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TORNA DRACULA IN VERSIONE INEDITA

Uscirà alla vigilia di Halloween nelle
sale italiane “Dracula Untold”, con il
noto vampiro che sfida i supereroi.

EDITORIALE

IL REFERENDUM E IL LABORATORI. DÔS MANIERIS DIFERENTIS DI RESONÂ SUL FRIÛL DI VUÊ E DI DOMAN

C’e’ anche un Islam
mite e tollerante

Indipendentisim virtuâl o autoguvier concret?

.............................................................
...
... AUGUSTO DELL’ANGELO
... Augusto.dell@alice.it
.

u E mancje sù par jù une setemane
ae fin dal mês di Otubar e duncje ae
conclusion di chê iniziative inviade
in internet, che si à presentade tant
che referendum pe indipendence
dal Friûl. Cun dut che lu vin za frontât ancje dentri dal nestri blog (http://eurofurlan.wordpress.com), al
merete tornât su chest argoment par
vie che, dopo di un ciert scjas sul
imprin, chel che no si capìs ben se al
è un plebissît, un referendum o dome un scandai di opinion, al è disparît dai media tradizionâi di
chenti e in particolâr de stampe.
Al passe il timp, ma a restin dutis lis
contadizions e lis ambiguitâts di
chê iniziative, sei sul plan des proceduris dal vôt virtuâl sei in cont dai
siei contignûts. In chest sens o vin
pôre che la robe e sedi plui cuintri
dal Friûl che a pro. Si pues calcolâle
o tant che la enesime manifestazion
dal nivel unevore alt de alienazion
culturâl, identitarie e politiche di
tancj di lôr in Friûl o ben tant che la
ultime azion di mistificazion, di
confusion e di «distrazione di massa» metude adun propit par menâ
ator il Friûl e la sô int in cont di cuistions tant che chês dal autoguvier,

“Allah è grande e non è l’Isis il
suo profeta”. L’avrebbe scritto
oggi l’emulo marocchino di
Marco Polo che, unendosi a carovane, girò il mondo in 360 mesi. In particolare la sua fu
un’Odissea nell’Islam anche se
raggiunse anche la Cina.
Si chiamava Battuta quel giovane giurista marocchino, musulmano
sunnita, vestito con una semplice tunica. Viaggiò nei primi anni del
1300 per quasi un trentennio visitando ben 44 Paesi, in particolare
arabi: dal Cairo a Samarcanda, da Bagdad alle Maldive (ora Mecca
di turisti) dove dovette sfuggire alla regina che lo voleva trattenere
per la sua competenza giuridica a differenza del suo infido visir. Il suo
era un Islam (forse da qualche parte c’è ancora…) che sottometteva
senza manomettere. Più mite che militante. Riluttante al radicalismo
fondamentalista. Che negoziava con le culture lontane senza aver
bisogno d’un Beppe Grillo.
Lui era particolare: non andava a cercar merci come Marco Polo o
teorie come Darwin. Non andava a sterminare infedeli come Vasco
da Gama o l’Al Bagdadi neo-califfo dell’Isis. Non voleva dar nomi a
luoghi sconosciuti come Magellano o fondare città come Cristoforo
Colombo. Attorno a lui girava l’Expo universale, un bendidio che
però non riuscì ad affascinarlo.
A soli 20 anni aveva mollato i genitori e la sua comoda Tangeri, da
solo, spinto dal desiderio di visitare i santuari dell’Islam. E coì divenne il più grande viaggiatore di tutti i tempi su terraferma (oltre
120 mila chilometri). Vide e raccontò cose strane, specialmente per i
nostri tempi. Turchi che lasciavano libertà di parola alle mogli, egiziani che uscivano nudi dal bagno davanti alle schiave, greci
dell’Anatolia che permettevano il libero commercio alle donne col
turbante, sahariani che le lasciavano vestire da maschi, mariti del
Kerala che consentivano al forestiero di assistere ai loro amplessi,
manco fossero scambisti moderni… Vide le tribù cannibale di Mombasa, gli offrirono non soltanto le odalische dell’arem, ma anche una
bevanda di cocco che funzionava meglio del viagra. Riassumendo,
nel Trecento c’era un Islam più moderato, comunque meno superbo
di quello di oggi.
Un giorno, quando il giurista-girovago condannò un ladro al taglio
della mano secondo la legge sacra, svennero tutti per l’orrore. Altro
che gli urli di vittoria per la decapitazione in Iraq del giornalista
americano Folley…
Se Hegel definì l’Oriente “infanzia” del mondo, il giovane marocchino può esserne definito il fotografo ufficiale. Il suo nome è da pochi anni famoso in Patria: gli sono stati intitolati i traghetti che solcano lo stretto di Gibilterra con le auto dei turisti. Ma anche centri
commerciali in mezza Asia, da Dubai a Giakarta, ristoranti, negozi,
cinema, sale giochi, centri culturali. Il “Marco Polo dell’Islam” non
piace però agli ulema estremisti che l’hanno rimosso, cancellato dalle madrasse per il suo moderatismo. Ma anche oggi, fra gli islamici ci
son molti, specialmente giovani, che vogliono sfuggire all’integralismo che sta soffocando chi ha una fede senza fanatismi.

...........................................................
...
... EURO FURLAN
... eurofurlan@gmail.com
.

dai dirits e des prospetivis di fâ sù
un avignî diferent, juste tal moment
che chestis stessis a cjapin sù une
rilevance e une impuartance grandononis.
La propueste programatiche fate
indenant di chescj indipendentiscj
nus some une vore «dipendente»,
«dipendentiste» e duncje une vore
lontane dal Friûl e des sôs dibisugnis. Cun dut achel a son ancje elements positîfs. Cheste iniziative e
partìs dal Friûl ocidentâl e cun dut
des contradizions za ricuardadis e
ven fate indenant in non dal Friûl e
nol è mâl nancje il riferiment, cence
tabùs, ae «indipendence», ancje se
al è grant il pericul di lâ a fruiâ daurman cheste peraule clâf che inaltrò,
de Scozie ae Catalogne, e ven doprade cun fuarce e cun sintiment. In
cualsisedi maniere che al finissi,
chest referendum si pues calcolâlu
tant che une gnove dimostrazion de
dibisugne di sierâ cuntun ciert autonomisim autoreferenziâl e lâ plui
insot des cuistions par fâ pardabon
alc di concret.
Si môf in cheste direzion il 'Laboratori di Autonomie', inmaneât di
un grup di sindics cu la poie di associazions, dai media indipendents
furlans plui impuartants e di un
progjet di ricercje de Universitât

Euro Furlan
dal Friûl. Al è un program di incuintris che in maniere operative, propit
a tacâ des esperiencis des comunitâts locâls, des dibisugnis concretis
e dai problemis dal dì di vuê, al fâs
indenant une idee di disvilup sociâl,
economic e civic che al partìs dal teritori, de sô int, des lôr risorsis e dai
lôr dirits. Il dut al è tacât la setemane
stade a Cjarlins e al va indenant par
passe un mês. Il secont apontament
al è usgnot a Flaiban, a 8 e mieze, li
dal Centri sociâl. Che e sedi rivade
la ore di inviâ un vêr percors di autoguvier? Par savênt di plui: https://www.facebook.com/pages/Laboratori-di-Autonomie/1509633949277094.

CINEMANIA: LA PELLICOLA DELLA SETTIMANA
u É in uscita nelle sale italiane
“Soap Opera”, divertente commedia diretta da Alessandro Genovesi con Fabio De Luigi, Cristiana Capotondi, Ricky Memphis, Ale& Franz ed Elisa Sednaoui. Francesco ancora innamorato della ex Anna, che scopre essere incinta di un altro uomo;
Paolo che aspetta un figlio dalla
moglie, ma viene assalito da dubbi in merito alla propria sessualità; la bellissima Francesca il cui
ex fidanzato si è appena suicidato; Alice star di una nota soap
opera televisiva e con la passione
per gli uomini in divisa; Gianni e
Mario, gli esilaranti fratelli legati
strettamente da un incidente che
costringe uno dei due su una sedia a rotelle e l’altro ad accudirlo:
tutti vivranno una notte piena di
colpi di scena, alla fine della quale la vita di tutti si ritroverà irrimediabilmente cambiata.
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