell’ago -
sto scorso, Lorenzo mi ha scritto una e-mail per
dirmi che aveva letto ‘La pozza del Felice’ e che
aveva apprezzato lo stile, il minimalismo e so-
prattutto il rapporto con la natura, e dicendomi
che avrebbe voluto sottopormi alcuni suoi lavori
per valutare insieme l’esistenza dei presupposti
per avviare un progetto comune.
Quando sono entrato in casa sua e ho visto le
centinaia e centinaia di schizzi, nei cassetti, su
taccuini, su fogli, fotocopie, stampati o incorni-
ciati e appesi al muro, mi sono detto che sarebbe
dovuto nascere davvero qualcosa di speciale.
Perché nei suoi schizzi ho ritrovato il minimali-
smo con il quale intendo io la scrittura. Lorenzo,
con un paio di tratti, produce un’immagine, io
con tre parole provo a dare senso compiuto a
una storia, un concetto.

Tecnicamente, come siete arrivati
alla composizione definitiva di ‘Tessine r
Horizonte - Momenti Ticinesi’?
Abbiamo fatto una selezione iniziale degli
schizzi, i più rappresentativi, per dare un tema
omogeneo al tutto, un percorso, alcune monta-
gne, alcuni sentieri, alcuni scorci. Inizialmente,
ho provato a scrivere guardando lo schizzo, sen-
za successo. Poi mi sono detto che essendo gli
schizzi il momento di un’immagine, allora mi
sarei concentrato a scrivere racconti che, ugual-
mente, avrebbero regalato al lettore una scena,
u n’immagine. Ho messo da parte gli schizzi e ho
scritto pensando ai momenti. Da lì è nato il tito-
lo. Sono i momenti ad accomunarci.
Un altro legame forte che abbiamo tra noi, ed è
qualcosa che Lorenzo mi ha insegnato in questo
ultimo anno, è il poter riconoscere l’armonia con
la quale elementi architettonici, case, ponti, sen-
tieri, sono inseriti nella natura, alcuni nel rispet-
to visivo del paesaggio, altri irrispettosi come un
doloroso pugno nell’occhio. Lorenzo mi ha mo-
strato dal vivo linee e curve nel nostro territorio
che per bellezza ed equilibrio a tratti paiono una
costruzione naturale e invece sono opera del-
l’uomo, ed episodi esattamente contrari.

Cito dalla postfazione: “I testi di Andina
e gli schizzi di Custer fanno parlare
il tempo e lo spazio spogliando il paesaggio
di tutto ciò che è superfluo”.
Sì, sono parole di Hans Weiss, che è prima di
tutto un 80enne svizzero che da sempre ha bat-
tagliato affinché certi paesaggi non venissero
violentati dalle costruzioni. Weiss ha lottato per
la salvaguardia dell’altopiano della Greina, per
esempio. È un pioniere in questo campo, e la sua
postfazione è gradita e preziosa.

Come si collocano all’interno della tua
produzione questi ‘Momenti Ticinesi’?
Ora che sono libero indipendente, ora che vivo di
scrittura, sono sempre alla ricerca di collabora-
zioni con diverse forme d’arte, non solo con
scrittori. Come quella con il chitarrista e compo-
sitore malcantonese Sandro Schneebeli, nella
quale abbiamo unito musica e letteratura, e
quella con Lorenzo, nella quale, grazie a lui, ab-
biamo unito letteratura e arte visiva. È un po’ la
conferma di quanto dettomi da Rubbettino, e
cioè che una volta messi in proprio da cosa na-
sce cosa e non ci sarà soltanto il romanzo che
porta il pane in tavola, ma collaborazioni. E tra i
miei desideri di collaborazione c’è quella con un
fotografo paesaggista.

Lorenzo Custer (a sinistra) e Fabio Andina. Pubblicazione bilingue, nelle librerie ticinesi e germanofone (di Svizzera, Germania e Austria) MALIK ANDINA

Parole e segni fusi
in ‘Tessiner Horizonte -
Momenti Ticinesi’,
in uscita il 3 agosto
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