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N
el dicembre 2009 sono
venuto a sapere che un
potente rabbino di Wil-
liamsburg, qui a New
York, si era opposto con

forza alle corsie preferenziali per le bi-
ciclette che costeggiavano il quartiere
ebraico lungo Bedford Avenue. Ci è
stato spiegato che la vista di giovani al-
ternative, che girano con la testa sco-
perta e a volte mostrano anche gli
avambracci, le spalle e i polpacci, è
davvero troppo da sopportare. Per-
ciò, il potente rabbino insistette pres-
so il Dipartimento dei Trasporti (Dot)
che le corsie preferenziali che attra-
versavano la «loro» comunità doveva-
no sparire - e così avvenne di lì a poco:
il Dot si presentò in loco e le cancellò
dall'asfalto. L'assunto è che, sebbene
il Dot non fosse obbligato per legge a
cancellare la corsia preferenziale per
le biciclette, ci si è arresi alla pressio-
ne della comunità hassidica.

Siccome mi sposto per New York
in bicicletta, mi sono interessato a que-
sto scontro e al suo esacerbarsi. Amo
il fatto che a New York esistano comu-
nità in cui si siano preservate culture
molto diverse dalla mia, tutto ciò forni-
sce un'esperienza di vita urbana mol-
to ricca, che mi rende orgoglioso di
New York. (....) Com'era inevitabile,
nel giro di pochi giorni alcuni giovani
alternativi (ebrei) del vicino quartiere
di Williamsburg hanno ridipinto clan-
destinamente la corsia con le loro ma-
ni e l'ira del rabbino si è di nuovo scate-
nata: i vigilantes della sua ronda di

quartiere hanno fisicamente bloccato
i giovani alternativi e chiamato la poli-
zia. (....) Corre voce che il Dot abbia
trovato la situazione un po' stupida,
ma non abbia potuto dirlo per paura
di ritorsioni da parte di questa poten-
te comunità al momento delle elezioni.

D'accordo, a prima vista, per chi vi-
ve a New York si tratta di una faccen-
da un po' stupida. Una tempesta in un
bicchier d'acqua. Di regola i
newyorkesi sono incredibilmente tol-
leranti verso le persone di culture e va-
lori differenti. Ma questo episodio met-
te in luce alcuni problemi la cui porta-
ta va oltre le corsie preferenziali e le ci-
cliste sexy. (....) Eliminare la corsia
preferenziale non eliminerà il traffico
dei ciclisti. Il corridoio che corre lungo
il quartiere ebraico è praticamente la
sola strada con cui spostarsi in bici-
cletta da Williamsburg ad altre parti
di Brooklyn: Dumbo, Vinegar Hill o
l'incantevole Brooklyn Heights. Il flus-
so di cicliste sexy pertanto continue-
rà, ma a maggior rischio della loro in-
columità, visto che non beneficeranno
più della misera "protezione" di una
striscia di vernice. Si può immaginare
magari un servizio "castigatezza" che
offra parrucche e scialli per le cicliste
che passano per la no-skin zone? (...)

Anche se da me ci si aspetta che so-
stenga ogni iniziativa che abbia a che
fare con le biciclette, e che prenda im-
mancabilmente le parti dei ciclisti, cre-
do che ciò che non mi piace di questa
situazione abbia una rilevanza più ge-
nerale - questa stupida situazione po-
ne una domanda: quanto stiamo per-
mettendo ai gruppi etnici e religiosi di

non amalgamarsi e non entrare a far
parte del tessuto sociale, soprattutto in
una metropoli di prima grandezza? Cer-
to, in molti luoghi gli immigrati e i grup-
pi etnici sono costretti a rimanere sepa-
rati: essendo "lavoratori ospiti" si dà
per scontato che non si faranno assimi-
lare, poiché col tempo migreranno anco-
ra o poiché il loro statuto di ospiti verrà
revocato non appena da quelle parti
scarseggerà il lavoro.

A mio modo di vedere non si può
mai restare completamente isolati e se-
parati rispetto a una comunità che vive
in mezzo a noi. Per quanto si possa limi-
tare il contatto a lungo e con rigore, è

inevitabile che si verifichi una qualche
forma di osmosi, e a volte - come nella
musica e nella danza - ne scaturiscono
ibridi pieni di bellezza e di forza. Ma a
volte c'è frizione. (....) Il multiculturali-
smo consiste nell'idea che non dovrem-
mo obbligare gli immigrati e le loro cul-
ture a conformarsi al gruppo etnico do-
minante: dovremmo rispettare l'inte-
grità di credi e costumi. Ciò è facile da
farsi quando vivono lontano da tutti
nelle tendopoli. Ma quando gli immi-
grati cominciano a integrarsi nel tessu-
to delle nostre città, allora la questione
si fa più complicata. Più che limitarsi
ad accettare la presenza dei macellai

halal o kasher, il multiculturalismo ci
richiede in certi casi lo sforzo di vedere
le cose dal punto di vista degli altri, e a
volte di assecondare i loro desideri e
stili di vita, anche se non si conformano
in ogni aspetto a quelli della maggio-
ranza. Ovviamente tutti devono obbedi-
re alle leggi del posto in cui vivono; ma
possono vestirsi come vogliono e vene-
rare chi e cosa vogliono. In Europa e
Nordamerica mozzare le mani non è
considerata una forma di giustizia ac-
cettabile, sebbene in Nordamerica an-
cora esista la pena capitale, e la mag-
gior parte della popolazione delle car-
ceri - la più alta percentuale al mondo -

sia nera. Quest'idea di flessibilità, di ac-
coglienza da parte della maggioranza,
ha subito un duro colpo dopo l'undici
settembre. Anche in Europa, dove mol-
te città pullulano di enclave e ghetti
musulmani popolati da tipi ed etnie va-
rie, negli ultimi anni si è registrata un'
opposizione al multiculturalismo e all'
accoglienza. Per alcuni la tolleranza
verso gli altri è un concetto meno gradi-
to, ma allo stesso tempo in certi conte-
sti comincia a far presa un'idea più sfu-
mata, l'idea che due parti possano in-
contrarsi a metà strada e convivere.

Allo stesso modo, si potrebbero con-
siderare i ciclisti, finora una minoranza
a New York, sotto la stessa luce degli
immigrati: come una cultura marginale
che la cultura ufficiale asseconda e tolle-
ra fin a quando i ciclisti non insistano
che la cultura dominante si pieghi ai lo-
ro bisogni specifici. Mi domando: «Esi-
ste un criterio morale su cui basarmi
per capire questa situazione? Quand'è
che l'accoglienza è causa o frutto di un
sopruso da parte della minoranza, e
quand'è che la maggioranza dovrebbe
creare spazio per la differenza?» (....)
Come disse Rodney King: Non possia-
mo semplicemente andare tutti d'accor-
do? Non possiamo tollerare le differen-
ze senza portare la tolleranza all'estre-
mo in cui ciascuno è costretto ad accet-
tare insulti e provocazioni? La tolleran-
za non dovrebbe voler dire che ci tocca
sopportare soprusi da chiunque abbia

uno stile di vita diverso dal nostro. Sem-
bra che non ci sia una linea di demarca-
zione precisa fra ciò che tolleriamo e ciò
che insistiamo a considerare inaccetta-
bile. La misura di quanto dobbiamo tol-
lerare è la seguente: nel dato caso, tolle-
rare ci aiuta ad andare d'accordo? Se ci
divide ancora di più, allora forse non è
una buona idea. Certo, non vogliamo es-
sere obbligati a rinunciare a ciò in cui
crediamo o al nostro stile di vita al solo
scopo di andare d'accordo -i n quel caso
il risentimento rimarrà sepolto, suppu-
rerà e in qualche forma prima o poi rie-
mergerà con forza, magari in altri con-
testi all'apparenza distantissimi. Io non
voglio mettere a repentaglio le mie atti-
vità e la mia sicurezza e il mio modo di
vivere più di quanto non sia ragionevol-
mente necessario - ma posso adattarmi.
La linea di demarcazione potrà spostar-
si di volta in volta: non è fissa, o stabilita
una volta per tutte. L'adattabilità è ciò
che ci rende umani. Gli assoluti sono
per le macchine e per gli dei vendicativi.
Non è una cosa molto popolare da dire,
ma i diritti umani potrebbero richiede-
re pure un po' di flessibilità. Ciò che a
volte chiamiamo buon senso - agire al di
là delle regole, che siano le leggi o i pre-
cetti della Bibbia - potrebbe essere pro-
prio ciò che ci fa sopravvivere.

Potiomkin
Arriva il grande caldo, e arri-

vano immancabili i consigli per difen-
dersene: non uscire nelle ore centrali
della giornata, bere molto, fare pasti
leggeri e frequenti, riparare la testa
dal sole. Oggi il pediatra aggiunge:
vestite i bambini leggeri. E noi che
avevamo ritirato fuori i maglioncini.

Se la tolleranza
va in bicicletta

Il leader dei Talking Heads: per integrare culture diverse
e difendere i dritti umani ci vuole soprattutto buon senso

Diario musicale
di un ciclista
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E’ uscito da Bompiani Diari della
bicicletta, esordio letterario del

leader dei Talking Heads, un viaggio
nel mondo al rallentatore, tra visi,

paesaggi, racconti

LITE SIMBOLICA A NEW YORK

Un rabbino integralista
contro la pista ciclabile usata

da ragazze poco vestite DAVID BYRNE

DAVID BYRNE

David Byrne, storico fondatore dei Talking Heads

Pubblichiamo un testo inedito
di David Byrne sui diritti uma-
ni scritto per Le Conversazioni
che leggerà oggi a Capri all'in-
contro con Paolo Sorrentino.

.

SABATO 3 LUGLIO 2010 33LA STAMPA

 


