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Il MiBACT incoraggia tali percorsi per rendere
le società maggiormente inclusive ed interagenti

La ricchezza immateriale

Crocevia per nuovi modelli culturali
e i valori immateriali UNESCO

La Rocca di Arcidosso

I VALORI CULTURALI,
PATRIMONI DI CONOSCENZE,
LINGUAGGI E SAPERI IMMATERIALI
CI SONO E SI VEDONO
(ANCHE SE SONO NASCOSTI).
FACCIAMOLI EMERGERE
NELLA ROCCA DI ARCIDOSSO
L’informazione di Energeo Magazine si arricchisce di nuovi spazi
dedicati che trattano e approfondiscono temi di attualità,
risorse intangibili, patrimoni culturali e sceglie di «mappare»,
nel territorio nazionale, isole di esperienze che rappresentino
l’applicazione dei patrimoni culturali immateriali.
Il periodico collabora nell’organizzazione di incontri propedeutici per assegnare crediti
formativi che certificano un aggiornamento professionale dei giornalisti (legge 148/2011)

La buone notizie che raccontano il territorio a portata di mouse

WWW.ENERGEOMAGAZINE.COM

DI CORRETTA INFORMAZIONE

approfondimenti e contributi relativi ai programmi UNESCO
sono a cura della Fondazione Santagata per l’Economia
della Cultura e della Cattedra UNESCO in Sviluppo Sostenibile e Gestione
del Territorio dell’Università di Torino

EDITORIALE
di Taty Rosa

La storica Associazione dei giornalisti piemontese
ha accettato l’invito del Circolo dei lettori e del nostro periodico
per organizzare incontri propedeutici per assegnare crediti formativi
che certificano un aggiornamento professionale dei giornalisti

LA VOGLIA DI FARE BUON GIORNALISMO

P

arte dal «Circolo dei Lettori» di Torino, in occasione di «Terra Madre Salone del Gusto 2018», un’azione collettiva insieme ad altri partners per
svelare ai giornalisti i nascondigli di un mondo semi conosciuto, messo
in luce dall’UNESCO attraverso la Convenzione UNESCO 2003, che fonda
le radici nelle tradizioni culturali. L’obiettivo è «tutelare» la qualità nel giornalismo attraverso l’OdG Piemonte, storica Associazione piemontese già
esistente alla fine dell'Ottocento. Il sodalizio sabaudo di Corso Stati Uniti
27 fungerà da precursore nell’attività di formazione al fine di costruire un
percorso condiviso da sviluppare insieme agli altri Ordini professionali del
nostro Paese, utile per definire gli obiettivi dell’educazione al patrimonio
culturale immateriale, quali parte integrante di un sistema di educazione
interdisciplinare. Benché tale dibattito si animi sempre più sul territorio –
prima era rimasto solo un argomento di conversazione tra esperti – si è
trascurato finora il settore della comunicazione che «fa fatica a comunicare», ogni qualvolta si presenta l’occasione di trasmettere al grande pubblico
un’informazione più precisa e corretta su questi modelli di culture. Non ci
sono settori dedicati nei mass media riguardanti i contenuti di queste tema- Alberto Sinigaglia, Presidente dell'Ortiche poco conosciute, che vanno però diffuse in maniera corretta perché dine dei Giornalisti del Piemonte
sono considerati argomenti di grande attualità con indubbie ricadute sociali
ed anche economiche.
UN PROGETTO NELL’ANNO EUROPEO DEL PATRIMONIO CULTURALE
Occorre, infatti, evitare una pioggia di notizie e di suggerimenti non sempre fondati su basi solide e condivise
e su un’analisi adeguata e rigorosa delle fonti, esplorando, come sta facendo Energeo, nell’anno Europeo
del Patrimonio Culturale, il nostro patrimonio culturale in tutte le sue manifestazioni materiali e immateriali.
Le espressioni della diversità culturale europea rappresentano l’elemento centrale del dialogo interculturale.
Visto che l’obiettivo dell’Europa è farci riflettere e dialogare sul valore che il patrimonio culturale riveste per
la nostra società; dopo aver considerato che le stesse Istituzioni competenti vanno comunque aiutate a far
capire a tutti l’importanza nei diversi settori della vita pubblica e privata, il nostro periodico, che collabora anche nell’organizzazione di incontri propedeutici per assegnare crediti formativi che certificano un aggiornamento professionale dei giornalisti (Legge 148/2011), procede determinato, appunto, in questa direzione.
È vero! Il successo dell’Anno dipende da tutti. Siamo stati tutti invitati a pensare e organizzare iniziative
nuove ed eventi che mirino a coinvolgere soprattutto chi nei diversi settori non si è ancora avvicinato al patrimonio culturale. Ecco perché abbiamo sentito l’esigenza, affiancati dalla Fondazione Santagata per l'Economia della Cultura, ente associato alla Cattedra UNESCO in Sviluppo sostenibile e Gestione del territorio
dell'Università di Torino e dalla Fondazione Slow Food per la Biodiversità e dal «Circolo dei Lettori», di fornire
uno strumento di indirizzo agli iscritti dell’Ordine dei Giornalisti, utile al fine di definire gli obiettivi dell’educazione e della conoscenza delle espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalle Convenzioni
UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. L’iniziativa sarà, comunque, utile per
assolvere, in maniera concreta, all'obbligo della «Formazione Professionale Continua (FPC)» per adeguarsi
alla normativa che prevede l'aggiornamento per tutti gli iscritti ad un Ordine professionale come una delle
condizioni per poter mantenere la propria iscrizione all'Ordine stesso, illustrando ai giornalisti locali (e non
solo) argomenti mai trattati prima. Ci interfacciamo con la Commissione Nazionale, che propone, controlla,
valuta e coordina il lavoro preparatorio nella fase di avvio di nuove candidature e con il MiBACT che svolge
un lavoro mediatorio, dando le linee guida e di coordinamento per i piani di gestione di questa straordinaria
ricchezza culturale. Il Dicastero di via del Collegio Romano 227 ha anche lanciato una grande campagna di
conoscenza nelle scuole per informare e sensibilizzare studenti ed insegnanti.
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PRIMO PIANO

L’obiettivo è la divulgazione dei principi della Convenzione UNESCO
2003 che promuove il patrimonio culturale immateriale

di Fabrizia Dagnone

I GIORNALISTI AL CIRCOLO DEI LETTORI
CERCANO RISPOSTE SUI PATRIMONI
CULTURALI IMMATERIALI UNESCO
L’Ordine dei Giornalisti del Piemonte, affiancato dal periodico Energeo Magazine, insieme a Slow Food e
alla Fondazione Slow Food per la Biodiversità, offrirà ai giornalisti i crediti formativi per l’aggiornamento
professionale sul tema: «Saperi, modelli di culture, valori e linguaggi di ieri e di oggi»

N

on sarà il solito incontro di «routine» quello
previsto il 21 settembre di quest’anno al «Circolo dei Lettori», nello storico Palazzo Graneri
della Roccia, in via Bogino, (ore 15-19), tra i più rappresentati della città, a Torino. L’Ordine dei Giornalisti del Piemonte, affiancato dal periodico Energeo
Magazine, la rivista dei territori, insieme a Slow Food
e alla Fondazione Slow Food per la Biodiversità, in occasione di Terra Madre-Salone del Gusto, ha assunto
un ruolo concreto, in collaborazione col MiBACT e la
CNI UNESCO, per offrire la «chiave della conoscenza»
del Patrimonio Culturale Immateriale UNESCO e del
possibile sviluppo locale, a tutti i giornalisti iscritti al

sodalizio della regione subalpina. I partecipanti potranno ottenere i crediti formativi per l’aggiornamento professionale sul tema: «Saperi, modelli di culture,
valori e linguaggi di ieri e di oggi». È questo un modo
attuabile per incoraggiare una crescita di consapevolezza e di conoscenza agli stessi operatori dell’informazione, rispetto ai principi della Convenzione UNESCO 2003 e a quello che può significare l’esclusiva
iniziativa mirata ad un nuovo sviluppo dell’Italia stessa, attraverso un’informazione più precisa e corretta
sui mass media, esplorando un settore del Dicastero
per i Beni Culturali, che cura il patrimonio culturale
immateriale: un pianeta da scoprire. L’Ufficio UNE-

La Sala grande del Circolo dei Lettori, nato nel 1858 come Circolo degli Artisti, ha due splendidi fregi e due maestosi bassorilievi
ovali che raccontano il mito di Demetra, il parquet scuro fa da contraltare all’altissimo soffitto, da cui pende il fastoso lampadario
fatto ad arte dai maestri vetrai di Burano nel 1720. I numerosi quadri alle pareti vennero dipinti dai soci pittori

energeomagazine | LA RIVISTA DEI TERRITORI

5

SCO del MiBACT svolge, nella più ampia disponibilità,
attività di informazione e di orientamento e di coordinamento tecnico sia nelle fasi di avvio di conoscenza
di tali percorsi che nella gestione dei patrimoni eventualmente riconosciuti dall’UNESCO. L’OdG Piemonte, storica Associazione piemontese già esistente
dagli Anni ‘30, fungerà da precursore nell’attività di
formazione al fine di costruire un format collaudato
da estendere agli altri Ordini professionali del nostro
Paese, utile per definire gli obiettivi dell’educazione
al patrimonio culturale immateriale, quali parte integrante di un sistema di educazione interdisciplinare.
Il progetto mira a coinvolgere non soltanto giornali, radio, televisioni e social, ma vuole anche servire
affinché sulla rete, aumentino esponenzialmente le
notizie in circolazione su queste tematiche di grande
attualità che contengano informazioni verificabili e
plausibili. Prima del web, le notizie venivano gestite
dai «classici» organi d’informazione, che verificavano
i comunicati stampa, rendendo l’informazione più reale e democratica. È proprio questo aspetto del web,
insieme al fatto che sia un contenitore praticamente
inesauribile di dati ed informazione, che fa sì che le
sue potenzialità siano innumerevoli ed ancora oggi
non del tutto conosciute. Oggi si produce di più, più
velocemente e con più mezzi, finendo col degradare
il lavoro professionale dei giornalisti, alimentando la
diffusione, a volte addirittura virale, delle «fake news».
L’IMPEGNO DELL’ORDINE DEI GIORNALISTI
DEL PIEMONTE
Questa azione del sodalizio subalpino vuole rappresentare in anteprima uno strumento di indirizzo
necessario per i propri iscritti utile al fine di definire
gli obiettivi dell’educazione e della conoscenza delle
espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalle Convenzioni UNESCO per la salvaguardia
del patrimonio culturale immateriale. L’iniziativa sarà,
comunque, utile per assolvere, in maniera concreta,
all'obbligo della «Formazione Professionale Continua

(FPC)» per adeguarsi alla normativa che prevede l'aggiornamento per tutti gli iscritti ad un Ordine professionale come una delle condizioni per poter mantenere la propria iscrizione all'Ordine stesso, illustrando
ai giornalisti locali (e non solo) argomenti mai trattati.
Nel contempo si dà rilievo a queste tematiche poco
conosciute, diffondendole in maniera corretta, al fine
di evitare una pioggia di notizie e di suggerimenti non
sempre fondati su basi solide e condivise e su un’analisi adeguata e rigorosa delle fonti.
I successivi appuntamenti saranno poi programmati
nelle altre regioni d’Italia. Sono stati già fissati gli incontri con la stampa a Firenze, nella sede del Consiglio Regionale della Toscana, e a Napoli (Hotel Royal
Continental), il 19 novembre 2018, in un apposito
Simposio Satellite accreditato alla Stampa, dedicato alla Dieta Mediterranea e agli altri due riconoscimenti di Patrimonio Immateriale UNESCO della
Campania. Oltre alla Dieta scoperta dallo scienziato
americano Ancel Keys nel Cilento e in altri nove Paesi del Mediterraneo, si esamineranno, nell’ambito
del XXXIX Congresso Nazionale 2018 della Società
Italiana di Nutrizione Umana – SINU, i piani di gestione del rituale dei Gigli di Nola, le «Grandi Macchine a
Spalla» che dal 2013 godono del sigillo UNESCO, e
dell’«Arte dei pizzaiuoli napoletani», inserita nel prestigioso elenco a dicembre 2017. Altri incontri saranno
previsti, il prossimo anno, a Roma, Milano e Trento,
e via via negli altri capoluoghi. Il programma di incontri con gli operatori dell’informazione, mira a far
conoscere i processi di salvaguardia e valorizzazione
di queste risorse che contribuiscono alla promozione
del dialogo tra culture e della cooperazione internazionale basati su saperi e conoscenze tradizionali e
viventi di comunità locali, con riferimento specifico
alla Convenzione UNESCO del 2003. In passato c’è
stata troppa superficialità ed una sovrapposizione
di interessi anche in occasioni ufficiali, come è accaduto di recente ad EXPO 2015, quando si affrontò l’argomento Dieta Mediterranea, riconosciuta

La Sala Artisti adibita a sala da lettura, è il posto ideale per i
lettori e gli studenti che vogliono consultare giornali e libri

La Sala lettura è pronta ad accogliere tutti, fra specchi, dipinti
e comodi divani
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dall’UNESCO Patrimonio Immateriale dell’Umanità,
che avvenne il 16 novembre 2013, a Nairobi, in Kenia,
al termine di una lunga e delicata sessione autunnale.
In quella occasione, nella vetrina planetaria, si perse
una grande opportunità per capitalizzare il percorso
avviato in alcuni territori nella costruzione di un modello che avrebbe potuto essere esteso dal Cilento,
Comunità Emblematica italiana alle altre regioni dei
Paesi della Dieta Mediterranea: Grecia, Portogallo,
Spagna, Croazia, Cipro e Marocco, a cui in seguito si
sono aggiunti Cipro e Croazia.
UN MODELLO NUTRIZIONALE SVILITO
AD EXPO 2015
Ma il tutto si risolse in un groviglio di improvvisati
esperti che riuscì a snaturare il significato di un regime alimentare individuato dallo scienziato americano
Ancel Keys, a tutti noto come Dieta Mediterranea,
un modello nutrizionale ispirato ai regimi alimentari
tradizionali dei Paesi europei del bacino mediterraneo. La valorizzazione della Dieta risale ai primi anni
cinquanta ed è il risultato del lungo ed appassionato
lavoro scientifico del medico e fisiologo statunitense
vissuto a lungo in Italia, a Pioppi, a cui si devono imponenti studi epidemiologici che lo condussero a riconoscere l’influenza positiva dell’alimentazione sulla
prevenzione delle patologie cardiovascolari. Non è
questo l’unico caso. Recentemente si è creata confusione anche nella divulgazione nell’assegnazione del
sigillo UNESCO al piatto, inventato all’inizio dell’ottocento all’ombra del Vesuvio, la cui «arte dei pizzaioli» è
stata riconosciuta nel dicembre scorso dall’UNESCO
Patrimonio Immateriale dell’Umanità, per l’acclarata
capacità dei «pizzaioli» napoletani di unire, rispettando un rigoroso disciplinare, i diversi tipi di condimento con cui viene insaporita la pizza, riconoscendo l’arte degli umili e dei poveri o, come diceva Goethe, «la
geniale e vivace industria» del popolo partenopeo.
UN «BRAND» UNESCO DI GRANDE RICHIAMO
Comunque è sempre maggiore l’interesse per il Patrimonio intangibile UNESCO, la cui procedura della
Convenzione intende iscrivere le candidature sulla
base della loro rappresentatività della diversità e della creatività umana, senza strabiche ingerenze, come
spesso accade, di alcune azioni politicizzate effettuate da mestieranti di lungo corso. La Dieta Mediterranea, riconosciuta dall’UNESCO nel novembre 2010,
ha senz’altro contribuito a far conoscere a livello planetario i meccanismi della convenzione, approvata il
17 ottobre 2003 durante la 32esima sessione della
Conferenza Generale UNESCO per la tutela della
Cultura tradizionale e del folclore del Pianeta, ratificata dallo Stato Italiano il 27 settembre 2007, con
la legge n. 167. Da allora provano a salire sul carro in
molti per gli evidenti valori del «brand» UNESCO ed,
a volte, il contagio è diventato collettivo. Lo stesso
presidente francese Emmanuel Macron, colto da improvviso entusiasmo dopo la decisione presa a Seul
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Gli scienziati americani Ancel Keys e Margaret Haney, i coniugi
scopritori della Dieta Mediterranea nella loro casa di Pioppi

in Corea del Sud, senza esitazione dichiarò: «Conosco
i nostri panettieri: hanno visto che i napoletani sono riusciti a far entrare la loro pizza nel patrimonio mondiale
dell'UNESCO e si sono detti: perché non la baguette? E
hanno ragione». Sembrava l’unica «boutade» ma somiglia tanto alla sortita dell’ex Ministro delle Politiche
Agricole Maurizio Martina, il quale, presente all'inaugurazione del Polo della Ristorazione di Amatrice, dichiarò che il Governo della passata legislatura aveva
deciso di «candidare la tradizione amatriciana a patrimonio UNESCO nell’ambito degli obiettivi del 2018,
anno che è stato dedicato al cibo italiano». L’annuncio
venne reso noto dall’ANSA che sottolineò come: «il

Il teatro di marionette conosciuto come Opera dei Pupi nel 2008
è stato riconosciuto Patrimonio Immateriale dell’UNESCO
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La giornata di studio dedicata alla discussione su «Patrimoni Culturali Immateriali UNESCO e sviluppo locale», è stata organizzata nella
Rocca Aldobrandesca di Arcidosso, alle pendici del monte Amiata

progetto di candidatura andava ad arricchire il riconoscimento dell'amatriciana come specialità tradizionale
garantita (Stg)».
LE INDICAZIONI CHE ARRIVANO
DALLA TOSCANA
Per mettere fine a queste continue stravaganze è stato creato un logo che rappresenta uno spazio simbolico dove si prova a suggerire i nuovi percorsi, avvalorando le indicazioni che sono maturate in Toscana,
riassunte nella giornata di studio sui «Patrimoni Culturali Immateriali UNESCO e sviluppo locale», organizzata
nella Rocca Aldobrandesca di Arcidosso, alle pendici
del monte Amiata. Il logo che sarà posizionato, d’ora
in poi, in copertina a fianco a destra di quello di Energeo che ha al centro, in evidenza, la terra inserita nella
scritta GEO, raffigura anch’esso un pianeta stilizzato.
Il marchio di fabbrica di questa iniziativa rivela il ruolo
strategico che vuole avere la rocca millenaria di Arcidosso come «campo base» di culture immateriali e lo
stesso periodico che si pone l’obiettivo di divulgarle.
L’argomento, di grande attualità, è stato affrontato
per la prima volta, lo scorso giugno, in un workshop
nel piccolo comune amiatino, considerato «crocevia»
di culture immateriali. La Fondazione Santagata per
l’Economia della Cultura, costituita dal Centro Studi
Silvia Santagata-EBLA, (ente associato alla Cattedra
UNESCO in Sviluppo Sostenibile e Gestione del Territorio dell’Università di Torino) in questa azione collettiva, cura la parte scientifica, coinvolgendo gli autorevoli membri dell'organo consultivo che supporta
la direzione di Energeo nella definizione di linee stra-
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tegiche e nella valutazione dei nuovi progetti speciali
della rivista.
ALLE PENDICI DELL’AMIATA ISTITUITO
UN «CAMPO BASE»
La millenaria Rocca, fatta erigere dalla famiglia di feudatari degli Aldobrandeschi, è destinata a diventare
un «presidio» nello spirito della Convenzione UNESCO per la salvaguardia del Patrimonio Culturale
Immateriale e della promozione del dialogo tra culture. Il luogo, considerato il centro politico, culturale
ed amministrativo più importante del Monte Amiata,
si è guadagnato addirittura una menzione da Dante
Alighieri, in quanto un suo componente, Omberto
Aldobrandeschi, nobile e antisenese, animo irrequieto, pentito del peccato della superbia lo ritroviamo

La promozione del dialogo tra culture avviene già ad Arcidosso
dove il maniero è diventato roccaforte della musica tradizionale e
da ballo e di altre manifestazioni culturali
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La Rocca rappresenta un libro aperto per far decollare e portare al successo, esclusive iniziative culturali al fine di coinvolgere direttamente i giovani, utilizzando un palcoscenico, tra i più suggestivi dell’Amiata

nel canto 11 (Purgatorio) della Divina Commedia che
inizia con la preghiera, cantata dalle anime: il Padre
nostro.
Nel maniero, simbolo di Arcidosso, di origine Longombarda che si sviluppò sull’altura, a partire dall’XI
secolo, è stato organizzato, insieme al Consorzio per
lo Sviluppo delle Aree Geotermiche, con il sostegno
della Presidenza del Consiglio regionale della Toscana, un «workshop», dove, autorevoli esperti (vedi riquadro pag. 21) e proponenti di nuove candidature,
hanno potuto riflettere su nuovi processi di patrimonializzazione in ambito UNESCO, dopo aver avviato
insieme un laboratorio di idee sul valore culturale, sociale ed economico del patrimonio culturale tradizionale. Sono stati indicati in questa località nuovi tracciati che considerino le comunità locali non più come
riceventi passivi di interventi dall’alto, ma in grado di
creare processi di mobilizzazione dal basso basati sul
coinvolgimento attivo della popolazione.
La Rocca rappresenterà, da qui in avanti, un libro
aperto per far decollare e portare al successo questa
nuova, esclusiva iniziativa culturale, che ha obiettivi
ambiziosi e che vuole coinvolgere direttamente i giovani, utilizzando un palcoscenico, tra i più suggestivi
dell’Amiata da dove si gode uno splendido panorama.
Non basta che il proprio bene immateriale sia importante e significativo per la comunità cui appartiene.
Deve anche servire la causa della Convenzione 2003
(vedi spazio a pag. 10).
Il suo eventuale inserimento nella Lista Rappresentativa deve avere un valore per tutta l’umanità. I dossier
di candidatura devono, pertanto, dimostrare la partecipazione e l’adesione della comunità coinvolta e
prevedere un piano di azione per la salvaguardia e la
promozione dell’espressione culturale o dello spazio
culturale proposto, stabilito in stretta collaborazione
con i detentori delle tradizioni. Il ruolo principale che
l’UNESCO attribuisce al patrimonio orale e immateriale, infatti, è quello di essere elemento vitale per l’identità culturale, la promozione della creatività e la
preservazione della diversità culturale, giocando un
ruolo essenziale nello sviluppo nazionale ed internazionale dell’interazione tra le culture.
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MESCOLARE INSIEME A SLOW FOOD
NUOVI LINGUAGGI
I promotori sono stati affiancati in questo tragitto, insieme ad altri partners, dalla Fondazione Slow Food
per la Biodiversità, al fine di avviare un nuovo percorso che terrà conto delle scienze antropologiche ed
economiche. E su questa linea si vuole instaurare un
dialogo tra saperi accademici e tradizionali anche legati al cibo, mescolando nuovi linguaggi, in linea con
gli ultimi cambiamenti in atto nell’Associazione della
Chiocciolina, un movimento che nel tempo ha saputo evolversi, adattarsi in maniera costante, senza la
paura della trasformazione nell’organizzazione e negli
ideali, sviluppando, oltre 30 anni fa nella cittadina di
Bra, le prime riflessioni di tipo gastronomico, successivamente diventato un movimento mondiale in grado di dialogare con tutti, percorrendo anche la strada
aperta da Papa Francesco che tre anni fa pubblicò

La visita ad Amatrice di Papa Francesco, accompagnato dal Vescovo di Rieti Mons. Domenico Pompili, ha aperto la strada al
progetto di uno spazio culturale , condiviso con il presidente di
Slow Food Carlo Petrini, nella nascente Casa del Futuro «Centro
Studi Laudato Si», dedicata all’Enciclica pubblicata tre anni fa
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Il cortile interno di Palazzo Graneri della Roccia, oggi diventato
un centro culturale dinamico, curioso, innovativo

l’Enciclica «Laudato Sì», un documento straordinario
dai contenuti profondi e attuali, capace di sottolineare l’urgenza di azioni volte a cambiare questa inerzia
negativa, anche chiamando i cittadini a un nuovo protagonismo. Il testo espone in modo inedito, potente
e chiaro, l’idea di un’ecologia integrale, un quadro teorico interdisciplinare per affrontare insieme la questione ambientale e quella sociale. Il messaggio del
Santo Padre è forte e chiaro: «Non c’è ecologia senza
giustizia. Non c’è equità in un ambiente degradato».
Oggi la rete di Slow Food è presente in 160 Paesi nel
mondo.

UN MARCHIO CHE VALORIZZA
I RICONOSCIMENTI UNESCO
La ricerca affidata dal MiBACT
al Centro Studi Santagata-Ebla

La Convenzione UNESCO per la protezione del Patrimonio Culturale e Naturale dell’Umanità, lo strumento
più conosciuto dell’UNESCO, è fondamentale per la corretta gestione delle risorse dei territori interessati
dall’inserimento nella Lista del Patrimonio Mondiale. Partendo da questa considerazione, nel 2011, la Direzione Generale per la Valorizzazione del patrimonio culturale del MiBACT affidò al Centro Studi Santagata-Ebla il compito di ricostruire gli impatti sullo sviluppo socio-economico attribuibili allo status UNESCO,
confluiti in una ricerca dal titolo «Valorizzazione dei territori di eccellenza: dai siti UNESCO ai luoghi italiani
della cultura, dell’arte e del paesaggio».
L’UNESCO HA FINORA RICONOSCIUTO IN ITALIA OTTO TRADIZIONI CULTURALI IMMATERIALI
Uno studio che, partendo dai riconoscimenti della Convenzione del 1972, mette in evidenza in realtà anche gli aspetti di sviluppo sociale ed economico legati alle forme immateriali del patrimonio culturale, cui
l’UNESCO si rivolge attraverso una specifica «Convenzione per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale», approvata il 17 ottobre 2003 dalla Conferenza Generale. In Italia sono 8 le tradizioni culturali
immateriali già riconosciute dall’UNESCO, alcune di queste condivise con altri paesi.
In dettaglio:
- L’Opera dei Pupi in Sicilia (2008)
- Il Canto a Tenore della Sardegna (2008)
- Il saper fare liutario di Cremona (2012)
- La Dieta Mediterranea (2013)
- Le Macchine dei Santi (2013)
- La pratica agricola della vite ad alberello di Pantelleria (2014)
- La Falconeria: un patrimonio umano vivente (2016)
- L’arte dei pizzaiuoli napoletani (2017)
La convenzione UNESCO del 2003 promuove in realtà la salvaguardia di tutto l’insieme di espressioni
del patrimonio culturale immateriale attraverso il ruolo delle comunità locali di riferimento, anche nella
prospettiva di generare qualità sociale e promuovere lo sviluppo economico locale. Un ambito in cui non è
10stata ancora completamente esplorata la capacità di impatto sullo sviluppo locale, ad esempio attraverso
gli strumenti di protezione della proprietà intellettuale e della reputazione connessa ai patrimoni stessi.
Tra questi strumenti assumono particolare rilevanza i marchi collettivi, in grado di coniugare le istanze di
salvaguardia con quelle di sviluppo economico.
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STORIA DI COPERTINA

Il prezioso «Valore culturale» rappresenta un forte
elemento identitario per i rilievi lungo la dorsale
della penisola

di Fabrizia Dagnone

IL PATRIMONIO ALIMENTARE
DEGLI APPENNINI È (FORSE) IMMATERIALE
L’elezione di sette componenti del Comitato Esecutivo vuole riaffermare il rapporto stretto con il territorio,
anche con le pratiche socioeconomiche e culturali legate alla produzione e al consumo di cibo e viceversa.
L’Associazione della Chiocciolina, infatti, sta aprendo una nuova via, avviando nuove iniziative che rappresentano una linfa vitale per rinnovare molti entusiasmi nei territori in cui Slow Food è presente e dove la
sua attività è stata al centro di progetti importanti

A

l «Circolo dei Lettori» attorno allo stesso tavolo
saranno schierate due componenti, la prima
mira ad instaurare con i media un dialogo tra
saperi accademici e tradizionali, la seconda prova ad
affrontare, insieme a Slow Food, tutte le conoscenze
sul cibo e nuova socialità. Si vuole immaginare un percorso condiviso, iscrivendo in prospettiva il Patrimonio
Alimentare degli Appennini e dei rilievi ai margini della
medesima catena montuosa, nella lista del Patrimonio
Culturale Intangibile dell’UNESCO, dopo aver avviato gli Stati Generali delle Comunità degli Appennini.
Questo prezioso «Patrimonio» rappresenta un forte
elemento identitario che va oltre i prodotti, comprendendo paesaggi produttivi, conoscenze tradizionali
legati a tecniche di produzione, abitudini di consumo,
riti e la trasmissione di saggezze antiche. Una possibile
candidatura può, infatti, collegare un’azione concreta,
intersecando culture, tradizioni e storie, legandole alla
produzione gastronomica, trasformazione, preparazione e consumo alimentare, ai tipici paesaggi produttivi,
fatti di piccoli borghi, pascoli, terrazzamenti e aree boschive. Il progetto che sarà annunciato in coda alla riunione con i giornalisti, prevista nell’ambito di Terra Madre Salone del Gusto 2018, va interpretato non solo
attraverso i «prodotti» ma come motore per uno sviluppo economico sostenibile e innovativo, che investe
su abilità, competenze, insieme di nozioni tradizionali.
L’UNESCO ALLEATO DI SLOW FOOD
PER SALVARE AGRICOLTURE E PAESAGGI
Slow Food, infatti, guarda all’UNESCO come motore
del cambiamento che si è concretizzato con l’elezione
di sette componenti del Comitato Esecutivo, per riaffermare il rapporto stretto con il territorio, ma anche
con le pratiche socioeconomiche e culturali legate alla
produzione e al consumo di cibo e viceversa. Il sodali-
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«La Falconeria, un Patrimonio Umano vivente», la candidatura transazionale presentata da 18 Paesi, tra cui l'Italia, è stata
iscritta (dicembre 2016) nella Lista del Patrimonio Culturale
Immateriale UNESCO

zio, infatti, sta aprendo una nuova via, avviando nuove
iniziative che rappresentano una linfa vitale per rinnovare molti entusiasmi nei territori in cui Slow Food è
presente e dove la sua attività è stata al centro di progetti importanti.
Per difendere e valorizzare i prodotti tradizionali a
rischio di estinzione, Slow Food ha avviato i Presìdi
che riuniscono piccoli gruppi di produttori, custodi di
saperi artigianali, e li ha aiutati a trovare un mercato
diverso, più consapevole della necessità di evitare l’erosione del nostro patrimonio di biodiversità vegetale,
animale, e anche umana.
È acclarato che candidature innovative sull’agroalimentare, unite alla ricerca di valori nutritivi degli alimenti, tanto nel materiale che nell’immateriale, possono contribuire a salvare agricolture e paesaggi nel
mondo e, in Italia, a sostenere il sistema Paese, come
l’esperienza di Slow Food e l’illuminata opera di Carlo
Petrini hanno dimostrato. Per questo l’Associazione
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della Chiocciolina guarda allo sviluppo delle aree interne, e ad una maggiore attenzione alla qualità e al
cibo locale, «aprendosi alle novità, – come si augura il
suo fondatore Carlo Petrini – evolvendosi nel tempo e
alimentando le opportunità di rigenerare i nostri borghi,
non attraverso la promozione dei luoghi o la vendita dei
prodotti, ma a partire dalla socialità».
CONOSCERE I LINGUAGGI
CHE L’UMANITÀ POSSIEDE
Su questa medesima linea è stata sollecitata l’esigenza di un osservatorio istituzionale che scelga di «mappare», nel territorio nazionale, isole di esperienze che
rappresentino l’applicazione dei patrimoni culturali
immateriali.
L’iniziativa non potrà essere considerata una fonte di
spesa, ma un investimento affinché queste isole scollegate tra loro, diventino al più presto un formidabile
arcipelago collegato e connesso attraverso i linguaggi che l’umanità possiede e rinnova quotidianamente
svolgendo la sua vita.
Il nuovo schema che mette al centro dell’attenzione
queste nuove peculiarità culturali, mira a costruire,
oltre all’appuntamento di Arcidosso, un ciclo di tappe
itineranti, interagendo con manifestazioni culturali di
ampio respiro, a partire dal «Salone del Libro» di Torino
a metà maggio, per consolidarsi subito dopo, eventualmente, al «Festival dell’Economia di Trento» (inizio
giugno) con un approfondimento sull’Economia della
Cultura, e completarsi al «Salone del Gusto - Terra Madre» e la rassegna «Cheese» (settembre ad anni alterni). Lo scopo è quello di fornire gli elementi necessari
per indirizzare e coordinare, attraverso le comunità,
le istituzioni del territorio e regionali e i diversi portatori di interesse affinché possano essere messe in
atto le azioni previste dalla Convenzione e dalle sue
Direttive Operative.
Dopo la giornata di studio sui «Patrimoni Culturali Immateriali UNESCO e sviluppo locale», organizzata nella
bassa Toscana, è emersa, nella fase conclusiva dei lavori, l’idea che illustriamo a pag. 24, di mappare l’in-

La sfilata con i candelieri nella Faradda di Sassari è segnalata in un
prezioso documento del 1531

tero territorio nazionale attraverso un «Osservatorio
Istituzionale Permanente».
Lo scopo è quello di pruomuovere un progetto che
divulga le esperienze dal basso e di far conoscere, in
particolare ai mass media e, di conseguenza, al grande
pubblico, argomenti che riguardano la protezione e la
promozione delle diversità culturali, quali parte integrante di un sistema di educazione interdisciplinare in
grado di coinvolgere pluralità di soggetti nella gestione
e salvaguardia dei modelli culturali. In questo modo si
vuol dare maggiore centralità e visibilità all’accresciuta
consapevolezza della centralità della cultura come risorsa per il futuro.
Azioni che frugano nelle tradizioni per ridare loro
un’attualità, un senso di linguaggio più funzionale e
trasversale alle identità locali.
Tali percorsi di riconoscimento UNESCO, che si identificano nel sigillo di Patrimonio Immateriale o intangibile, appaiono, comunque, esperienze complesse
sia in termini di metodo che di pianificazione di misure trasversali che integrino aspetti e dimensioni
plurali per una prospettiva di gestione di sviluppo sostenibile. In definitiva, un bene immateriale inscrivibile nelle liste UNESCO deve riguardare: le pratiche,
le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze e i
saperi – così come gli strumenti, gli oggetti, gli artefatti e gli spazi culturali che sono loro associati – che
le comunità, i gruppi e, eventualmente, gli individui
riconoscono come facenti parte del loro patrimonio
culturale.
Questo patrimonio culturale immateriale, trasmesso
di generazione in generazione, è ricreato continuamente da comunità e gruppi in funzione del loro ambiente, della interazione con la natura e con la storia,
procura loro un sentimento di identità e di continuità
e contribuisce a promuovere il rispetto della diversità
culturale e della creatività umana.
La trasmissione di tale eredità culturale è prerogativa
fondamentale per rendere le società maggiormente inclusive ed interagenti anche con le nuove generazioni.

Il presidente di Slow Food Carlo Petrini
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STORIA DI COPERTINA

L’autorevole sodalizio dei giornalisti piemontesi
spinge oggi su questi, nuovi temi per promuovere
l’aggiornamento professionale agli iscritti

di Luigi Letteriello

L’UNESCO DÀ «VALORE»
AI GIORNALISTI CHE DIVULGANO
I PATRIMONI IMMATERIALI
Energeo Magazine e il suo qualificato Comitato scientifico, affiancato dalla Fondazione Santagata per l’Economia della Cultura, costituita su impulso del Centro Studi Silvia Santagata-EBLA, ente associato alla Cattedra UNESCO in Sviluppo Sostenibile e Gestione del Territorio dell’Università di Torino, l’autorevole sodalizio
dei giornalisti piemontesi spinge oggi su questi, nuovi temi per assegnare ai propri iscritti, i crediti formativi
per l’aggiornamento professionale

È

un ritorno al passato nella magnifica dimora patrizia dell’Ottocento, in corso Stati Uniti 27. Da
sempre Palazzo Ceriana-Mayneri, ha costituito il cuore culturale del Circolo della Stampa, il cui
obiettivo principale era quello di farsi intermediario
fra i giornalisti e la città attraverso l’organizzazione
di incontri e dibattiti con il mondo intellettuale e politico. L’associazione dei giornalisti piemontesi, nata

a fine Ottocento, durante il fascismo mise la camicia
nera e tradì le ragioni per le quali era nata, la scelse
come sede. Oggi è ritornato ad essere il luogo ideale
che si propone di divulgare i processi di salvaguardia e valorizzazione di queste risorse, contribuendo
alla promozione del dialogo tra culture e della cooperazione internazionale. Azioni che possono essere
allargate ai temi evidenziati dall’UNESCO, partendo

L’ottocentesca dimora patrizia torinese del conte Ludovico Ceriana Mayneri venne acquistata dal Circolo della Stampa, associazione
già esistente a fine Ottocento, e ne divenne la sede
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Il giornalista Alberto Sinigaglia, presidente dell'Ordine dei
Giornalisti del Piemonte, è sempre stato un protagonista nelle
attività editoriali de «La Stampa» dove ha curato la «Terza pagina» e il supplemento culturale «Tuttolibri». Insegna Linguaggio
giornalistico presso la Facoltà di Lettere e filosofia e presso la
Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Torino
ed è presidente del Centro Studi sul Giornalismo «Gino Pestelli»

L’Ambasciatore Francesco Caruso per la sua esperienza internazionale quale Rappresentante Permanente d'Italia presso
l'UNESCO e Consigliere Speciale presso le Nazioni Unite, Organizzazione per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO) in Parigi, è considerato il veterano della «cabina di regia»
che ha indicato «il nuovo futuro» di Energeo

dalla Dichiarazione sui principi fondamentali riguardanti il contributo dei mass media al rafforzamento
della pace e della comprensione internazionale, alla
promozione dei diritti umani e alla lotta contro il razzismo, l’apartheid e l’incitamento alla guerra, fino a
toccare le tematiche sullo sviluppo sostenibile e gestione del territorio e l’economia della cultura. Grande è l'impegno di Energeo Magazine e del suo qualificato comitato scientifico, affiancato dalla Fondazione
Santagata per l'Economia della Cultura, costituita su
impulso del Centro studi Silvia Santagata-EBLA, ente
associato alla Cattedra UNESCO in Sviluppo sostenibile e Gestione del territorio dell'Università di Torino.
Anche l'autorevole Ordine dei Giornalisti del Piemonte affronta questi temi con i seminari di formazione e aggiornamento professionale, tutti gratuiti e
di grande interesse, che richiamano iscritti anche da
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altre regioni. «Dopo la giornata toscana di studio su saperi, modelli di culture, valori e linguaggi di ieri e di oggi,
organizzata da Energeo, condivisa con il MiBACT e patrocinata da CNI UNESCO, sono utili confronti, finestre
spalancate su aspetti del Paese che non possiamo sottovalutare», ha commentato il presidente dell'Ordine
piemontese, Alberto Sinigaglia. «Il buon giornalismo, al
quale lavoriamo anche con la formazione, è fondamentale per diffondere la consapevolezza dei valori immateriali, della ricchezza immateriale. Per chiarire che non si
tratta di ossimori, ma di valori e ricchezze – naturali, artistici, artigianali – preziosi per la vita dei territori, il loro
sviluppo, un loro sano rilancio turistico. Intensificheremo
queste occasioni anche in collaborazione con «Energeo»
e con i suoi esperti».
Il periodico, giunto all’undicesimo anno di pubblicazione, curerà la parte logistica, mentre gli argomenti saranno suggeriti dai membri dell’organo consultivo del
periodico che già, alcuni anni fa, proposero di lanciare
una campagna su la «Grande Bellezza dell’Italia del patrimonio, materiale e immateriale UNESCO», ed oggi già
esplorano nuove sfide. Insieme raccolgono le sollecitazioni che provengono dal territorio con lo scopo di
mettere ordine in un settore spesso bistrattato e poco
noto, acquisendo nuovi modelli di culture e di linguaggi di ieri e di oggi, nell’ottica della medesima «Dichiarazione UNESCO» che evidenzia, come «ogni creazione
affondi le sue radici nelle tradizioni culturali».
L’IMPORTANZA DEI «VALORI IMMATERIALI»
A far da apripista è stata la giornata di studio sui «Patrimoni Culturali Immateriali UNESCO e sviluppo locale»,
organizzata, lo scorso giugno, nella Rocca Aldobrandesca di Arcidosso, alle pendici del monte Amiata.
L’incontro, particolarmente apprezzato per l'importanza dei contenuti, ha costituito una prima tappa
verso un percorso scandito dal necessario rigore tecnico-scientifico dedicato ai «Valori immateriali» come
Patrimonio universale dell'umanità. Energeo ha, più
volte, documentato l'importanza di tali «Valori» e la
necessità di farli emergere, soprattutto nel nostro
Paese. E parimenti i partecipanti hanno invocato la
necessità che un dibattito ampio e concreto venga
a fornire le giuste quanto necessarie indicazioni per
orientare Autorità locali, ONG, Enti privati e tutti
quanti intendono promuovere i «Valori immateriali»
ad agire nel quadro e nel rispetto dei pertinenti criteri
che il Ministero nazionale e la stessa UNESCO hanno
posto alla base della realizzazione della Convenzione
del 2003. «Troppe immotivate illusioni rischiano infatti
di essere alimentate circa gli esiti delle tante candidature
e lo sviluppo locale che ne deriverebbe. – ha sottolineato Francesco Caruso, già Ambasciatore in Francia
quale Rappresentante Permanente d'Italia presso
l'UNESCO e Consigliere Speciale presso le Nazioni
Unite, Organizzazione per l'Educazione, la Scienza e
la Cultura (UNESCO) in Parigi, veterano del Comitato
Scientifico della rivista – Anche se le motivazioni possono essere le migliori ed anche se sovente mettono in
moto circuiti virtuosi di ampia consapevolezza circa i Va-
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IL DIBATTITO SI SVOLGE IN PERIFERIA
AI PIEDI DELL’AMIATA
Tema e località coinvolte non potevano quindi essere più appropriati per realizzare un eccellente ed ap-

profondito dibattito e per avviare un percorso che, a
prima vista, potrebbe apparire tortuoso. Si è provato
a superare, in questo modo, la superficiale conoscenza degli argomenti, «anche perché – come ha sottolineato Luisa Montevecchi, Direttore del Servizio
del Segretariato Generale MiBACT, competente per
l’applicazione delle Convenzioni Culturali UNESCO
e del coordinamento delle proposte di candidatura
per il riconoscimento UNESCO – tali percorsi di riconoscimento UNESCO appaiono esperienze complesse
sia in termini di metodo che di pianificazione di misure
trasversali che integrino aspetti e dimensioni plurali per
una prospettiva di gestione di sviluppo sostenibile. La
trasmissione di tale eredità culturale è prerogativa fondamentale per rendere le società maggiormente inclusive ed interagenti anche con le nuove generazioni».
Tutti sono concordi che, ad Arcidosso, è stata indovinata veramente la formula, laddove sono stati presentati, tra i numerosi argomenti trattati dagli esperti,
«casi di studio» con la voglia di raccontare un mondo
in continuo cambiamento, sempre pronto ad affrontare le nuove sfide della rivoluzione digitale.
Coinvolgere, contemporaneamente, persone competenti di strumenti normativi UNESCO, insieme ai rappresentanti dei territori, in un confronto senza barriere, è stato, forse, la via per avvicinare due mondi,
il primo accademico e quello genuino ed accattivante
dei rappresentanti del territorio con le loro testimonianze, spesso distanti dalle rigorose disposizioni del
MiBACT. Nel corso del dibattito sono stati, soprattutto, indicati nuovi tragitti che portino a dare maggiore consistenza all’ impatto che non si traduce necessariamente e soltanto in opportunità di sviluppo,
ma che stimoli la consapevolezza e il coinvolgimento
attivo della popolazione.
E dalle conclusioni finali della giornata di studio che
ha visto la partecipazione di numerosi stakeholders
impegnati nella promozione del patrimonio culturale
immateriale, si è immaginato di far convergere nello
stesso periodo, in un unico calendario, una serie di
eventi adatti al grande pubblico, in maniera da dare
ulteriore valore alla manifestazione proiettandola in
ambito internazionale.

Luisa Montevecchi, Direttore del Servizio del Segretariato Generale MiBACT, ufficio referente per le Convenzioni UNESCO

Grazie agli artigiani siciliani, i pupi di legno e stoffa, cartone e
stagnola, vengono sostituiti con una armatura in ferro battuto

Il giornalista Rai Marco Hagge, coordinatore della storica rubrica TGR Bellitalia, è un personaggio televisivo che sa farsi
apprezzare per le continue incursioni alla scoperta del territorio,
facendoci scoprire luoghi e monumenti cosiddetti «minori» pieni di sorprese, ricchi di fascino e curiosità

lori immateriali e la necessità di esaltarli, appare sempre
più necessario che tali percorsi siano situati nel quadro
di conoscenze e di sviluppi adeguati».
Parole sagge pronunciate dall’Ambasciatore Caruso
che è stato consigliere per gli Affari Internazionali e
UNESCO Regione Campania, la regione che detiene
tre riconoscimenti iscritti nella lista del Patrimonio
Immateriale, tra cui la Dieta Mediterranea, rappresentata dalla Comunità Emblematica del Cilento e
vice presidente vicario ICOMOS Italia.
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Piero Sardo, tra i fondatori di Slow Food, storico Presidente
della Fondazione Slow Food per la Biodiversità

LA ROCCA MILLENARIA, UN MANIERO INCROCIO
DI MISTICISMO, RELIGIOSITÀ E FILOSOFIA
La location potrà essere la medesima, nella Rocca Aldobrandesca, fatta costruire dalla famiglia di feudatari citata nella Divina Commedia da Dante Alighieri,
dove è possibile comprendere, grazie ai documenti
e ai cimeli conservati nel Polo Museale, la speciale
spiritualità di Monte Labro, regno del «Profeta» David
Lazzaretti, un luogo che è diventato incrocio e snodo
di misticismo, religiosità e filosofia. In questo contenitore simbolico e sintetico di tutto questo, dei segni
e delle immagini di una storia complessa di un popolo
con credenze radicate e modi di vita e usi che lo identificano, col suo folklore, i dialetti, le tradizioni, saranno
organizzati confronti, spettacoli, musica.
Il progetto definitivo, infatti, si propone di riunire nelle
prossime edizioni sia i suoni della tradizione al fine di
adunare gli appassionati di musica tradizionale e polivocale del nostro Paese, sia i dialetti e lingue locali,
allontanando dai territori il rischio di vederli relegati in
una cantilena per nostalgici, e tutti gli antichi linguaggi,
attraverso letture pubbliche di poesie o proverbi, trasformando questa proposta iniziale di Workshop in un
meeting destinato a scoprire, senza alcuna riserva, il
patrimonio culturale, intangibile, nascosto.
L’incontro, moderato da Marco Hagge, giornalista
della Rai, coordinatore della rubrica «Bellitalia», ha
rappresentato il prologo della «Amiata folk festival:
Il calore della terra», già collaudato da un paio d’anni sul territorio amiatino. La manifestazione anche
quest’anno ha rappresentato il racconto orale e di
danze etniche, laboratori, spettacoli e concerti con
alcuni massimi esponenti della musica popolare.
ANCHE SLOW FOOD NACQUE
IN UN PAESE DEL CUNEESE
Ora, il giornale che al suo interno, ha istituito una «cabina di regia», con lo scopo di attuare altri ambiziosi
obiettivi in questo campo, ha delineato nuove linee
strategiche per dare concretezza a possibili progetti,
tesi a toccare con mano le sollecitazioni che proven-
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Serena Milano, Segretario Generale della struttura della Chiocciolina che promuove la Biodiversità

La Sala Toniolo del Circolo della Stampa ospita eventi quali
conferenze stampa, presentazioni di libri, convegni, concerti ed
è diventata anche set cinematografico

gono dal territorio. Tra i partners accreditati troviamo
Slow Food e la Fondazione Slow Food per la Biodiversità, il movimento partito da Bra, una piccola cittadina del cuneese, che già immaginano di avviare nuovi
percorsi condivisi, avendo aderito fin dalla prima ora.
Piero Sardo, uno dei primi militanti dell’Associazione, e Serena Milano, tra gli ideatori di alcuni dei più
importanti progetti di Slow Food (Arca del Gusto,
Presìdi, Mercati della Terra), impegnati entrambi nelle
varie campagne della Fondazione per la Biodiversità
(di cui ricoprono l’incarico di presidente e segretario),
sono stati indicati da Carlo Petrini per interfacciarsi
attraverso Energeo con l’UNESCO. Insieme dovranno valutare le pratiche socioeconomiche e culturali
legate alla produzione e al consumo di cibo, unite
alla ricerca di valori nutritivi degli alimenti, tanto nel
materiale che nell’immateriale, possono contribuire a
salvare agricolture e paesaggi nel mondo.
Le candidature innovative sull’agroalimentare, unite
alla ricerca dei valori nutritivi degli alimenti, tanto nel
materiale che nell’immateriale, possono aprire la strada alla candidatura dei Presidi Slow Food.
E sarà veramente un progetto transnazionale.
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STORIA DI COPERTINA

L’immateriale patrimonio culturale è un fattore importante
nel mantenimento della diversità culturale di fronte
alla crescente globalizzazione

di Taty Rosa

PATRIMONI E VALORI CULTURALI
L’UNESCO attribuisce un ruolo principale al patrimonio orale e immateriale, infatti, è quello di essere elemento vitale per l’identità culturale, la promozione della creatività e la preservazione della diversità culturale, giocando un ruolo essenziale nello sviluppo nazionale ed internazionale dell’interazione tra le culture.
Energeo Magazine mira ad approfondire temi di attualità, risorse intangibili, Patrimoni Culturali, organizzando, in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti, corsi di aggiornamento professionale per assegnare
agli iscritti crediti formativi

I

l termine «Patrimonio culturale», ha cambiato notevolmente il contenuto negli ultimi decenni, in parte a causa degli strumenti sviluppati dall'UNESCO,
come si evince dal sito www.unesco.it/it/PatrimonioImmateriale.Il patrimonio culturale non si esaurisce in
monumenti e collezioni di oggetti. Comprende anche
tradizioni o espressioni viventi ereditate dai nostri
antenati e trasmesse ai nostri discendenti, come tradizioni orali, arti dello spettacolo, pratiche sociali, rituali, eventi festivi, conoscenze e pratiche riguardanti
la natura e l'universo o le conoscenze e le abilità per
produrre l'artigianato tradizionale. La comprensione
del patrimonio culturale immateriale delle diverse comunità aiuta il dialogo interculturale e incoraggia il
rispetto reciproco per gli altri modi di vita.
Per tale motivo gli autorevoli membri del Comitato
Scientifico di Energeo, dopo aver avviato, alcuni anni

fa, una campagna per lanciare la «Grande Bellezza
dell’Italia del patrimonio, materiale e immateriale UNESCO», hanno sollecitato un’azione concreta, mirata
a far conoscere il fragile e immateriale patrimonio
culturale che rappresenta un fattore importante nel
mantenimento della diversità culturale di fronte alla
crescente globalizzazione.
LA CONCRETA AZIONE DI ENERGEO
C’è la profonda convinzione che la nuova linea editoriale, indicata dal motivato organo consultivo del
periodico, deve puntare sui contributi e le azioni di
stimolo di studiosi e antropologhi, sulla base delle loro conoscenze e competenze. Senza rinunciare
all’ideazione e promozione di progetti inediti come
quello organizzato ad Arcidosso, nella bassa Toscana,
alle pendici dell’Amiata, in una manifestazione mirata

Una lezione di restauro di uno Stradivari tenuta dalla professoressa Fulvia Caruso presidente del Corso di laurea dell’Università di Pavia
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Sulla ribalta naturale di Arcidosso la danza e la musica diventano
racconto coreografico, musicale e contemporaneo

Nella Rocca il dibattito tra esperti ha fatto emergere i valori di
nuovi percorsi di culture immateriali

alla necessità di approfondire la conoscenza del patrimonio culturale immateriale, nonché a perfezionare
la collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti, mirata
ad approfondire temi di attualità, risorse intangibili,
Patrimoni Culturali, organizzando e assegnando agli
iscritti, crediti formativi che certificano un aggiornamento professionale dei giornalisti (legge 148/2011).
L’obiettivo (vedi art. pag. 5) è incoraggiare la crescita
di conoscenza e di consapevolezza agli stessi operatori dell’informazione rispetto ai principi della Convenzione UNESCO 2023. Ma non solo. Al periodico è
stato anche affidato il ruolo di coordinamento di una
«cabina di regia» che avrà il compito di «mappare», nel
territorio nazionale, isole di esperienze che rappresentino l’applicazione dei patrimoni culturali immateriali, «perché – sostengono – le cose non capitano a
caso, ma ci sono persone che le fanno accadere».

tura della liuteria classica cremonese (vedi art. pag.
27). «L’attenzione dell’UNESCO (Organizzazione delle
Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura)
verso il patrimonio immateriale – sottolinea Fulvia Caruso – ha avuto un percorso lungo e tortuoso. Il primo
passo verso la tutela dell’immateriale può essere rintracciato nell’istituzione, nel 1959, dell’International Centre
for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property (ICCROM), presente in 100 Paesi di tutto
il mondo, con il fine di realizzare progetti di salvaguardia
di collezioni e luoghi legati al patrimonio culturale immateriale». L’ultimo, l’adozione della Convention for the
Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, il 17
ottobre 2003. Il notevole lasso di tempo che intercorre tra questi due atti denuncia la predominanza che
beni oggettuali, architettonici e paesaggistici hanno
sempre avuto nella mentalità di molti rappresentanti
dei paesi (soprattutto europei) che operano in questa
istituzione.
Insieme a Fulvia Caruso, professore associato in Etnomusicologia presso il Dipartimento di Musicologia
e Beni Culturali dell’Università di Pavia, ripercorriamo, anche sommariamente, le tappe principali che
hanno condotto all’adozione della Convenzione 2003
per comprendere l’atteggiamento generale rispetto ai
beni immateriali che questa organizzazione ha costruito e mantenuto nel tempo.
L’istituzione dell’ICCROM, ad esempio, mostra un’attenzione a collezioni e luoghi, più che a prassi e saperi
ad essi connessi. Per la seconda tappa dobbiamo attendere il 1987, con l’istituzione dell’Economic Community of West African States (ECOWAS), che protegge e promuove le specifiche identità culturali dei
Paesi aderenti, compreso il loro patrimonio immateriale. «Questo gesto – analizza la professoressa Caruso – rivela due informazioni: l’attenzione – tuttora molto
presente –verso i paesi africani e l’individuazione di una
forte connessione tra patrimonio immateriale e identità
culturale. Una tendenza a collocare il ruolo dominante
dell’immateriale nelle culture extraeuropee che si riscontra anche nelle politiche dei paesi asiatici, che più di ogni

IL PATRIMONIO ORALE E IMMATERIALE
ELEMENTO VITALE PER L’IDENTITÀ CULTURALE
Prendendo a prestito le indicazioni prodotte dalla
stessa Agenzia dell’ONU, si evince che l’UNESCO
attribuisce un ruolo principale al patrimonio orale e
immateriale, infatti, è quello di essere elemento vitale
per l’identità culturale, la promozione della creatività
e la preservazione della diversità culturale, giocando
un ruolo essenziale nello sviluppo nazionale ed internazionale dell’interazione tra le culture.
Analizziamo, comunque, le vicende che hanno riguardato l’attività politico-culturale dell’UNESCO, che sin
dall’elaborazione del 1972 della «Convention for the
Protection of World Cultural and Natural Heritage» vi fu
un appello di varie nazioni (tra le quali in particolare la
Bolivia) che proponeva di prendere in considerazione
il problema delle «tradizioni orali». Queste informazioni si rifanno ad un attento studio della professoressa
Fulvia Caruso dell’Università di Pavia, pubblicato dalla collana Molimo, edito da Mimesis. La studiosa fece
un esame accurato per raccontare la sua personale
esperienza, dopo aver contribuito, in maniera determinante alla preparazione del dossier per la candida-
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L’intangibile è la nuova frontiera di conoscenze e usanze. In questo
contenitore musica e danza rivestono un ruolo importante

altro hanno promosso l’attenzione all’immateriale, per il
ruolo dominante che esso ha nelle loro culture. Anche
se la stessa cultura occidentale, non necessariamente
folklorica, ha notevoli esempi di beni immateriali».
Ci sono ancora due episodi da sottolineare che rivelano alcune approssimazioni. Soltanto la musica è
sempre stata nell’orizzonte UNESCO (dall’istituzione
dell’«International Music Council» nel 1949 alla «UNESCO Collection of Traditional Music of the World» del
1961), per gli altri beni immateriali dobbiamo andare
dalla più generica «Recommendation on the Safeguarding of Traditional Culture and Folklore» del 1989 a una
più mirata politica sulla lingua e soprattutto al progetto «Intangible Heritage», avviato dell’UNESCO nel
1997 e notevolmente incrementato negli anni.

L’ATTO DEFINITIVO DI UN LUNGO PERCORSO
Nel periodo 2001-2005, viene istituita la «Proclamation of Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage», che richiedeva da parte dei candidati di:
- dimostrare il reale valore di capolavoro del genio
creativo umano;
- dare ampia prova del proprio radicamento nella tradizione culturale o nella storia della comunità cui
appartiene;
- essere un mezzo per affermare l’identità culturale
delle comunità coinvolte;
- dare prova di eccellenza nell’applicazione delle abilità e delle qualità tecniche utilizzate;
- affermare il proprio valore di testimonianza unica di
una tradizione culturale vivente;
- essere a rischio di degrado o di scomparsa.
I dossier di candidatura dovevano anche dimostrare la
partecipazione e l’adesione della comunità coinvolta e
prevedere un piano di azione per la salvaguardia e la
promozione dell’espressione culturale o dello spazio
culturale proposto, stabilito in stretta collaborazione
con i detentori delle tradizioni. Il ruolo principale che
l’UNESCO attribuisce al patrimonio orale e immateriale, infatti, è quello di essere elemento vitale per l’identità culturale, la promozione della creatività e la preservazione della diversità culturale, giocando un ruolo
essenziale nello sviluppo nazionale ed internazionale
dell’interazione tra le culture.
*Ha collaborato Fulvia Caruso, professore associato in Etnomusicologia presso il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali
dell’Università di Pavia

Un «altro futuro» per il nostro periodico

I PROMOTORI DELLA DIALETTICA
DEL CAMBIAMENTO DI ENERGEO
Oggi, la rivista dei territori rinnova le scelte editoriali, prendendo in considerazione, dopo aver posto l’attenzione su «Patrimoni e Valori culturali», il problema delle «tradizioni orali». Rappresenta una scelta che incoraggia il rispetto reciproco per gli altri modi di vita, ad aiutare il dialogo interculturale, facendo comprendere non soltanto ai lettori ma anche ai media, il patrimonio culturale immateriale delle diverse comunità

I

componenti della «cabina di regia» sono volti noti
rappresentanti dell'«intellighentia» che, partendo da
una riflessione antropologica sulla considerazione
dei beni immateriali nelle politiche UNESCO, si sono
soffermati, analizzando la trasformazione che ha avuto
luogo in questi ultimi anni nell’atteggiamento dell’UNESCO. Oggi, i medesimi studiosi, di grande spessore
umano, culturale e intellettivo, accompagnano le nuove scelte editoriali di Energeo, perché ritengono che,
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a partire da questo numero, sia giunto il momento per
la pubblicazione chiaramente schierata «dalla parte del
territorio», di tener conto dei processi di mobilizzazione
dal basso che più di ogni altro hanno promosso l’attenzione all’immateriale, basati sul coinvolgimento attivo
della popolazione. Sono gli stessi autorevoli membri
che hanno ispirato i contenuti sullo sviluppo sostenibile già pubblicati nel 2008 sul primo numero della
rivista. L’importante novità riguarda i valori culturali,
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patrimoni di conoscenze, linguaggi e saperi immateriali che non rappresentano una manifestazione culturale
in sé, ma piuttosto la ricchezza di conoscenze e abilità
che viene trasmessa attraverso di essa da una generazione all'altra. Il valore sociale ed economico di questa
trasmissione di conoscenze è rilevante per i gruppi di
minoranza e per i gruppi sociali tradizionali all'interno
di uno Stato, ed è altrettanto importante per gli Stati in
via di sviluppo come per quelli sviluppati.
GARANTIRE CONTINUITÀ
CON IL PASSATO E NUOVE IDEE PER IL FUTURO
Quanto a sfide saranno i componenti del Comitato
Scientifico ad incoraggiare nuovi percorsi, indicandone
il tragitto per costruire un «nuovo futuro» per la testata,
suggerendo, di volta in volta, i contenuti del giornale.
Il nuovo assetto garantirà la continuità con il passato
e nuove idee per il futuro. Insieme, dopo aver già dato
un insostituibile apporto alla nascita e allo sviluppo del
giornale, facendo conquistare, in questi anni, prestigio
ed equilibrio, innovando l’azione con progetti inediti,
che incoraggiano il rispetto reciproco per gli altri modi
di vita ed aiutano il dialogo interculturale, facendo comprendere nuovi linguaggi che caratterizzano il patrimonio culturale immateriale delle diverse comunità.
Ecco i loro nomi: il veterano Francesco Caruso, già

Ambasciatore in Francia quale Rappresentante Permanente d'Italia presso l'UNESCO e Consigliere
Speciale presso le Nazioni Unite, Organizzazione per
l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO) in Parigi; Carlo Petrini, tra i fondatori di Slow Food e Piero
Sardo, presidente della Fondazione Slow Food per la
Biodiversità; Maurizio Di Stefano, presidente Emerito
ICOMOS Italia; Giovanni Puglisi, presidente Emerito
CNI UNESCO; Aurelio Angelini, direttore della Fondazione Patrimonio UNESCO Sicilia; Jukka Jokilehto,
professore straordinario presso l'Università di Nova
Gorica - Special Advisor to the Director General of
ICCROM; Franco Bocchieri, Consigliere di direzione
ICOMOS Italia, referente Nord Italia e Area Balcani, già
Sovrintendente regionale per i Beni Culturali del Friuli
Venezia Giulia; Pasquale Strazzullo, presidente della
Società Italiana di Nutrizione Umana; Dario Zigiotto,
esperto di comunicazione per le Musiche e le Culture;
ed infine Alessio Re e Giovanna Segre, rispettivamente segretario e Presidente della Fondazione Santagata
per l’Economia della Cultura, costituita dal Centro Studi Silvia Santagata-EBLA, ente associato alla Cattedra
UNESCO in Sviluppo Sostenibile e Gestione del Territorio dell’Università di Torino e il giornalista Rai Marco Hagge, che già nella rubrica Bellitalia che coordina,
propone queste interessanti tematiche.

I DODICI MOSCHETTIERI
Dall'alto a sinistra: Alessio Re, Aurelio Angelini, Carlo Petrini, Dario Zigiotto. Al centro da sinistra: Francesco Caruso, Franco Bocchieri, Giovanna Segre e Giovanni Puglisi. In basso da sinistra: Jukka Jokilehto, Maurizio Di Stefano, Pasquale Strazzullo e Piero Sardo
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STORIA DI COPERTINA

La località alle pendici del Monte Amiata, nella Rocca Aldobrandesca,
apre una finestra sul mondo, per conoscere e condividere altre
culture sotto il segno dell’UNESCO

di Taty Rosa

ARCIDOSSO CROCEVIA
DELLE CULTURE IMMATERIALI
Nell’antico maniero è possibile comprendere, grazie ai documenti e ai cimeli conservati nel Polo Museale,
la speciale spiritualità di Monte Labro, regno del «Profeta» David Lazzaretti, promotore del movimento
giurisdavidico. Il luogo è diventato incrocio e snodo di misticismo, religiosità e filosofia

I

l territorio amiatino può considerarsi il territorio idoneo per affrontare le tematiche trattate in questo
numero speciale di Energeo Magazine. È un perfetto
connubio di emozioni e giuste atmosfere che rende
speciale il luogo per la sua storia millenaria, tradizioni
popolari, feste e sapori che si legano alla cultura del castagno che rappresenta il filo rosso della civiltà dell’area
amiatina, della quale l’«albero del pane» è stato l’impronta digitale, scrivendone la storia economica e sociale
per secoli e contribuendo alla nascita, nell’immaginario
collettivo, di un patrimonio di storie, leggende, riti, cerimoniali che ancora oggi segnano, nella vita comunitaria,

le tappe del ciclo dell’anno e il passaggio delle stagioni.
Senza dimenticare le tante tappe della memoria, localizzate nel piccolo Museo del castello, per ricordare David Lazzaretti, straordinario e misterioso personaggio,
ucciso il 18 agosto 1978 nel corso di una processione
pacifica che mosse da Monte Labro e si interruppe tragicamente alle porte di Arcidosso.

L'imponente Rocca Aldobrandesca di Arcidosso

Jacopo Marini, sindaco di Arcidosso
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LA CABINA DI REGIA DI ENERGEO
I luoghi che sono stati teatro dell’esperienza religiosa e
sociale del «Messia dell’Amiata», oggi mirano ad aprirsi
ulteriormente per conoscere e condividere altre cul-
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David Lazzaretti considerato il «messia dell'Amiata»

ture nel segno della rivitalizzazione e continuità, di
riscoperta e di reinvenzione di nuove strategie per
rilanciare il territorio amiatino.
I temi affrontati fanno parte dell’impegno collettivo degli autorevoli membri del Comitato Scientifico
di Energeo Magazine, la rivista dei territori, che ha
stabilito nuove alleanze, avviando efficaci strategie
per concordare azioni utili a promuovere lo sviluppo
dell’economia della cultura.
Il nuovo schema che mette al centro dell’attenzione
nuove peculiarità culturali, mira a costruire un appuntamento annuale da segnare già in agenda, con
l’obiettivo di farlo diventare un evento di grande richiamo di culture internazionali, puntando sulla conoscenza di «saperi, modelli di culture, valori e linguaggi
di ieri e di oggi». La medesima «Dichiarazione UNESCO» evidenzia, infatti, come «ogni creazione affondi
le sue radici nelle tradizioni culturali», sviluppandosi a
contatto con altre culture.
LA MAGIA DELLA ROCCA ALDOBRANDESCA
Nel suo discorso di apertura Jacopo Marini, sindaco
di Arcidosso ha ricordato come nella Rocca è possibile comprendere, grazie ai documenti e ai cimeli
conservati nel Polo Museale, la speciale spiritualità
di Monte Labro, regno del «Profeta» David Lazzaretti,
promotore del movimento giurisdavidico, un luogo
che è diventato incrocio e snodo di misticismo, religiosità e filosofia. «Convivono, infatti, – ha sottolineato il sindaco – grazie al magnetismo del Monte Labro
da un lato e alla sacralità dell’Amiata dall’altro, religioni,
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fedi, filosofie diverse ma accomunate dallo stesso ardore
e ciascuna coi suoi segni distintivi: la grande croce di ferro primonovecentesca che svetta sulla cima della montagna, la torre di pietra lunare di David a Monte Labro,
il Gompa multicolore della filosofia tibetana di Merigar.
Dentro il magico cerchio dell’Amiata e delle sue colline
e dei contrafforti, dentro il Monte Labro che fu, forse,
anche sacro agli Etruschi, è racchiuso l’uomo, la sua spiritualità, la sua eterna tensione all’infinito».
«La rocca, dunque, – ha ricordato Jacopo Marini – rappresenta il campo base ideale, per tracciare questo nuovo percorso. È il contenitore simbolico e sintetico di tutto
questo, dei segni e delle immagini di una storia complessa di un popolo con credenze radicate e modi di vita e usi
che lo identificano, col suo folklore, i dialetti, le tradizioni. Oggi – ha sottolineato il sindaco – vuole diventare
presidio nello spirito della Convenzione UNESCO per la
salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale e della promozione del dialogo tra culture».
L’antico maniero, già custode di importanti elementi
culturali immateriali e non, è da tempo attivo nella
promozione e riscoperta delle tradizioni locali, anche
attraverso eventi come l'«Amiata Folk Festival: Il calore della terra», festival del racconto orale tradizionale
e di danze etniche, che prevede, ogni anno all’inizio
dell’estate, laboratori, spettacoli e concerti con alcuni
massimi esponenti della musica popolare. Lo farà con
l’intelligente supporto del Co.Svi.G. (Consorzio per lo
Sviluppo delle Aree Geotermiche) e la preziosa disponibilità della Presidenza del Consiglio Regionale della
Regione Toscana, e l’incoraggiamento del MiBACT e
di Rai Cultura, nonché dell’Ordine dei Giornalisti della Regione Toscana.
Nel suo messaggio Luisa Montevecchi, Direttore del
Servizio del Segretariato generale MiBACT, competente per l’applicazione delle Convenzioni Culturali
UNESCO e del coordinamento delle proposte di candidatura per il riconoscimento UNESCO, ha ricordato come «La Convenzione UNESCO del 2003 appare
come uno strumento innovativo per il riconoscimento
delle identità culturali di comunità, gruppi ed individui
detentori e praticanti quale patrimonio delle intere società: esso infatti rappresenta un veicolo importante di
dialogo tra numerosi attori coinvolti e di processi che
hanno tra le finalità sia la salvaguardia ma anche più
ambiziosamente l’accrescimento della consapevolezza
del patrimonio culturale immateriale in generale sia a
livello locale e nazionale, ma anche soprattutto internazionale». Questi importanti stimoli incoraggiano la
sfida, avviata in questo luogo magico, mirata all’apertura di nuove frontiere della conoscenza.
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STORIA DI COPERTINA

di Taty Rosa

Il progetto dell’«Osservatorio Istituzionale Permanente» sarà presentato
al Circolo dei Lettori di Torino all’incontro sul tema: «Saperi, modelli
di culture, valori e linguaggi di ieri e di oggi», destinato alla formazione
professionale dei giornalisti

SCRIVI: «Who, What, When, Where, Why»
LEGGI: «Osservare, Verificare, Valutare,
Valorizzare, Divulgare»
L’iniziativa mira ad aprire, attraverso una piattaforma multimediale, un dialogo strutturale e diretto con il
territorio utilizzando strumenti operativi che consentano di disporre di dati e di analisi per poter governare
i processi sulla base di elementi conoscitivi adeguati. Il progetto ha il sostegno di importanti enti e di autorevoli partners istituzionali

L’

idea di mappare l’intero territorio nazionale attraverso l’«Osservatorio Istituzionale Permanente»
è emersa nella fase conclusiva della giornata di
studio dedicata ai «Patrimoni Culturali Immateriali UNESCO e sviluppo locale» ad Arcidosso. Fu Dario Zigiotto,
esperto di Comunicazione per le Musiche e le Culture,
ad indicare nel suo intervento conclusivo, come primo
obiettivo, questa iniziativa accolta con estremo favore dall’autorevole Comitato scientifico del periodico.
Il progetto complessivo, sostenuto dalla Presidenza
del Consiglio Regionale della Toscana, il Comune di
Arcidosso e il Co.Svi.G., è stato molto apprezzato dal
MiBACT. Il Dicastero per la tutela dei Beni Culturali
guarda con interesse alle iniziative che si svolgono nella Rocca Aldobrandesca, indicato come luogo simbolo
per far conoscere i modelli di culture immateriali tutelati dall’UNESCO. Il progetto vuole aprire, utilizzando
un «hub della conoscenza», una «finestra aperta» su un
«mondo chiuso», come si diceva una volta. L’Osservatorio, formato da una «task force» di esperti, coinvolgerà l’Associazione della Chiocciolina e interagirà con
la Fondazione Slow Food per la Biodiversità, coinvolgendo la stessa Società Italiana di Nutrizione Umana
(SINU) che dovrà occuparsi della promozione della
Dieta Mediterranea, riconosciuta Patrimonio immateriale dall’UNESCO. La costruenda piattaforma dovrà
fungere da bussola e da stimolo per rinvigorire le iniziative avviate sul territorio negli ultimi anni, aprendo
un percorso nuovo. In particolar modo, dovrà individuare per condurle sulla giusta strada le proposte che
hanno visto interrotto il loro percorso di candidatura
UNESCO lungo il tortuoso tragitto, di cui solo poche
persone conoscono il tracciato, o che sono, speranzose di condurlo al termine.
NON SONO LE 5 W DI STAMPO ANGLOSASSONE
MA SI CAPISCE LO STESSO L’OBIETTIVO
In questo caso Energeo Magazine, come ogni giorna-
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le che si rispetti, intende applicare regole concrete,
secondo la tecnica delle 5 W di diretta derivazione
giornalistica di stampo anglosassone: 5W deriva dalle
iniziali «Who, What, When, Where, Why», che in italiano
stanno per «Chi, Cosa, Quando, Dove, Perché». Secondo
la tradizione giornalistica, un giornalista deve prima di
tutto rispondere a queste cinque domande. Solo dopo
aver fornito questi dati fondamentali, Energeo Magazine fa proprie le indicazioni di queste voci coniugate
all’infinito: «osservare, verificare, valutare, valorizzare,
divulgare», che corrispondono esattamente alle funzioni diagnostiche dell’Osservatorio. Insomma, questo
nuovo strumento di lavoro che vuole aprire un dialogo
strutturale e diretto con il territorio, utilizzerà la tecnica delle 5W perché può essere usata su livelli molteplici, ed è molto utile per generare idee e per dare ordine
a un argomento confuso o su cui non sono chiari molti
aspetti. Prendiamo a prestito il monito ai giornalisti
italiani riuniti al XXV congresso della FNSI a Bari, fatto
dal grande Maestro di giornalismo Sergio Zavoli, che
ammonì, usando un efficace neologismo perché i media si assumano «un carico maggiore di responsabilità»
per frenare la corsa verso la frammentazione, la superficialità e l'effimero nel loro lavoro. La velocità del
sistema ha fatto sì che l'informazione non avesse più
la natura per indugiare sotto i nostri occhi, «io ricordo –
sottolineò il decano dei giornalisti – i tempi in cui nelle
case si parlava di una notizia per settimane, oggi non c'è
notizia che possa reggere più di una giornata: questo ha
come frutto la coriandolizzazione dell'informazione».
È un modo concreto per spiegare che non ci sarà più
bisogno del «by-pass» di esperti - presenzialisti, specie non ancora in via di estinzione, che, per effetto
di presunte conoscenze acquisite sul tema, si qualificano come «Focal Point» in valorizzazioni culturali
e candidature UNESCO. Lo scopo è di individuare e
rafforzare i meccanismi capaci di informare e coniugare la conservazione e la continua rigenerazione delle

23

risorse culturali, implicando la capacità di sviluppare
azioni capaci non solo di conservare le testimonianze
immateriali, ma anche di creare nuova cultura. Perciò,
ferma restando la necessità di verificare la consistenza
del patrimonio immateriale nascosto, e di garantire la
salvaguardia del patrimonio orale e intangibile, attraverso la trasmissione dei valori e il riconoscimento dei
linguaggi e dei saperi, occorrerà considerare il pluridimensionale contesto di questi fenomeni culturali che
non trovano l'esigenza di una valorizzazione della comunicazione sui media tradizionali, televisioni e nuovi
media e sui «social network sites», nonché la necessità
di assicurare un nuovo approccio alla «policy» di un settore oggetto di continue e rapide evoluzioni, ritenuto,
altresì, strategico al fine di assicurare un'informazione
diretta ed efficace, ai portatori di interesse particolarmente attivi localmente.
L’AVVIO DI UN PROCESSO INNOVATIVO
DELL’UNESCO
Nel 2001 l’UNESCO ha stilato la prima lista dei Patrimoni orali e immateriali dell’umanità. Sono in generale
tradizioni, che da millenni vengono condivise tra alcune
specifiche popolazioni in giro per il mondo, si passa da
tecniche di coltivazione a canti popolari, da danze a ricette, ma anche a luoghi fisici importanti perché centro
di creazione di rapporti chiamate «piazze culturali» dove
è possibile esplorare «Il cammino della trasmissione dei
valori e delle tradizioni dei territori verso il futuro». Al di là
delle riflessioni di carattere teorico o di verifica, questa
capacità necessita di strumenti operativi che consentano di disporre di dati e di analisi per poter governare i
processi sulla base di elementi conoscitivi adeguati. Si
tratta cioè di tradurre in azioni concrete, dopo la recente approvazione (febbraio 2017) da parte della Commissione Cultura del Senato, in sede legislativa, della Legge
n. 77 del 2006 che attribuisce risorse ai beni del patrimonio immateriale italiano, fin qui riconosciuti dall’UNESCO, equiparandoli ai beni materiali. Il disegno di
legge, approvato dalla Camera a maggio del 2016, stabilisce che vengano estese anche al patrimonio culturale
immateriale del Paese, inserito nella lista del Patrimonio
Mondiale UNESCO, le stesse misure di valorizzazione
disposte per il patrimonio materiale.
Alle misure di sostegno che la Legge n. 77 del 2006
proponeva, il DDL approvato al Senato aggiunge: «la
promozione, tutela e valorizzazione dei siti materiali e delle rappresentazioni del patrimonio culturale immateriale
italiano dell’UNESCO, la diffusione della sua conoscenza
e riqualificazione, anche attraverso il sostegno in ambito
scolastico di viaggi di studio e attività culturali». La legge
inoltre prevede lo stanziamento di ulteriori 800 mila
euro a sostegno degli investimenti volti alla riqualificazione e alla valorizzazione dei siti e degli elementi
immateriali italiani UNESCO. La modifica alla Legge
n. 77 del 2006 adempie all’impegno che si è preso il
Paese con la ratifica della Convenzione UNESCO per
la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale
(2003), avvenuta con la Legge n. 167 del 2007, e ri-
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porta il tema del patrimonio culturale immateriale nel
dibattito politico.
UN GIUSTO RICONOSCIMENTO
PER IL PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE
Il patrimonio culturale immateriale, la sua promozione, tutela e valorizzazione, da tempo al centro delle
politiche europee, visto come valido strumento contro l’imporsi della globalizzazione, fatica a trovare un
giusto riconoscimento nel nostro Paese. Le cause di
questa difficoltà sono molteplici, alcune di tipo culturale, legate alla nostra tradizione di tutela che vede nel
bene storico-artistico l’elemento fisico da proteggere
comprensivo esso stesso dell’aspetto immateriale. Basti
ricordare che il Codice dei beni culturali e del paesaggio
all’art. 7 bis cita: «Le espressioni di identità culturale collettiva sono assoggettabili alle disposizioni del presente codice
qualora siano rappresentate da testimonianze materiali e
sussistano i presupposti e le condizioni per l’applicabilità
dell’art. 10». Altre sono legate alla scarsità delle risorse
destinate alla promozione, tutela e valorizzazione, che
sembrano ancora più esigue al confronto con il numero di siti materiali presenti nel nostro territorio. Il patrimonio culturale non è solo monumenti e collezioni di
oggetti ma anche tutte le tradizioni vive trasmesse dai
nostri antenati. Comprende: espressioni orali, incluso il
linguaggio, arti dello spettacolo, pratiche sociali, riti e
feste, conoscenze e pratiche concernenti la natura e
l’universo, artigianato tradizionale. Questo patrimonio
culturale immateriale è fondamentale nel mantenimento della diversità culturale di fronte alla globalizzazione
e la sua comprensione aiuta il dialogo interculturale e
incoraggia il rispetto reciproco dei diversi modi di vivere. La sua importanza non risiede nella manifestazione
culturale in sé, bensì nella ricchezza di conoscenza e
competenze che vengono trasmesse da una generazione all’altra. Quello che fa l’UNESCO ormai da 16 anni è
cercare di riconoscere e attirare l’attenzione sulla salvaguardia dei patrimoni intangibili come un’eredità che
abbiamo ricevuto ma che, per motivi diversi, stiamo
sperperando. L’Agenzia dell’ONU ha identificato questi
componenti come essenziali per la diversità culturale e
la creatività espressiva. Si registra, comunque, un fatto
allarmante perché stiamo assistendo alla scomparsa di
quei patrimoni specifici di una comunità o di una regione, di cui solo poche persone conoscono le regole, oppure li stiamo facendo circolare esattamente per non
dimenticarli. È giunto il momento di «dar voce» a queste
istanze promuovendo iniziative sul territorio indicanti
«nuovi percorsi» che considerano le comunità locali non
più come riceventi passivi di interventi dall’alto, ma in
grado di creare processi di mobilizzazione dal basso
basati sul coinvolgimento attivo della popolazione. Ed
è arrivato anche il momento di informare i giornalisti,
fornendo loro crediti formativi per l’aggiornamento
professionale (Legge 148/2011) in collaborazione con
le rispettive Associazioni regionali di Categoria (OdG)
che fanno riferimento al Consiglio Nazionale dei Giornalisti di Roma.
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BENI, VALORI E SAPERI

Un caso di studio affrontato ad Arcidosso ha messo in
risalto il comparto della Liuteria, un settore strategico
dell’artigianato artistico nazionale

di Pierpaolo Bo

I LIUTAI A CREMONA, UN MODELLO
PER SALVAGUARDARE LA TRADIZIONE
La città di Cremona ha promosso il Distretto culturale della Liuteria, insieme ad altre istituzioni, per salvaguardare la tradizione e il «Saper fare liutario di Cremona» riconosciuto come Patrimonio Culturale Immateriale UNESCO nel dicembre 2012, e tutelare il Patrimonio della liuteria classica attraverso azioni di
conservazione, promozione e ricerca

S

fogliando l’elenco dei riconoscimenti dei Patrimoni immateriali del nostro Paese, si intuisce
perché Energeo ha coinvolto ad Arcidosso l’artigianato cremonese, rinomato per la costruzione e
il restauro di violini, viole, violoncelli e contrabbassi,
che ha ottenuto l’ambito riconoscimento UNESCO a
Parigi il 5 dicembre 2012, indicandolo come «caso di
studio».
È interessante immaginare quali sinergie si innestano
nel territorio dopo l’ottenimento del prezioso sigillo.
La Scuola di liuteria di Cremona, nata nel 1938, assimilata in un primo tempo ad un Istituto Professionale,
benché atipico, oggi Scuola Internazionale di Liuteria
«Antonio Stradivari», rinacque ad un nuovo percorso
didattico, in quanto adeguata per la preparazione professionale della figura dei liutai. Anche i laboratori di
costruzione degli strumenti, le tecniche di verniciatu-

ra, il restauro vennero riammodernati. Il corso di studi
della Scuola di Liuteria (ex Istituto Professionale Internazionale per l’artigianato Liutaio e del legno), la
cui unicità e specificità, è sancita dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con il decreto 3 agosto 2011, che riconosce nella Liuteria uno dei
settori strategici dell’artigianato artistico nazionale, è
fra i più rappresentativi del Made in Italy nel mondo,
ed è autorizzato a sperimentare nuovi modelli organizzativi e didattici per tutelare e consolidare le proprie caratteristiche di eccellenza.
La scuola ha una percentuale elevata di studenti adulti
(circa 85%), stranieri (54%) ma anche gli italiani, negli
ultimi cinque anni, sono in notevole crescita (dal 29%
al 46%). Il comparto rappresenta una voce importante
che riguarda l’economia della cultura in ambito locale.
Gli artigiani a Cremona frequentano, infatti, questa

Set fotografico per acquisizione immagini in luce visibile e fluorescenza indotta da UV di un violino

energeomagazine | LA RIVISTA DEI TERRITORI

25

Uno dei Maestri liutai al lavoro nella sua bottega

Scansione laser 3D di una viola

scuola specializzata, basata su uno stretto rapporto
insegnante-studente, prima di fare apprendistato in
una bottega, dove continuano a perfezionare la tecnica. Ogni artigiano costruisce da tre a sei strumenti
l’anno, plasmando e assemblando a mano più di 70
pezzi di legno intorno ad uno stampo, secondo le diverse risposte acustiche di ogni singolo pezzo. Non
esistono due violini identici e ogni parte dello strumento è fatta in uno specifico legno, attentamente
selezionato e stagionato naturalmente. Non viene
usato nessun materiale semi-industriale o industriale.
Questo artigianato richiede un elevato livello di creatività. Molti liutai cremonesi preferiscono detenere
il loro sapere. Alla creatività si unisce la conoscenza
fisica, acustica e la perfezione geometrica degli strumenti.
Il «Consorzio Liutai Antonio Stradivari» e l’«Associazione
Liutaria Italiana» sono considerati fondamentali per
l’identità di Cremona e dei suoi cittadini.

costantemente relazioni progettuali e valutando le
possibilità dʼinternazionalizzazione.
«Istituzioni ed organizzazioni locali – spiega Margherita Guarneri – vogliono portare avanti gli obiettivi del
Distretto che riguardano la salvaguardia della tradizione e il saper fare liutario, riconosciuto come Patrimonio
Culturale Immateriale UNESCO nel dicembre 2012,
senza trascurare la tutela del Patrimonio della liuteria
classica attraverso azioni di conservazione, promozione
e ricerca». Con questo impegno si vuole assicurare
un percorso formativo rivolto tanto agli studenti di
liuteria quanto ai liutai che intendono specializzarsi e intraprendere un percorso di crescita. I giovani
possono conseguire (questa è un’autentica novità) la
Laurea Magistrale a ciclo unico in Conservazione e
restauro dei beni culturali (abilitante alla professione
di Restauratore di strumenti musicali) e la Laurea Magistrale in Ingegneria Musicale Acustica. Gli studenti
possono supportare la ricerca scientifica del Laboratorio di Diagnostica non invasiva e del Laboratorio di
Acustica. Ai liutai che si iscrivono al Distretto viene
offerto un ciclo annuale di seminari e workshop per

IL CASO DI STUDIO ESAMINATO
NELLA ROCCA DI ARCIDOSSO
Ad Arcidosso, in Toscana, è intervenuta per spiegare le strategie della città del torrone, la coordinatrice
del Distretto Margherita Guarneri. Subito l’esperta
relatrice ha messo in evidenza come «l’iniziativa rappresenta un ecosistema che vuole ricollocare la città nel
suo splendore rinascimentale superando i canoni del
commercio e favorendo lo sviluppo dellʼintero sistema
locale». I protagonisti del Distretto sono: il Comune
di Cremona, il Museo del Violino (Fondazione Stradivari), la Fondazione Arvedi-Buschini, lʼUniversità di
Pavia (Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali
- Laboratorio Arvedi di Diagnostica Non-Invasiva), il
Politecnico di Milano (Laurea Magistrale in Ingegneria
Acustica e Laboratorio di Acustica musicale), la Scuola Internazionale di Liuteria, CrForma (Formazione
Superiore e Restauro Beni Culturali), la comunità liutaria e le associazioni di categoria. Lʼ approccio interdisciplinare deve consentire di affrontare le complessità con la consapevolezza che le moderne tecnologie
possono servire ad arricchire il lavoro, a renderlo più
comprensibile e a metterlo a disposizione della comunità. Gli obiettivi da raggiungere mirano anche a rivalorizzare gli aspetti urbanistici della città, proponendo
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Margherita Guarneri, coordinatrice del Distretto Culturale, ha
illustrato il «Caso di studio» della Liuteria
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In una bottega artigiana di Cremona dove pezzi di legno prendono la forma della musica

condividere i saperi tra ricercatori e artigiani al fine di
rafforzare il legame tra arte e scienza. «In questi casi
– sottolinea la coordinatrice del Distretto Guarneri –
pensiamo di coinvolgere i musicisti e le realtà formative
(conservatori, corsi di perfezionamento) per riavvicinarci
al modello avviato nel XVI secolo con Andrea Amati, che
fece nascere nella nostra città l'arte liutaria, proseguita con i liutai della sua stessa famiglia, con i Guarneri
poi, e con il più famoso di tutti, Antonio Stradivari nel
XVIII secolo. Stiamo cercando di reincantare il mondo,
o almeno una piccola parte, opponendoci alle leggi del
mercato. L’arte come la scienza dovrebbero restare disinteressate».
LA MAGIA DEL LUOGO RAFFORZA IL DIALOGO
INTERCULTURALE
La conservazione e la trasmissione di questa tradizione è in armonia con tutto il territorio che rende unica
la città del buon vivere.
Dalla Piazza del Comune, costruita nel Medioevo, caratterizzata dal complesso monumentale decisamente suggestivo, facendola annoverare tra le più belle
piazze medievali d'Italia, ai monumenti che attorno ad
essa si organizzano, Torrazzo, Cattedrale, Battistero,
Palazzo Comunale e Loggia dei Militi. Insieme costituiscono la più alta espressione della civiltà comunale
e rappresentano il simbolo stesso della città nella duplice componente religiosa e civile.
Cremona è circondata da chiesette di campagna,
osterie, corti rurali, fabbriche agricole e luoghi di diletto un tempo appartenuti ai signori del Mantovano,
i Gonzaga, nell’ampio territorio lambito dal grande
fiume Po. La città che ha dato i natali a Mina e Ugo Tognazzi, comunque, è in una posizione strategica nella
regione più ricca di aree sotto tutela dall’UNESCO.
In questo armonioso contesto urbano si garantisce,
attraverso il continuo scambio tra allievi, maestri e
musicisti e la condivisione con l'intera comunità cremonese e con quella più ampia degli apprendisti e dei
musicisti stranieri, la vitalità di un saper fare che ha
un ruolo di fondamentale importanza nelle pratiche
sociali e culturali della città di Cremona e che rafforza
inoltre le forme di dialogo interculturale, aspetto imprescindibile nella salvaguardia e nella valorizzazione
del patrimonio culturale immateriale.
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Accadde così che, sei anni fa, l’UNESCO, riunito a
Parigi, iscrisse il «Saper fare Liutario di Cremona» nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Immateriale
dell'Umanità.
Nel 2017 il comune di Cremona, impegnato a dare
ulteriore supporto alla cultura musicale, con particolare attenzione alla salvaguardia dell’antica tradizione
artigiana, ha trasformato l’esistente Distretto Urbano,
in un progetto per coinvolgere l’intera comunità liutaria e i protagonisti dellʼeducazione, della formazione
e della ricerca.
LA STORIA DELLE CITTÀ
NON PUÒ TRASCURARE LE TRADIZIONI
Accendendo i riflettori ancora su Cremona, si comprende che la storia della città non si può separare da
quella delle botteghe dei liutai che la popolano: luoghi
in cui più di 500 anni fa è nato il violino. La liuteria
costituisce l’elemento più caratteristico della città del
torrone, quello per cui è conosciuta come un unicum
nel panorama mondiale.
L’arte che fu dei grandi maestri del passato, è stata
oggi ricostruita nella sua interezza attraverso indagini
e approfonditi studi metodologici, a partire dal nome
di Antonio Stradivari, entrato nella leggenda, rimanendo immortale nei secoli.
Il maestro liutaio con tutta probabilità nacque a Cremona sulla fine del 1643. Nella città lombarda aprì la sua
bottega ed iniziò ad occuparsi di quello che farà fino
all’ultimo giorno della sua vita, ovvero realizzare violini.
Dei suoi undici figli due di loro diventano liutai, portando avanti l’attività del padre, assieme a professionisti formati nella sua bottega.
Da questa testimonianza eloquente del genio del
costruttore-innovatore a Cremona è nuovamente
praticata dai liutai contemporanei che si vengono a
formare e che esercitano a Cremona. La loro capillare
presenza disseminata nelle oltre 150 botteghe artigiane della città, e il patrimonio antico che si può visitare presso il Museo del Violino, ne costituiscono una
ricchezza immateriale supportata oggi dal Distretto
culturale della liuteria, un progetto attraverso il quale il comune di Cremona sʼimpegna a dare valore alla
cultura musicale.

27

BENI, VALORI E SAPERI

Il riconoscimento ha un valore importantissimo perché
si rifà ai grandi liutai che hanno tracciato il percorso nei
secoli

di Pierpaolo Bo

IL SAPERE LOCALE ALLA BASE
DEL DOSSIER DI CANDIDATURA
Il carteggio venne avviato dal sindaco di allora Gian Carlo Corada che si avvalse della preziosa collaborazione dei funzionari del Comune. I proponenti, dopo una prima, sommaria valutazione, furono costretti a
rivedere il dossier, descrivendo nuovi dettagli attraverso predefinite sezioni più o meno collegate. La comunità fu costretta a riflettere seriamente, in un confronto, sul percorso intrapreso

L

a storia che abbiamo raccontato a pag. 17 ha,
come tutti i fatti, un inizio, quando in Italia il Ministero per i Beni Culturali adottò la Convenzione per lo Stato Italiano al principio dell’anno 2007. Allora si sapeva poco o niente del documento adottato
dall’UNESCO che segnò una svolta nella politica culturale e giuridica concernente il patrimonio culturale.
Il sindaco di Cremona Gian Carlo Corada, storico e filosofo, prestato alla politica, capì che era possibile avviare nella sua città un nuovo percorso finalizzato alla
realizzazione di un dossier di candidatura sulla liuteria
tradizionale cremonese, un'antica arte di costruzione
di strumenti ad arco: violini, viole, violoncelli, contrabbassi. Gli strumenti ad arco possono essere realizzati
con metodi diversi, ma quello sviluppato a Cremona
è considerato il migliore del mondo. L’iniziativa doveva servire per innescare nella comunità dei liutai una
maggior consapevolezza dell’immaterialità della loro
conoscenza antica di secoli, rinforzando l’intenzione
di trasformare il proprio sapere tradizionale in patrimonio culturale come esempio di salvaguardia dell’artigianato locale. La convenzione UNESCO promuove
la tutela di quel patrimonio culturale intangibile fatto

Lavoro difficile, quello del liutaio che deve mantenere un livello e una qualità di lavorazione molto elevata
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di tradizioni ed espressioni orali, danze e arti teatrali,
rituali, pratiche sociali e arti tradizionali, che sono create dai diversi popoli quale espressione della propria
identità culturale. Si era imboccata, insomma, la strada giusta per imporre una riflessione sul futuro della
città traendone giovamento dallo scambio interculturale, evitando il provincialismo, con la sua fama in
tutto il mondo. Ed in ultima analisi favorire la presa di
coscienza che anche un paese industrializzato come
l'Italia preserva delle tradizioni artigiane secolari.
UN DOSSIER REALIZZATO
CON UNA ATTENTA METODOLOGIA
Il progetto venne subito annunciato da una conferenza stampa in municipio per informare che la liuteria cremonese era stata proposta per essere inclusa
nel Patrimonio Culturale Immateriale, salvaguardato dall’UNESCO. Il dossier della candidatura venne
realizzato grazie all’impegno della dirigente di allora
dell'Ufficio Musei del Comune la dott.ssa Ivana Iotta,
la quale non si arrese di fronte alle prime difficoltà
nella compilazione della prima parte del dossier.
«La fase finale della candidatura – ricorda la professoressa Fulvia Caruso della Facoltà di Musicologia di
Cremona, coinvolta nella lavorazione del dossier dalla
Giunta del nuovo sindaco della città Oreste Perri – ha
riguardato l’individuazione dei diversi elementi del bene
e la inventariazione dei più rappresentativi di questi, attraverso 15 schede BDI, consegnate all’Istituto Centrale
del Catalogo e della Documentazione del Ministero per i
Beni e le Attività Culturali. La seconda fase è consistita
nella compilazione del dossier di candidatura che, oltre
alla descrizione del bene, della comunità di riferimento e
dello stato di salvaguardia passato e presente del bene,
chiede l’individuazione di precise misure di salvaguardia
future e l’impegno da parte della comunità dei liutai a
contribuire al mantenimento e alla conservazione del
bene così come è stato presentato all’UNESCO».
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La professoressa Fulvia Caruso, della Facoltà di Musicologia di Cremona. A lato, le vetrine delle botteghe liutarie di Cremona

Insomma, il riconoscimento UNESCO aveva attivato
una maggiore attenzione agli aspetti immateriali del
mestiere del liutaio da parte delle istituzioni pubbliche come, in una fase successiva, venne descritto in
un saggio, dalla stessa professoressa Fulvia Caruso.
«Se questa visione “viva” dei beni immateriali è significativa per l’affrancamento dalla visione monumentale del
bene culturale, – rilevò la studiosa – dall’altro la procedura di domanda di riconoscimento mette in atto una serie di processi che giocoforza portano la comunità stessa
a percepire un elemento vivo della propria cultura come
patrimonio culturale».
I proponenti, per non appiattire le peculiarità del
bene furono costretti a rivedere il dossier, descrivendo nuovi dettagli attraverso predefinite sezioni più o
meno collegate. In quella fase la comunità candidata
fu costretta a riflettere seriamente, in un confronto,
sul percorso intrapreso. Non è stato facile far capire
ai liutai, alla vigilia della presentazione del dossier a
Parigi, e soprattutto alle istituzioni che ruotano intorno a loro, l’importanza del proprio mestiere, di comprendere meglio l’importanza dell’immaterialità insita
in esso, di riconoscersi come comunità, della dinamicità della liuteria contemporanea pur nella continuità
storica.
«L’immaterialità del sapere artigiano in generale, e quindi anche di quello liutario, – sottolinea ancora Fulvia
Caruso – consiste prima di tutto nell’immaterialità della
competenza: la maestrìa si raggiunge solo con la pratica.
Attraverso un lungo apprendistato si impara a manipolare gli attrezzi nel modo corretto, il che comporta non solo
una precisa gestualità, ma anche una giusta postura al
tavolo di lavoro, un rapporto fisico con lo strumento che
porti al risultato ottimale».
In effetti, nella costruzione del violino tutto il corpo
è coinvolto, così come tutti i sensi. Qualsiasi liutaio
vi dirà che è necessario affinare lo sguardo per verificare costantemente il lavoro svolto e l’equilibrio tra
le parti, acuire il tatto per verificare la corretta lavorazione nelle diverse fasi di sgusciatura, piallatura e
levigatura. In tutte queste diverse fasi di lavoro anche
l’orecchio vuole la sua parte, perché ogni attrezzo,
così come ogni consistenza di ricciolo di legno asportato, produce un diverso suono. Alcuni liutai hanno
sottolineato che anche l’olfatto guida alcune fasi di
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lavorazione, prima fra tutte quella della verniciatura.
L’immaterialità è poi centrale nell’apprendimento.
Non si apprende attraverso i libri, utili ma assolutamente non risolutivi, bensì attraverso l’esperienza
diretta con un maestro, ponendo attenzione al suo
linguaggio, soprattutto rubando con lo sguardo le
sue azioni esemplificative, dato che il corpo ha un
ruolo centrale nel lavoro. «È quello che gli antropologi
culturali definiscono sapere incorporato. Attraverso un
lungo apprendistato si impara a manipolare gli attrezzi
nel modo corretto, il che comporta non solo una precisa
gestualità», conclude la professoressa Fulvia Caruso.
E poi, andando a curiosare nelle botteghe dei liutai,
chiedendo giudizi e consigli sul proprio operato, studiando gli strumenti dei grandi maestri. Apprendere a
costruire un ottimo strumento, in definitiva, richiede
tempi lunghi e metodi tradizionali di insegnamento e
di apprendistato che sono rimasti gli stessi nel tempo.
A questo punto non ci sono stati più tentennamenti
nel Comitato intergovernativo dell’UNESCO, riunito
a Parigi, in una giornata pre natalizia, che esaminò,
finalmente, in maniera definitiva e positiva la candidatura della tradizione liutaria cremonese come bene
immateriale.
Potrebbe essere questa la fine della storia, invece,
come abbiamo visto, con i festeggiamenti per il prestigioso riconoscimento in municipio che durarono
fino a tarda ora e nei giorni successivi, segnò un nuovo inizio.
Il riconoscimento ha un valore importantissimo perché si rifà ai grandi liutai che hanno tracciato il percorso nei secoli.
La referente attuale é Chiara Bondioni, responsabile
del settore cultura, musei e city branding del comune.
Il valore deve, oggi, proseguire con le numerose botteghe contemporanee, con i cimeli stradivariani, con
la musica ed ora con il Museo del Violino, unico al
mondo. Il mestiere artigiano del costruttore di strumenti ad arco di fatto riesce, infatti, a connettere fortemente il tessuto sociale di Cremona, consentendo
uno sviluppo economico sostenibile e dell’economia
della cultura.
Questo è il marchio della città della liuteria che la rende unica.
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CASI DI STUDIO

di Antonio D'Ascoli

Dal 2013 la Festa dei Gigli gode del sigillo UNESCO
ed è iscritta nella lista dei beni immateriali patrimonio
dell’umanità. In Italia, i Candelieri di Sassari,
la Varia di Palmi Calabro, la Macchina di Santa Rosa
di Viterbo, insieme ai Gigli di Nola, costituiscono la Rete
italiana delle Grandi macchine a spalla

L’ANTICA FESTA DEI GIGLI DI NOLA
SPETTACOLO UNICO AL MONDO
La «festa», in onore di San Paolino, rappresenta un antico rito pagano assorbito dal «cristianesimo», secondo il quale grandi alberi sacrali, probabilmente simboli di fertilità, venivano portati in processione per
buono auspicio nel periodo del solstizio d’estate. Ogni anno, all’inizio dell’estate, nella cittadina del napoletano, si svolge la celebre «Ballata dei Gigli e della Barca», poderose macchine, alte 25 metri circa e il cui
peso si aggira a circa 40 quintali

A

nche per quest’anno il millenario rito della
Festa dei Gigli, che gode del sigillo UNESCO
come bene immateriale, presentato nella
Rocca di Arcidosso come «Caso di studio», si è concluso con un grande successo di pubblico e di consensi. Il clou dell’evento, promosso dal Comune di
Nola e dalla Fondazione Festa dei Gigli, la celebre
«Ballata dei Gigli e della Barca», si è svolta lo scorso
24 giugno, a partire dalle dieci del mattino. Le poderose macchine, alte 25 metri circa e il cui peso

si aggira a circa 40 quintali, dai loro siti di stazionamento hanno raggiunto, a ritmo di musica e in ordine sparso, piazza Duomo, trasportate dalle paranze
(gruppo di uomini, denominati cullatori, circa 120
per obelisco). Alle 13.00, sempre in piazza Duomo,
si è tenuta la suggestiva benedizione del Vescovo,
Monsignor Francesco Marino, dopo la breve processione del busto argenteo di San Paolino che ha
passato in rassegna tutti gli obelischi. La Festa, dopo
la piccola pausa pranzo, è ripresa nel pomeriggio a

I Gigli e la Barca 2018 allineati dinanzi al municipio il giorno dopo la «Ballata»

30

energeomagazine | LA RIVISTA DEI TERRITORI

Piazza Duomo, «Ballata» mattutina dei Gigli e della Barca

partire dalle 16.00 quando gli otto Gigli e la Barca
si sono mossi, singolarmente, da piazza Duomo per
intraprendere il percorso storico lungo le strade del
centro. L’ordine di sfilata è canonizzato da secoli.
Il primo a partire è stato l’Ortolano seguito poi dal
Salumiere, dal Bettoliere, dal Panettiere, dalla Barca, dal Beccaio, dal Calzolaio, dal Fabbro, ed infine
dal Sarto. Si tratta di uno spettacolo unico al mondo
dove macchine secolari, alte ben 25 metri, danzano
«sospese in aria», sorrette solo dalla forza umana dei
cullatori, muovendosi a ritmo di musica (con canzoni
d’occasione inedite o tratte dalla tradizione musicale nazionale/partenopea), tra strade anguste che
si alternano a slarghi e piazze. Performance mozzafiato, quelle che si sviluppano durante il percorso,
evidenziano l’eccezionale abilità delle paranze nel
condurre le macchine tra evoluzioni e prove di forza.
L’ edizione 2018 della Festa si è conclusa, come da
qualche anno, al mattino inoltrato di lunedì.
ARTE DELLA CARTAPESTA E NOVITÀ 2018
La bellezza di questi obelischi passa anche per lo
straordinario fascino dei decori (i rivestimenti) che
avvolgono le strutture in legno che di solito sono
in cartapesta e vengono realizzati dalle locali botteghe artigianali. Anche per quest’anno, i temi e
gli stili proposti sono stati tra i più vari. Abbiamo,
avuto, per esempio, due «quattro facce», obelischi
che ripropongono un antico modello, oggi utilizzato molto raramente, dove l’allestimento è posizionato su tutti e quattro lati della macchina. Si tratta
in particolare, dell’Ortolano con il tema dell’«Albero
della vita», sviluppato in maniera molto suggestiva e
del Calzolaio che ha proposto all’attenzione di tutti
il progetto del santuario di Medjugorje. Gli altri Gigli nella forma cosiddetta ad una «faccia prevalente»,
si sono presentati con altrettanti temi di estremo
interesse. Molto particolare è stato, ad esempio, il
Giglio del Fabbro che invece si è ispirato al Regno
delle Due Sicilie con la saga della famiglia dei Borbone. Di grande significato è stata anche la stessa
Barca che ha presentato una sorta di gigantografia
di San Paolino. In stile moderno il Giglio del Salumiere che ha rappresentato l’evoluzione della macchi-
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na da festa. Lo stile barocco nella sua parte iniziale
che lascia spazio a quello moderno che spesso contraddistingue i nuovi rivestimenti. Al centro esatto
dell’allestimento, San Paolino, al centro del tempo,
dello spazio, della Festa. Ed ancora il Bettoliere con
il suo rivestimento che ha richiamato i gonfaloni delle corporazioni, il Panettiere che si è ispirato al tema
delle campane che secondo la tradizione sarebbero
state introdotte da San Paolino per l’uso liturgico ed
il Sarto che ha rappresentato il Santo di Bordeaux
come il ponte tra la vita terrena e l’aldilà. Di grande
significato anche il Beccaio che ha evidenziato un
vero e proprio ex voto da parte del maestro di festa.
«‘O MASTO ‘E FESTA» AUTENTICO
RAPPRESENTANTE DELLA COMUNITÀ
Energia e coinvolgimento, sono i due tratti distintivi
della Festa: lo spettatore viene completamente rapito e travolto dall’evento, dalla musica, dal ballo.
Rispetto a tante manifestazioni popolari, la Festa dei
Gigli non presenta alcun diaframma tra protagonisti
e spettatori: tutti sono parte di un grande rituale che
si rinnova nella gioia in un grande inno alla vita. Le
nove macchine da festa, i Gigli e la Barca, sono concesse dal Comune e dalla Fondazione Festa dei Gigli, ogni anno, attraverso un apposito regolamento
a privati cittadini che ne fanno espressa domanda e
che devono possedere dei specifici requisiti. Gli assegnatari sono definiti maestri di festa, nel linguaggio popolare «‘o masto ‘e festa», che hanno l’onere e
l’onore di rappresentare, per un anno intero, la co-

Il Giglio dell’Ortolano 2018 fa il suo ingresso in piazza Duomo
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munità facendosi continuatori di un rituale millenario. È il sogno di ogni nolano. L’assegnazione avviene
nella Sala consiliare del Comune a mezzanotte del
giorno stesso della Festa ancora in corso. Un appuntamento rinnovatosi anche quest’anno. Una particolarità che evidenzia il moto perpetuo della tradizione che rinasce dalle sue ceneri. Un poeta di inizio
novecento, Felice Iorio, soleva scrivere «Sta Festa
tant nasce quann more». Nel mentre la Festa che volge al termine è ancora in corso, un’altra è pronta a ricominciare tra i festeggiamenti di quelli che saranno
i protagonisti della nuova edizione. La Festa dei Gigli
si svolge di norma la domenica successiva al 22 giugno, giorno in cui si celebra la festività religiosa di
San Paolino e la processione del suo busto argenteo
tra le antiche strade del centro, guidata dal Vescovo.
Anche quest’ anno l’evento religioso ha rappresentato un momento molto sentito dalla popolazione
che idealmente riabbraccia il suo eroe, il suo Santo.
A partecipare è l’intera comunità ed in particolare i
rappresentanti di tutte le corporazioni che vestono
le loro rispettive magliette d’occasione.
LA FONDAZIONE FESTA DEI GIGLI
È l’ente a cui è affidata la promozione e l’organizzazione della Festa dei Gigli i cui componenti sono
scelti dal Comune di Nola, dalla Curia Vescovile,
dalla Regione, dalla Provincia (oggi Città Metropolitana). Sin dall’inizio della sua attività la Fondazione
si è impegnata soprattutto per tutelare la legalità,
la trasparenza, e migliorare la qualità dell’evento.
Sono stati istituiti protocolli sulla sicurezza circa la

Il Giglio del Fabbro (al centro) ispirato al Regno delle due Sicilie e alla famiglia reale dei Borbone
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costruzione delle macchine ed istituite collaborazioni importanti, come quella con l’Accademia delle
Belli Arti. Grande impegno è stato profuso anche
per il miglioramento dell’accoglienza degli ospiti
con tribune prenotabili on line e guide multilingue.
Il nuovo presidente, succeduto a Raffaele Soprano,
è Lorenzo Vecchione, avvocato dalla lunga esperienza dirigenziale in Rai che potrà senza dubbio aiutare
la Festa dei Gigli ad inserirsi meglio nei circuiti mediatici nazionali ed internazionali, affinché compia il
definitivo «salto di qualità», ottimizzando, in questo
modo, il lungo e paziente lavoro svolto in questi anni
dall’ente. Ad affiancarlo sono gli altri componenti del
consiglio, in particolare i consiglieri Raffaella Mauro,
Antonio Santella, Umberto Barbalucca, Gaetano Fusco, e don Lino D’Onofrio. «Metterò a disposizione
della mia città tutta l’esperienza cumulata nel mondo
della televisione e dello spettacolo. – afferma Vecchione – La Festa dei Gigli rappresenta una straordinaria eccellenza del nostro Paese, patrimonio UNESCO
ed inserita nella prestigiosa Rete italiana delle Grandi
Macchine a spalla. L’obiettivo è quello di lavorare a progetti che possano favorire la promozione nazionale ed
internazionale».
FESTA DEI GIGLI, CENNI STORICI
DI UNA TRADIZIONE MILLENARIA
La Festa dei Gigli, la cui ritualità si sviluppa durante
un intero anno, culmina nella «Ballata dei Gigli e della
Barca» quando nove imponenti macchine da Festa
vengono trasportate a spalla da circa 120 uomini (la
paranza) al ritmo di musica attraverso un percorso

Lorenzo Vecchione neo presidente della Fondazione Festa dei
Gigli a Nola nel napoletano
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ultrasecolare. I Gigli, obelischi che in origine erano
dei semplici fiori, sono alti circa 25 metri. La «Barca» invece è una macchina più piccola che riproduce
l’imbarcazione con la quale il Santo fece ritorno dalla sua prigionia in Africa, secondo quanto racconta
la tradizione, dopo essersi dato prigioniero al posto
del figlio di una vedova, all’epoca dell’assedio della
città di Nola da parte delle truppe di Alarico, tra il IV
e V secolo d.C. I nolani accolsero il proprio Vescovo
con fiori di gigli al porto dell’antica Oplonti ( oggi
Torre Annunziata) all’epoca compresa nel territorio
di Nola. Quei fiori con il tempo sono divenute le poderose macchine che ammiriamo oggi.
LA LEGGENDA DI SAN PAOLINO
E DEI FIORI DEI NOLANI
Tradizionalmente la Festa dei Gigli trae origine da
un racconto che gli stessi Nolani si tramandavano
e trascritto, in seguito, da Papa Gregorio Magno un
secolo dopo l’accadimento dei fatti. Dopo la presa di
Roma da parte dei Vandali, anche la città di Nola fu
saccheggiata e molti dei suoi abitanti fatti prigionieri
e deportati in Africa. Il vescovo di Nola Paolino riscattò con i suoi averi numerosi prigionieri. Una volta terminati i suoi beni, non avendo più denaro per
riscattare il figlio di una vedova offrì se stesso. Anni
dopo essere divenuto il giardiniere del re dei Vandali, il vescovo Paolino, predisse l’imminente fine del
re che liberò lui e la sua gente. Al ritorno in patria il
popolo di Nola accolse la sua gente con dei gigli (fiori), dando il via ad una tradizione che si ripete ogni
anno, anche dopo la morte del Santo Vescovo avvenuta nel 22 giugno dell’anno 431 d.C. Tuttavia, studiosi moderni sono portati a considerare la «festa»
come l’assorbimento da parte del «cristianesimo» di
un rito pagano, secondo il quale grandi alberi sacrali,
probabilmente simboli di fertilità, venivano portati
in processione per buono auspicio nel periodo del
solstizio d’estate.
FONTI STORICHE DELLA FESTA DEI GIGLI
Le prime fonti storiche precise sulla festa risalgono
al 1500, grazie allo storico nolano Ambrogio Leone. Egli ci parla del «cereo» descrivendolo come una
«grandissima torcia a guisa di colonna accesa e adorna
di spighe di grano», realizzato col denaro dei contadini e degli artigiani e portato in spalla durante la processione del Santo. Questa processione si svolgeva
per le strade della città e ogni arte o professione vi
prendeva parte realizzando il proprio cereo; subito
dietro venivano i monaci ed i sacerdoti chierici, per
ultimo il vescovo con le reliquie della Croce e del
Santo chiuse in una mano d’argento. Il vescovo era
accompagnato dal Conte e dal «maestro di mercato»,
poi i nobili ed i primi cittadini (da pochi anni è stato
inserito nel programma della festa «Il corteo storico»
che rievoca questa processione). Verso la metà del
’700 il Remondini ci parla di nuove macchine chiamate «Mai» o «Gigli» adornate di fiori che avevano la
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Il Giglio del Panettiere 2018

forma di globi o piramidi o navi. È probabile che la
competizione tra le diverse corporazioni che partecipavano alla processione avesse portato a questa
evoluzione.
IL RICONOSCIMENTO UNESCO
Dal 2013 la Festa dei Gigli gode del sigillo UNESCO
ed è iscritta nella lista dei beni immateriali patrimonio dell’umanità nell’ambito della Rete italiana delle
Macchine a spalla che comprende, oltre alla Festa
dei Gigli di Nola, i Candelieri di Sassari, la Varia di
Palmi Calabro, e la Macchina di Santa Rosa di Viterbo. Con la recente approvazione della legge che
equipara i beni immateriali, tutelati dall’UNESCO, a
quelli materiali, per quanto concerne il meccanismo
dei finanziamenti, si apre per la Festa dei Gigli una
nuova stagione legata alla sua promozione sul piano internazionale. In tal senso la Fondazione ed il
Comune sono impegnati in prima linea insieme alla
comunità affinché il patrimonio immateriale possa
sempre di più essere tutelato e valorizzato come autentica eccellenza italiana.
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BENI, VALORI E SAPERI

L’antico rito della transumanza, una pratica che ricorda
lo spostamento stagionale di mandrie e greggi attraverso
i tratturi da zone di montagna a zone di pianura,
candidato al riconoscimento UNESCO patrimonio
immateriale dell’Umanità

di Pierpaolo Bo

CAMMINI DI UOMINI E DI ANIMALI
LUNGO I TRATTURI DELL’ADRIATICO
L’Agenzia Asvir Moligal è capofila di un importante partenariato transnazionale d’Europa – costituito dalle
regioni Molise, Abruzzo, Puglia, Campania e Basilicata e da altre regioni di Spagna, Francia, Portogallo,
Grecia e Svezia. Il progetto, avviato nel 2015, ha lo scopo di valorizzare le aree montane e rurali su cui
insistono i tratturi e le vie verdi d’Europa. L’intera famiglia molisana Colantuono, custodisce una tradizione
antica di millenni, perché percorrono a piedi circa 200 km lungo questi tracciati vecchi più di 2000 anni

I

n linguistica il significato e l’origine della parola transumanza ricorda lo spostamento stagionale di mandrie e greggi da zone di montagna a zone di pianura, dal francese: transhumance, composto dal latino:
trans – oltre e humus – terra. In sostanza un ritorno
alla terra. La transumanza è una pratica antica della
pastorizia, anzi, alle volte è un fenomeno spontaneo
dei branchi bradi di erbivori, che risale addirittura alla
preistoria. Consiste nello spostamento del gregge o
della mandria nei pascoli a valle durante la stagione
fredda, e in quelli di montagna durante quella estiva:
si tratta della naturale ricerca di cibo che porta il gruppo a viaggiare inseguendone la migliore abbondanza,
che nella monticazione e nella demonticazione (cioè
la salita e la discesa dal monte) porta alla mente imma-

gini di rifugi persi fra i monti che vengono aperti solo
per una stagione all'anno. È il cosiddetto alpeggio, in
cui si svolge l'industriosa opera del pastore che prepara il formaggio nuovo, e di lunghe teorie di animali in
branco che vengono guidati per lunghe distanze sopra
i corpi massicci delle Alpi e degli Appennini, attraverso i tratturi, le larghe vie che nascono calpestate dalla
moltitudine dei loro passi. Gabriele D’annunzio ne ha
fatto una mirabile e suggestiva lirica, studiata da generazioni di studenti. Nella cantilena imparata a memoria
a scuola, troviamo l’amore del poeta per la sua terra
d’origine, l’Abruzzo e l’ammirazione per la sua gente
attraverso il racconto di un’esistenza semplice e primitiva che si svolge nella cornice di una natura incontaminata. Dopo aver contemplato tradizioni antiche e

Un viaggio di altri tempi, 180 km marciando con i pastori e 300 bovini dalla Puglia al Molise
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gesti assorti in una musica lenta, questa figura di primo
piano della vita culturale e mondana romana che ha
primeggiato con le sue raccolte poetiche a cavallo di
due secoli, scoprì, pur vivendo a Roma dove condusse
una vita sontuosa, che in terra d’Abruzzo i suoi Pastori
«lasciano gli stazzi e vanno verso il mare».
UN ESEMPIO CONCRETO CHE TRADUCE
IL CONCETTO DI PATRIMONIO IMMATERIALE
Tutto questo è stato raccontato ad Arcidosso facendone un interessantissimo «caso di studio» presentato da
Nicola di Niro, un molisano deciso e appassionato di
natura, tradizioni, territorio, che ha tracciato, con l’aiuto delle immagini, un affresco ampio a piccoli tocchi di
colori. Un racconto fatto da «frame» che sanno di sole,
pioggia, bivacchi attorno al fuoco, linguaggi, pratiche
antiche e sapori a base di pancotto e di latte appena
munto, vino e prelibatezze che soltanto i mandriani
sanno gustare, ricordando la «sacralità» dei riti agropastorali. Era affiancato da Carmelina Colantuono, una
donna bruna, 44 anni, seconda di cinque fratelli, che
appare nel filmato con i capelli al vento e portamento
da provetta cavallerizza, dove la si vede accompagnare la mandria al galoppo, oppure precederla in jeep –
cellulare all’orecchio – nel lungo viaggio attraverso 25
comuni, tre province e due regioni. Lo sguardo complice, amichevole, benché autonomo e pieno di riserbo,
lasciava, comunque, capire al pubblico attento che la
donna vive da anni in prima persona un’esperienza unica che le consente di recuperare un intenso rapporto
con la natura, praticando la transumanza che le deriva
dal legame stretto della propria famiglia, custode da
generazioni di una tradizione antica di millenni, della
quale lei è oggi l’erede. È stata lei ad espletare con mesi
di anticipo, e il piglio deciso da consumato manager,
tutte le richieste di permessi da presentare ad Anas,
Forestale, carabinieri, polizia, vigili urbani, Comuni, per
evitare ostacoli al procedere delle mandrie. Al termine
del tragitto, iniziato lo scorso 21 maggio, si è ripetuta
la parte primaverile del rito, quella del rientro, con una
carovana che – partita da San Marco in Lamis (Foggia) dopo la benedizione impartita nel Santuario di San
Matteo ai cavalieri con mantella e pantaloni di fustagno impegnati nell’impresa – si è diretta verso la piccola comunità di Acquevive (fraz. di Frosolone), un borgo

Mandriani bardati come cowboy guidano la carovana lungo gli
antichi sentieri assolati di pietra battuta
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di circa 200 abitanti, in provincia di Isernia, fortemente
legato alla tradizione pastorale, portata avanti nei secoli da grandi famiglie patriarcali dedite, come quella
di Carmelina, all’antico rito della transumanza verso i
caldi pascoli della Puglia. Carmelina, dopo una marcia
durata 5 giorni, è stanca ma soddisfatta del proprio lavoro se è riuscita a far sì che tutto filasse liscio nella
strenua difesa di salvaguardare questa antica pratica
di seguire, a piedi o a cavallo, la carovana di mucche e
pastori condividendo i canti pastorali e le storie invocate come una preghiera che si levano attorno al fuoco
del bivacco. I Colantuono sono praticamente rimasti
gli unici in Italia a praticarla come un tempo: lungo i
tratturi. Con la transumanza, le greggi o – nel caso dei
Colantuono – le mandrie, migrano temporaneamente
insieme ai pastori dai pascoli di montagna verso quelli
delle pianure e viceversa, percorrendo gli antichissimi
sentieri. Questi permettono di scendere d’inverno nelle zone dove è più facile trovare pascoli per gli animali,
mentre a primavera inoltrata si torna sui monti dove
l’erba è verde, proprio quando a valle tutto comincia a
seccare per via del sole cocente. Le oltre 300 vacche
podoliche dei Colantuono viaggiano dal Molise verso il
Gargano, in Puglia, dove la famiglia possiede una fattoria e 500 ettari di pascoli invernali, e il viaggio si ripete
in senso contrario con l’arrivo della stagione calda.
LA STORIA DI NICOLA E CARMELINA
CHE STUPISCE NELLA VICENDA
DELLA CANDIDATURA UNESCO
L’incontro con l’uomo che incarnando la tipicità dei
luoghi, ha scelto il mestiere di sviluppare progetti di
ricerca e di studio del territorio rurale della sua regione
che conta appena 308.493 abitanti, nata nel 1963 per
distaccamento dalla regione Abruzzo e Molise, è stato
del tutto casuale. È stato subito un connubio perfetto.
Oggi il responsabile dell’Agenzia Asvir Moligal che, in
questa veste, ha avviato, nel 2007, la candidatura internazionale della transumanza a patrimonio immateriale dell’umanità UNESCO, oggi giunta, dopo la consegna del dossier a Parigi, nella fase di coinvolgimento
dei valutatori dell’Agenzia dell’ONU, ha trovato nella
cavallerizza di Frosolone l’alleata perfetta. L’approccio
a questi temi è stato occasionale causato da sua figlia,
Maria Laura, la primogenita, studentessa di «Economia

L’ingresso nei paesi è sempre una festa annunciata dalle 180
campane legate al collo delle mucche maremmane
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Carmelina Colantuono e Nicola Di Niro, due applauditi protagonisti al Workshop di Arcidosso nella Rocca Aldobrandesca

del turismo», che stava effettuando una ricerca sui tratturi, materia della sua tesi di laurea. Galeotta fu una visita all’Archivio di Stato- Ufficio dogane di Foggia dove
sono conservati tutti i documenti consultati dai laureandi e dagli appassionati di storia. Sfogliando su un tavolo il carteggio, la giovane studentessa che oggi ha 34
anni ed è madre di due figli, trovò il Pescasseroli-Candela, tratturo Regio che tocca diversi paesi molisani,
resta affascinata da quelle linee di comunicazione così
efficaci. Sono documenti inediti di tre o quattro secoli
fa che parlano di antiche vie verdi di transito. Il padre
Nicola Di Niro, anch’egli incuriosito, spiegò alla figliola
che, forse, la transumanza ancora si praticava nella loro
terra. Occorreva indagare. Ed infatti nei giorni successivi si scoprì che l’intera famiglia di Carmelina Colantuono, custodiva una tradizione antica di millenni, perché
percorrono a piedi circa 200 km lungo questi tracciati
vecchi più di 2000 anni: vie che «non furono solo delle
pecore o delle mucche, ma anche i percorsi del pellegrinaggio, i luoghi del conflitto tra Sanniti e Romani, dello scambio, del commercio, di un’affascinante ed umile civiltà».
Quella della transumanza è una tradizione antica, che
nei secoli ha segnato la storia e l’aspetto delle genti e
delle terre molisane e abruzzesi. Carmelina Colantuono
condivide questa idealità, ed ecco perché persiste nel
portare avanti la tradizione di famiglia. Lo fa per rispet-

to verso i propri avi che facevano la transumanza con
circa 600 mucche, ma anche perché convinta che in
questo rito risieda una parte importante dell’identità
del Molise, un passato e un presente da salvaguardare. Ricorda ancora come già allora venivano rimarcati i
sacrifici e le difficoltà che sempre più dovevano superare per portare a compimento la transumanza. Con
il passare degli anni gli spazi dove camminare erano
sempre più ridotti, con tratturi un tempo larghi almeno
60 passi napoletani che corrispondono a 111,60 metri
ed ora, ogni nuovo anno, fagocitati da strade asfaltate e concessioni ai contadini. Ecco perché Carmelina
difende strenuamente questa antica pratica e, spera, che la possibile tutela dell’UNESCO rimetterebbe
in gioco l’estremo tentativo di difendere un percorso
lungo il quale un tempo si affacciavano ostelli, chiese e rifugi per quanti percorrevano l’antica via, e che
oggi ha visto purtroppo ridurre di molto i suoi spazi vitali. Tuttavia, grazie alla sua attività e ad un importante
partenariato transnazionale d’Europa – costituito dalle
regioni Molise, Abruzzo, Puglia, Campania e Basilicata
e da altre regioni di Spagna, Francia, Portogallo, Grecia
e Svezia – si è approdati ad un progetto di candidatura
delle «VIE e della CIVILTÀ della TRANSUMANZA» al patrimonio immateriale dell’UNESCO. Il Moligal è capofila
di questo progetto il cui scopo è valorizzare e rivitalizzare le aree montane e rurali su cui insistono i tratturi e
le vie verdi d’Europa; queste includono le grandi vie di
collegamento, i percorsi commerciali, culturali, militari e
religiosi. Nel frattempo Carmelina ha trasformato le due
masserie, in Molise e in Puglia, in spazi didattici dove è
possibile seguire, a costi accessibilissimi, attività come
la mungitura e la trasformazione del latte in formaggi.
Nicola Di Niro, invece, grazie ad un costante lavoro di
squadra e all’unione di tanti territori anche al di fuori
dei confini nazionali, si è concentrato sul programma
«Pastoralismo, transumanza e grandi vie della civiltà», per
dare ai tratturi e la transumanza un concreto futuro
nell’economia nazionale attraverso la nascente Fondazione internazionale che mira a valorizzare i cammini
pastorali e tutti i luoghi da riscoprire per promuovere
uno sviluppo sostenibile del territorio.

Le campane più grandi sono al collo delle mucche più adulte. Sono loro a guidare i bovini più giovani e lo scampanio serve a non perdersi
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La candidatura a Patrimonio Immateriale UNESCO della
«Cerca e cavatura del tartufo in Italia: conoscenze e pratiche
tradizionali» è (quasi) in dirittura d’arrivo

di Fabrizia Dagnone

NON SARÀ SOLTANTO IMMAGINARIO
IL TARTUFO DAL MAGICO PROFUMO
Il dossier di candidatura è stato avviato dall’Associazione Città del Tartufo, nata ad Alba nel 1990 dalla volontà di condivisione progettuale e di sviluppo di 10 territori italiani. Oggi il sodalizio conta circa 50 iscritti,
tra Comuni, Unioni dei Comuni, Province e Regioni dal Piemonte fino in Sicilia, ed è il referente ufficiale
dell’ambito riconoscimento

I

« l tragitto è ancora lungo e dispendioso. Occorre lavorare
ancora molto anche se lo scorso anno ci siamo già recati
a Parigi nella sede dell’UNESCO per una prima valutazione della nostra candidatura per il riconoscimento come
Patrimonio Immateriale dell’Umanità. Ci hanno chiesto
alcune integrazioni per arricchire il nostro dossier. Il percorso avviato sei anni fa è ancora in una fase interlocutoria. Oggi nella nostra associazione c’è la consapevolezza
che il prestigioso risultato è possibile, quasi a portata di
mano…» Michele Boscagli, presidente dell’«Associazione Nazionale Città del Tartufo», invitato alla giornata di
studio di Arcidosso per presentare la candidatura a patrimonio immateriale UNESCO della «Cerca e cavatura
del tartufo in Italia: conoscenze e pratiche tradizionali»,
ha raccontato gli ultimi passaggi di questo impegnativo percorso, avviato dall’Associazione, nata ad Alba
nel 1990 dalla volontà di condivisione progettuale
e di sviluppo di 10 territori italiani. Oggi il sodalizio
conta circa 50 iscritti, tra Comuni, Unioni dei Comuni, Province e Regioni dal Piemonte fino in Sicilia, ed
è il referente ufficiale dell’ambito riconoscimento. Il
voluminoso dossier è stato già depositato, lo scorso
anno, alla sede centrale dell’UNESCO a Parigi: la candidatura è stata accompagnata e presentata per l’Italia
dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del

Michele Boscagli, presidente dell’Associazione Nazionale «Città
del Tartufo» che ha promosso la candidatura
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Il mondo dei tartufai è misterioso, segreto e sommerso

Turismo (MiBACT). «Si tratta di un importante percorso
verso la salvaguardia e la trasmissibilità del bene tartufo e
del suo sistema di valori culturali e tradizionali. – ha spiegato Michele Boscagli – Tartufo, quindi, come cultura e
non solo come prodotto pregiato della terra. La volontà
anche attraverso questo percorso è che il tartufo diventi
sempre più per le comunità e i territori in cui si trova bene
condiviso ed elemento identitario, da salvaguardare e trasmettere». Ed ha ricordato: «Quando alla fine del 2012
in un Convegno ad Alba molto partecipato sia dalle Istituzioni che compongono l’Associazione Nazionale Città del
Tartufo che dalle più organizzate Associazioni di Tartufai
e dalla loro Federazione (FNATI), si parlò di un progetto
comune che coinvolgesse tutti gli attori della filiera e che
impegnasse in una definitiva svolta collaborativa, ognuno
mise a disposizione la propria esperienza per raggiungere
l’ambizioso obiettivo».
LE CITTÀ DEL TARTUFO REFERENTI
DELLA CANDIDATURA UNESCO
«Chi conosce il mondo dei Tartufai, misterioso, segreto e
sommerso, – ha svelato il presidente del sodalizio – capisce già quanto questo fatto fosse eccezionale. Si stabilì
così che fossero le Città del Tartufo come rete nazionale
di Istituzioni che da più di vent’anni organizzano nei ter-
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I fili di una memoria legata al tartufo fanno riscoprire antiche consuetudini, seppure con sfumature diverse nei vari territori

ritori associati manifestazioni funzionali alla rivitalizzazione, promozione e trasmissione della cerca e cavatura
del Tartufo, a coordinare la raccolta del materiale utile a
dimostrare, se la ricerca ci avesse dato ragione, come la
cultura del Tartufo fosse identitaria e radicata nei territori, come fosse uno dei più rilevanti collanti della biodiversità e dell’etnodiversità italiana, perché legata a forme pre
agrarie di competenze e di pratiche». I saperi connessi al
Tartufo costituiscono, infatti, un complesso patrimonio tramandato oralmente, di gesti, linguaggi e parole,
condiviso con le generazioni più anziane che rende,
oggi, necessaria da parte delle comunità italiane una
salvaguardia attiva che trovi nei praticanti e detentori
delle conoscenze l’asse portante. Ed ha ricordato: «Abbiamo, quindi, attraversato tutta l’Italia per annodare i fili
di una memoria legata al Tartufo riscoprendo antiche consuetudini che, seppure con sfumature diverse nei vari territori, rispecchiano il profondo rapporto tra uomo e natura
all’interno del quale si sono sviluppate competenze e modalità per cercare indizi della presenza nascosta di questo
fungo sotterraneo inserendo la pratica in un vissuto che
scandisce, ancora oggi, il calendario delle comunità coinvolte. Un mondo che, nella rapidità delle trasformazioni,
deve essere salvaguardato».
IL VALORE SOCIALE E CULTURALE
DELLA «CERCA DEL TARTUFO»
Attraverso interviste, coordinate dalla direzione
dell’Associazione Res Tipica, si è cercato di ricostruire
un percorso che ha molto risentito dei profondi cambiamenti sociali ed economici avvenuti negli ultimi
settant’anni. L’inurbamento e l’abbandono delle campagne hanno inciso e compromesso tutte le attività
legate alla terra e, per il tartufo, hanno ancora maggiormente accentuato la dimensione di isolamento e
segretezza del tartufaio, rendendo più difficile la di-
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mostrazione della ipotesi comunitaria e degli elementi
di socializzazione comunque connessi al mondo del
tartufo: il pranzo, la festa ed oggi l’associazionismo.
Ma l’esperienza maturata e testimoniata dai detentori e praticanti dei vari territori in tanti anni di buone
pratiche di salvaguardia e trasmissione, ha favorito la
collaborazione di tutti per la formulazione del dossier
di candidatura e della prima catalogazione dei saperi
legati alle attività di cerca e cavatura distinte per Regioni e varietà botaniche di Tartufi, oltre che per la costituzione di un archivio fotografico e un filmato di
grande valore documentale ed antropologico. A tutto
questo si aggiunge il valore sociale e culturale, anche ai
fini della trasmissione dell’elemento, costituito dal piano di salvaguardia compreso nel dossier di candidatura
che coinvolge oggi ognuno per le proprie competenze,
assegnando a tutti i protagonisti della filiera del Tartufo un modus operandi per la prima volta pianificato ed
organizzato.

Il cane da tartufo non rappresenta solo un semplice aiuto per
i cercatori, ma è l’attore principale della raccolta dei tartufi, e
forma con il proprio padrone un binomio inscindibile
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VALORI IMMATERIALI

di Luigi Letteriello

Fu la maschera ufficiale piemontese Gianduja, nel 1865, ad
ispirare il nome dei nuovi cioccolatini regalati per la prima
volta al pubblico presente alla parata carnascialesca alla
presenza dei sovrani

IL GIANDUJOTTO, UNA TRADIZIONE
TUTTA DA SCOPRIRE E TUTELARE
Il possibile riconoscimento deve tener conto della vicenda di Michele Ponchet, rinomato artigiano del cioccolato, originario di Luserna San Giovanni, in terra valdese, il quale, nel 1865, impastando cacao e zucchero con nocciole «Tonda Gentile delle Langhe» macinate, creò un nuovo tipo di impasto di cioccolato,
avviando la produzione di un cioccolatino speciale dalla forma tipica di barca rovesciata, rivestiti da un
incarto di alluminio

L'

occasione è ghiotta. Cinque artigiani cioccolatieri piemontesi uniti dalla medesima sapiente
maestria artigiana, passione e creatività che ogni
giorno dedicano al proprio lavoro, annunceranno nella
stessa riunione al «Circolo dei Lettori», un progetto per
chiedere all’UNESCO di tutelare, con una gradita iscrizione nella lista del Patrimonio immateriale, l’arte della lavorazione del cioccolato che, con l’aggiunta delle
nocciole alla pasta di cioccolato, diventa una prelibata
leccornia, nata, è cosa certa, all’ombra della Mole: il
gianduiotto. L’auspicato riconoscimento deve per forza tener conto della vicenda di Michele Ponchet, rinomato artigiano del cioccolato, originario di Luserna
San Giovanni, in terra valdese, il quale, nel 1865, impastando cacao e zucchero con nocciole «Tonda Gentile
delle Langhe» macinate, creò un nuovo tipo di impasto
di cioccolato, avviando la produzione di un cioccolatino speciale dalla forma tipica che chiamò «givo», in
piemontese «mozzicone di sigaro». L’intraprendente
cioccolatiere valligiano diventato, nel frattempo, so-

cio del suo conterraneo Pier Paul Caffarel, fuse la sua
cioccolateria Prochet Gay & C. con la Caffarel Padre e
Figlio dando vita alla Caffarel-Prochet, trasferendo anche il laboratorio in una piccolissima conceria situata
in via Balbis, nel quartiere San Donato di Torino.
Caffarel, all’epoca, acquistò una macchina industriale
in grado di produrne oltre 320 kg al giorno, una quantità notevole per l’epoca. L’energia elettrica per macinare i semi di cacao era fornita dalla ruota idraulica
della conceria alimentata dalle acque del canale Pellerina. Con un’altra macchina idraulica, costruita dal
piemontese Doret, fu in grado di raffinare la polvere
di cacao e miscelarla con zucchero e vaniglia. Proprio a
Michele Prochet venne, nel 1852, l’idea di amalgamare
al cioccolato le nocciole tostate e tritate. Si dice che
tale invenzione sia stata propiziata dalla semplice necessità: Napoleone, con il blocco continentale iniziato
nel 1806, aveva reso impossibile ai confettieri il rifornimento di cacao, il cui prezzo era salito alle stelle. Per
continuare a produrre cioccolato, i piemontesi decise-

La Sindaca di Torino Chiara Appendino durante un ballo con
la maschera torinese «Gianduja»

I «Gianduiotti», cioccolatini dalla caratteristica forma apprezzati in tutto il mondo
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ro di unire al cacao un frutto di casa: le nocciole, per
l’appunto. Sin dal 1852 Michele Prochet aveva iniziato
a produrre pasta a base di cioccolato e nocciole, la cosiddetta «pasta Gianduja». Che però non è mai diventata
famosa né è stata venduta come tale, in quanto i «Gianduja» o «Giandujotti» sono stati messi in commercio soltanto dal 1865. Proprio in quell’anno, in occasione del
Carnevale, la maschera ufficiale piemontese Gianduja,
divenne ispiratore del nome dei nuovi cioccolatini regalati per la prima volta al pubblico presente alla parata carnascialesca. Fu lo stesso Gianduja, il re di Torino,
originario di Callianetto, borgata di Castell’Alfero dove
è conservata la casa natale, durante il carnevale, a dare
il proprio nome al Gianduiotto che da allora porterà il
nome di «Gianduja 1865». Nacque così il mito del cioccolatino più famoso di Torino grazie ad un galantuomo
allegro, con buon senso e coraggio, che ama il buon vino
e la buona tavola, accompagnato dalla sua fedele compagna Giacometta.
I VALORI NELLA FILOSOFIA DI PRODUZIONE
DEL «GIANDUJOTTO»
Promotore di questa iniziativa è Guido Castagna, un
quarantatreenne cioccolatiere piemontese di Giaveno,
volto televisivo de «la Prova del Cuoco», che, dal nazional popolare ha calcato con disinvoltura i podi delle più
importanti competizioni sul cioccolato artigianale.
È stato protagonista, recentemente, come unico rappresentante per l'Italia alla Conferenza Mondiale sul
Cacao ICCO di Berlino, scelto come relatore fra i più
grandi pasticceri del mondo presenti al World Pastry
Stars 2018. «Qui – ricorda il cioccolatiere di Giaveno –
abbiamo portato la nostra visione del Cioccolato, raccontato la nostra storia, i nostri valori e illustrato gli elementi
base della nostra filosofia di produzione. È stata una grande esperienza e un bel riconoscimento che premia il duro
lavoro di tutti i giorni». La rassegna milanese rappresenta da sempre un momento di incontro non celebrativo ma fattuale della pasticceria, un’arena di scambio e
dibattito, un momento di crescita e incontro in cui le
eccellenze italiane e internazionali mettono a disposizione del settore e dei suoi operatori le loro esperienze in un’ottica di arricchimento e accrescimento reciproco. Ed in questa occasione si è parlato, appunto, di
«Gianduiotto» e di come produrlo e tutelarne la storia,
tenendo conto non soltanto della qualità della provenienza delle fave di cacao ma anche dell’uso di manodopera ridotta in schiavitù nelle piantagioni di cacao
coltivato in 45 diversi Paesi.
GLI ARTIGIANI CIOCCOLATIERI
FANNO SCUOLA IN AMERICA LATINA
Gli stessi cioccolatieri piemontesi che contribuiscono a
tener viva l’economia dell’America Latina, area di maggior produzione, attraverso l’Istituto Italo Latino Americano, si trasformano, ogni anno, in docenti per far conoscere alle giovani popolazioni indigene la lavorazione
del cacao. I corsi sono ospitati nella sede dell'IILA per
un congruo numero di ore di didattica e di studio indivi-
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Le fave di cacao durante la trasformazione per creare il delizioso
cioccolato che compone i «Gianduiotti»

duale complessivo. Il Corso, a frequenza obbligatoria e
previa selezione dei candidati, è rivolto a giovani locali
ed a tutti coloro che a vario titolo, si vogliono iscrivere
ai corsi fortemente orientati all’acquisizione di competenze tecniche per il settore della cioccolateria artigianale. Le lezioni prevedono la trasformazione di base del
cacao e del cioccolato, e poi, in un’ottica di propedeuticità didattica, di quelle della figura professionale del
cioccolatiere dalla conoscenza merceologica del cacao
che loro stessi producono e che oggi hanno la possibilità di lavorarlo e metterlo in commercio sotto forma di
gustose tavolette di cioccolato.
Proprio per questo motivo Guido Castagna, che ha
iniziato l’attività nel 2002 in un piccolo laboratorio e
negozio di Giaveno per poi arrivare all’attuale raffinato negozio di Torino e al laboratorio attrezzato che sarà
inaugurato il 15 di settembre, sempre a Giaveno, con
ampio spazio dedicato alla clientela e agli assaggiatori del cioccolato che hanno uno sviluppato senso del
gusto, ha voluto coinvolgere in questa nuova, dirompente azione quattro suoi amici cioccolatieri piemontesi (vedi articolo pag. 43), i quali, dichiarando che il
lavoro minorile è contro i loro principi, condividono le
scelte etiche, morali e sociali fatte da Castagna. La selezione dei cacao per lui è una sorta di missione. Per
questo reperisce i migliori cru di cacao del mondo dalle
piantagioni certificate che bandiscono lo sfruttamento
minorile. L’industria dell’alimento più buono del mondo
ancora oggi nasconde scenari loschi di sfruttamento.
I bambini e i ragazzi che lavorano nelle piantagioni di
cacao non soltanto africane sarebbero, secondo alcune
stime, più di 200 mila di età compresa tra i cinque e i
quindici anni, vittime di una vera e propria «tratta». Lavorano sottopagati se non gratuitamente, in condizioni
pessime: vengono maltrattati e tenuti rinchiusi in baracche, spesso malnutriti. Prima di affermarsi come uno
dei più apprezzati artigiani del settore, il giovane cioccolatiere di Giaveno venne chiamato negli Emirati Arabi
per assolvere – nonostante la giovane età - il compito
impegnativo di «maitre chocolatier», di trasmettere agli
artigiani locali la cultura tradizionale transalpina che in
questo campo rappresenta il meglio del made in Italy,
facendo sfoggio di tecnica ed estetica sopraffina.
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Altro importante e fondamentale ingrediente del Gianduiotto:
la Nocciola Piemonte IGP

IL FILO CONDUTTORE
È LA NOCCIOLA PIEMONTE IGP
La filosofia di produzione si estrinseca nel disciplinare «Cioccolato Metodo Naturale Guido Castagna», che
va dalla selezione delle fave di cacao, prodotte in
cooperative certificate, alla loro lavorazione lenta e
meticolosa in laboratorio. Il filo conduttore è la nocciola Piemonte IGP, tostata in azienda: la ritroviamo
nei «giuinott» (giandujotti che hanno vinto il «Gold» ai
mondiali di cioccolateria 2015), nelle praline assortite
classiche o speziate e nelle tavolette, tra cui spiccano
per originalità quelle alla granella di fava e (per intenditori) le Raw, frutto diretto del metodo naturale e alla
crema gianduja +55 tra le spalmabili al cioccolato fondente e alla gianduia fondente. L’Università di Pollenzo
segue direttamente il ciclo di lavorazione delle ottime
fave che dura minimo dodici mesi. La pianta di cacao
è molto sensibile alle variazioni climatiche, ed anche al
giorno d’oggi la coltivazione è ristretta alla fascia equatoriale, dove si trovano i principali produttori. Altre coltivazioni si trovano in Africa occidentale (Ghana, Costa
d’Avorio, Camerun, Nigeria).

QUANDO IL CACAO DIVENNE «DI MODA»
La reale diffusione del cioccolato in Europa avvenne dal
1585. Nel XVII secolo alcuni cioccolatieri di Venezia, di
Firenze e di Torino divennero grandi esperti nell’arte di
preparare il cacao ed esportarono i loro prodotti in tutta Europa. Sul cioccolato c’è veramente tanto da dire,
le bevande al cacao divennero «di moda» solo a partire dalla metà del 17° secolo. Il capoluogo sabaudo
può vantare una bevanda che lo identifica in maniera
unica, inequivocabile e difficilmente imitabile. Il merito è del «bicerìn»: il misto di caffè espresso, cioccolata
calda e crema di latte (o panna) è un appuntamento
praticamente obbligatorio per i turisti che visitano la
città praticamente da duecento anni.
Quando cioè il bicerìn fu inventato nel «Caffè Al Bicerin», aperto fin dal 1763 in piazza della Consolata:
è senza ombra di dubbio a questo storico caffè che
dobbiamo rendere il merito di una delle dolci invenzioni più amate di sempre dai torinesi, nata a inizio
Ottocento da una variazione della «bavareisa» all'epoca in voga, con i tre ingredienti separati o, più spesso,
uniti in una delizia pronta da gustare.
Nel corso del tempo è stato inevitabile che il«bicerìn»
venisse «adottato» anche dagli altri bar e caffè più noti
di Torino. Così oggi la bevanda ufficiale torinese può
essere degustata in diversi locali del centro città, con
sommo piacere dei golosi torinesi e turisti. Ma la vera
delizia è il «giandujotto» che gli artigiani cioccolatieri vogliono tutelarne l’origine torinese dell’arte della lavorazione del cioccolato con l’aggiunta delle nocciole tonde
e gentili delle Langhe (IGP). I cioccolatini a forma di barca rovesciata erano rivestiti da un incarto di alluminio.
Il primo «giandujotto» era realizzato con le coltelle, spatole artigianali con cui si forma di circa 12 grammi, per
poi farlo cadere sul tavolo. Ancora adesso alcune realtà
artigiane seguono questo procedimento.

Questa iniziativa mira ad incoraggiare gli artigiani a mantenere costantemente un'alta qualità,
conservando la memoria di tutti i passaggi della filiera, al fine di garantire il pieno controllo della
tracciabilità alimentare, a partire dalla materia prima

UNA DOLCE SINFONIA DI SAPORI
Il buon cioccolato deve essere rispettoso dell’etica e della dignità umana. Lo sviluppo sostenibile dei Paesi
che producono la materia prima e la crescita solidale di tutti i soggetti della filiera produttiva, fino al consumatore finale, è avvalorato da un manifesto sottoscritto da un nutrito gruppo di appassionati che intendono promuovere e tutelare lo sviluppo della lavorazione del cioccolato, creando e diffondendo un'immagine
qualificata del cioccolato artigianale

L

a Convenzione UNESCO e la sua declinazione pratica delle candidature, promuove il bene
strettamente connesso alle comunità, cioè alle
persone che ne sono portatrici di interesse. In quanto
effimero, immateriale, esiste solo nel momento in cui
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viene praticato questo scambio. Ne sono convinti i
promotori di questo progetto, «in quanto – dicono i
«maîtres chocolatiers», – la comunità dei cioccolatieri è
così ampia e disponibile da consentire una vita a tutto
campo a questa forma di artigianato che utilizza le ma-
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terie prime portate in Europa da Cristoforo Colombo. La
cabossa con le sue fave e in seguito il suo cacao sono
giunti nel nostro paese ottenendo il primato di alimento
tra i più golosi nella nostra vita. Il Cioccolato è un bene di
tutti, un goloso alimento dalle molteplici proprietà, che
addolcisce la vita di ogni giorno. Il Cioccolato è un bene
prezioso. Va promosso e tutelato il consumo di quello
che la leggenda narra essere il “Cibo degli Dei”, cioè il
Cioccolato Buono, ottenuto esclusivamente con l’utilizzo
di burro e massa di Cacao, senza grassi e oli vegetali aggiunti che ne sviliscono le proprietà. Il buon Cioccolato
non solo si contraddistingue per la eccellenza degli ingredienti, ma non può neanche prescindere dalla qualità del
processo produttivo, in ogni sua fase, dalla piantagione
alla tavola».
Sono chiari i contenuti, indicati in un manifesto sottoscritto da un nutrito gruppo di appassionati che
intendono promuovere e tutelare con tutti i mezzi
possibili lo sviluppo della lavorazione del cioccolato,
creare e diffondere un'immagine qualificata del cioccolato artigianale, favorire ed incoraggiare gli artigiani
a mantenere costantemente un'alta qualità. Insieme
esprimono la volontà di tutelare la qualità del cioccolato, in quanto ci sono tutti i motivi di conservare la
memoria di tutti i passaggi della filiera, garantendo il
pieno controllo della tracciabilità alimentare, a partire dalla materia prima, che, a sua volta, dovrà essere
coltivata tenendo conto della salvaguardia della biodiversità. È necessario anche garantire al consumatore finale la trasparenza delle tecnologie adottate e
dei metodi di trasformazione utilizzati, che debbono
escludere il ricorso a OGM e lo sfruttamento della
manodopera minorile, assicurando, peraltro, la giusta
remunerazione al produttore di cacao.
Il buon cioccolato, quindi, deve essere rispettoso
dell’etica e della dignità umana. Lo sviluppo sostenibile dei Paesi che producono la materia prima e la
crescita solidale di tutti i soggetti della filiera produttiva, fino al consumatore finale, che è l’ultimo anello
di un processo responsabile, sono alla base del corretto sviluppo dell’economia di un prodotto che può
e deve essere rappresentativo di una moderna e democratica globalizzazione.
CINQUE AUTENTICI MOSCHETTIERI
PUNTANO SULLA TUTELA
A prescindere dell’auspicata candidatura a Patrimonio
Immateriale dell’Umanità, i quattro artigiani dell’eccellenza golosa piemontese, come autentici moschettieri affiancano *GUIDO CASTAGNA, aderendo con
entusiasmo a questo ambizioso progetto. Tra tutti c’è
la consapevolezza che dovranno insieme dare ampia
prova del proprio radicamento nella tradizione culturale o nella storia della «Comunità di cioccolatieri del
Piemonte», dandogli nuovo vigore. La candidatura
deve essere un mezzo per affermare l’identità culturale di questa particolare categoria di artigiani che,
in questi due secoli, hanno dato prova di eccellenza
nell’applicazione delle abilità e delle qualità tecniche
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In alto: Guido Castagna artigiano dell'eccellenza golosa piemontese; sotto: Fabio Bergaglio imprenditore del cioccolato

nella lavorazione del cioccolato. Mettendo letteralmente le «mani in pasta», sono riusciti a connettere
fortemente il tessuto sociale, intrecciando rapporti
con i colleghi che lavorano con la straordinaria abilità
i prodotti di punta: il posto d’onore va, comunque, al
«giandujotto», consentendo uno sviluppo economico
sostenibile e indiretto attraverso la produzione economica del cacao che si ispira a questo sapere considerato nell’odierno Messico, il vero oro degli Atzechi.
Sono tutti determinati e convinti, a partire dal Maestro cioccolatiere *FABIO BERGAGLIO che, nel
2001, all’età di 26 anni, ripose la laurea nel cassetto e acquistò, insieme alla sorella, l’azienda Bodrato,
fondata a Genova negli anni ’40 e trasferita nel basso
Piemonte nei primi anni ’ 70 fino ad arrivare nel 2015
nel nuovo e moderno laboratorio di Novi Ligure, dove
si confezionano alcuni fra i prodotti più noti della
cioccolateria italiana, dal boero al gianduiotto.
*DAVIDE BARBERO, artigiano poco più che quarantenne, che gestisce l’azienda di famiglia insieme alla
compagna Federica e allo zio Giovanni, è uno dei protagonisti della nostra dolcissima storia che ha radici
antiche. La sua famiglia ha attraversato, a partire dal
1808, anno di nascita dell’antenato Filippo Barbero,
la storia astigiana segnandola positivamente per ben
7 generazioni. I nomi dei successori che si rincorrono nell’album di famiglia sono: Merchiorre, Michele,
Davide, Luigia, Paola Gerbi, figlia del ciclista Giovanni Gerbi, detto il «Diavolo Rosso», ed ancora Davide
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In alto: Davide Barbero, artigiano del cioccolato; sotto: Marco
Vacchieri altro grande maestro dell'arte cioccolatiera

Maddaleno, figlio di Michela, attuale titolare. Ed infine Yaritza e Allegra figlie di Giovanni, il contitolare.
Il più giovane testimone di questa dinastia di cioccolatieri è Filippo, l’ultimo arrivato di appena tre anni.
Vari documenti dell’archivio comunale di Mombercelli attestano che Filippo Barbero esercita già nel
1838, la professione di confetturiere e «prestinaio»
(ovvero panettiere che a quei tempi alludeva certamente oltre al pane anche a torte, torrone, torcetti e
noisettes) presso la chiesa dell’Annunziata di Mombercelli d’Asti. La data «ufficiale» della nascita della
ditta Barbero: Melchiorre Barbero, nel 1883, chiede
e ottiene la licenza alla vendita di torroni e «noasetti»,
piccoli, croccanti, golosi. Da qui in poi a Melchiorre
Barbero vengono assegnati numerosi premi e riconoscimenti, tra cui spiccano il Diploma di progresso
alle esposizioni di Napoli, Torino e Livorno, il Premio
Vittorio Emanuele della Croce Bianca «per l’accurata
fabbricazione delle sue specialità» e la medaglia d’oro
per l’esposizione campionaria di Castelfranco Veneto.
L’azienda nel 1995 venne trasferita da via Cotti Ceres
nell’ancor più centrale Via Brofferio 84 dove risiede
tutt’ora, presso la vecchia fabbrica di biciclette Gerbi.
L’azienda, che subì ingenti danni con lo straripamento
del Tanaro nel 1994, è rinata più forte di prima, conquistando nuovi mercati a livello nazionale e mondiale.
*MARCO VACCHIERI l’arte del cioccolatiere ce l'ha
nel sangue e rappresenta un vero e proprio culto.
Figlio e nipote di maestri artigiani – il nonno era il
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grande Gino Gerla il quale, insieme al fratello Renato,
ha scritto la storia della cioccolateria del capoluogo
sabaudo- lavora solo i migliori cacao al mondo e le
miscele più pregiate rendono i cioccolatini Vacchieri
all'altezza di queste aspettative. In un mercato grande
e affollato che gioca al risparmio sulle materie prime
e al massimo guadagno, distinguersi è fondamentale:
l'eccellenza non fa posto a tutti. E questo gli fa onore.
*FRANCO UGETTI, si definisce pasticcere per passione. Figlio d’arte, da sempre ha respirato i profumi,
le fragranze e i suoni del negozio nella via centrale
di Bardonecchia, dove residenti e turisti vengono a
gustare i leggendari krapfen alla crema, marmellata,
gianduia, un mito della merenda dagli anni '50. Conseguito il diploma superiore ha iniziato l’apprendistato nell’attività di famiglia. È stato suo padre a fargli
prendere coscienza delle difficoltà del mestiere. Il
primo a iniziare con la panetteria-pasticceria fu il bisnonno nel 1882. Oggi la tradizione continua, con
passione e amore per il territorio.
Dal 1998 è stato insignito dell’«Eccellenza Artigiana»
per le imprese della regione Piemonte. Dal 2004 fa
parte dei Maestri del Gusto della Camera di Commercio di Torino e Provincia.
I promotori di questo progetto di candidatura del
giandujotto, a questo punto auspicano la partecipazione di tutti i cioccolatieri artigiani (sono in tanti)
della comunità piemontese, impostando anche un
disciplinare con regole ben precise, escludendo le
industrie dolciarie e le fabbriche del cioccolato che
non seguono, in maniera rigorosa, con attenzione,
ogni singola fase della lavorazione e della produzione,
dalla selezione delle migliori fave di cacao al confezionamento a mano dei «giandujotti» che garantisce
la differenza quando si parla dell’arte del cioccolato
e di qualità. Ogni prodotto che esce dai laboratori artigianali rappresenta un pezzo unico, ed è il frutto di

Franco Ugetti, dal 2004 fa parte dei Maestri del Gusto della
Camera di Commercio di Torino e Provincia
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precise scelte sull’intensità e la combinazione di aromi, profumi e sapori.
LA CITTÀ «CAPITALE INDISCUSSA
DEL CIOCCOLATO»
A Torino tra le vie del centro storico (e non solo) si scoprono le antiche botteghe dei cioccolatai, che hanno
tramandato fino ad oggi questa gustosa tradizione,
che rende la città «Capitale indiscussa del Cioccolato»,
soprattutto per il suo famoso Gianduiotto, un incontro
sublime tra cioccolato fondente, cioccolato al latte e
nocciole, o il Bicerin, un delicato caffè ricoperto di crema al cioccolato. Allora la domanda sorge spontanea:
«Se il sigillo UNESCO lo ha ottenuto l’Arte dei pizzaioli napoletani, perché non può tentare anche Torino il medesimo
percorso?»
La storia del cioccolato a Torino è molto lunga, prima
bevanda raffinata della ricca aristocrazia piemontese
poi diventato la merenda più amata dai bambini e un
dolce break per i più grandi. Torino vanta una tradizione secolare nell’arte cioccolatiera tanto da far rivivere,
oggi, la Merenda Reale, il rito tanto amato dai regnanti
di Casa Savoia che trascorrevano volentieri il tempo
libero nei salotti intingendo i loro biscotti in una tazza della golosa bevanda. Nel 1560, per festeggiare il
trasferimento della capitale ducale da Chambéry a Torino, Emanuele Filiberto di Savoia servì simbolicamente
alla città una fumante tazza di cioccolata. Inizia così la
lunga storia d’amore tra Torino e il cioccolato: una passione che ha stimolato nei secoli la fantasia dei maestri
cioccolatieri e creato specialità note in tutto il mondo.
«Che si dice stamattina nei Caffè?» era la frase che Carlo
Alberto di Savoia, ogni mattina, pronunciava per conoscere gli umori della vita politica cittadina, a dimostrazione del fatto che questi piccoli locali cominciavano a
diventare dei ritrovi in cui le persone si scambiano opinioni e pensieri sorseggiando una buona tazza fumante
al cioccolato. Girando per la città a tutte le ore si sente un dolce aroma di delizie, che provengono dalle più
famose cioccolaterie e dai bar del centro. È d’obbligo
una tappa allo storico caffè Baratti & Milano, fondato
nel 1858 in piazza Castello e da allora punto d’incontro
per il bel mondo torinese. Qui, accomodati ai tavolini
della splendida sala affacciata sulla Galleria Subalpina,
vengono servite cioccolata e panna montata preparate

esclusivamente a mano che assicurano un’esperienza
indimenticabile per il palato. Non mancano i Giandujotti della casa. A pochi passi dal Baratti, si trova il piccolo
Caffè Mulassano, che vanta una delle migliori cioccolate calde del paese, così come in tanti altri storici locali,
senza dimenticare il Caffè Torino. Non poteva di certo
mancare al cioccolatino più amato di Torino una giornata di celebrazione in suo onore, il Gianduiotto Day, con
un’esposizione dei migliori produttori, che potranno
anche vincere l'ambito premio: Gianduiotto Awards. La
storia di questa prelibatezza famosa in tutto il mondo,
uno dei simboli di Torino esportati in ogni angolo del
pianeta, è persino poco nota sotto la Mole, monumento simbolo di Torino, non tutti sanno chi sia l’inventore.
È da tutelare la lavorazione artigianale effettuata, ancora oggi, da un nutrito nucleo di cioccolatieri piemontesi,
affermati maestri del bel paese che si contendono anche lo scettro di miglior cioccolatiere dello stivale.
IL CIOCCOLATINO
A FORMA DI BARCA ROVESCIATA
Va salvaguardata la «formula magica» del caratteristico cioccolatino a forma di barca rovesciata, ideato da
un artigiano nella seconda metà dell’800. A Michele
Pochet si deve l’idea, anche se la storia e le cronache successive non gli hanno reso il giusto merito.
Da tempo si fabbricava cioccolato alla nocciola, ma
utilizzando nocciole a pezzetti e non tostate. È, comunque, una storia lontana, tutta torinese, che sa di
cacao, antiche botteghe, legami famigliari e società
commerciali, come quella stipulata dall’inventore del
«giandujotto», merito condiviso con il suo socio Ernesto Alert Caffarel, figlio di Pierre Paul, che riuscì a farlo
assaggiare alla famiglia reale. Nel quartiere San Donato
sono nate le più importanti fabbriche di cioccolato torinesi. In via Avet, nel 1818, quella dello svizzero Pierre
Paul Caffarel, dal 1826 Caffarel e Prochet. Qui iniziò
la produzione europea di cioccolato solido in quantità,
grazie a macchinari avveniristici per l’epoca: mulini per
macinare il cacao e impastatrici azionate da una grande ruota ad acqua, capaci di produrre oltre 300 kg di
cioccolato al giorno. E quella storia, dopo che gli edifici
vennero distrutti nel bombardamento del 1942 rischia
di essere dimenticata.

Michele Prochet uno dei fondatori della Caffarel, rinomata fabbrica di cioccolato nata a Torino
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CULTURE ECONOMY

È la seconda volta – dopo Crespi d’Adda – che il
riconoscimento è assegnato ad un complesso urbano
italiano del XX secolo

di Francesca Vassallo

UN PREZIOSO SIGILLO
DA NON SPERPERARE
Ivrea, riconosciuta dall’UNESCO la città ideale della rivoluzione industriale del Novecento». Il Patrimonio rappresenta un esempio distintivo della sperimentazione di idee sociali e architettoniche sui processi industriali e
un'esperienza innovativa di produzione industriale di livello mondiale che guarda in special modo al benessere
delle comunità locali

I

« vrea, la città ideale della rivoluzione industriale del
Novecento» è stata iscritta nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. È toccato all’ispettore
dell’ICOMOS Jean-Yves Andrieux ufficializzare l’iscrizione del 54° sito italiano inserito nel prestigioso
elenco, dopo aver esaminato attentamente il voluminoso carteggio del dossier di candidatura. È la seconda volta – dopo Crespi d’Adda – che il riconoscimento è assegnato ad un complesso urbano italiano del
XX secolo. La decisione è stata presa durante i lavori
del 42° Comitato del Patrimonio Mondiale che si è
svolta a Manama in Bahrein dal 24 giugno al 4 luglio. La candidatura, avviata nei primi mesi del 2005,
è stata presentata all’UNESCO a gennaio 2017 dal
Comune di Ivrea e dalla Fondazione Adriano Olivetti, insieme alla Fondazione Guelpa, la Regione Pie-

monte, la Città Metropolitana di Torino e il Comune
di Banchette e coordinata dal Segretariato Generale
- Ufficio UNESCO del MiBACT, prima di sottoporla
al processo di valutazione da parte degli Organismi
consultivi dell’UNESCO, durato un anno e mezzo. I
promotori si sono avvalsi anche della collaborazione
e del contributo di diverse istituzioni ed esperti del
mondo scientifico e culturale.

L’ ICO Centrale, progettata da Figini e Pollini, è l’unico restauro di un edificio del patrimonio Olivettiano fin qui effettuato

La visione sociale di Adriano Olivetti riflette le idee del «Movimento Comunità» fondato nel 1948 a Torino
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LA VISIONE SOCIALE DI ADRIANO OLIVETTI
Il riconoscimento va a una concezione umanistica del
lavoro propria di Adriano Olivetti, nata e sviluppata
dal movimento Comunità e qui pienamente portata
a compimento, in cui il benessere economico, sociale
e culturale dei collaboratori è considerato parte integrante del processo produttivo. Nella motivazione
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Laura Olivetti diceva: «Olivetti era la «Ditta» ed in «Ditta» lavorava mio padre Adriano che era l’Ingegnere»

si evince come la cittadina canavesana rappresenta
un esempio distintivo della sperimentazione di idee
sociali e architettoniche sui processi industriali, e
un'esperienza innovativa di produzione industriale
di livello mondiale che guarda in special modo al benessere delle comunità locali. Questa volta però ad
essere sancita non è solo la qualità dei manufatti architettonici ma l’importanza della visione industriale
e sociale che sta dietro alla loro edificazione e che ha
supportato la realizzazione dell’originale ipotesi urbanistica che li ha tenuti insieme, pur nella loro diversità, in un processo durato quasi un secolo che – per la
sua parte più significativa – è indissolubilmente legato alla visione sociale di Adriano Olivetti. Fondata nel
1908 da Camillo Olivetti, la città industriale di Ivrea è
un progetto industriale e socio-culturale del XX secolo. La maggior parte dello sviluppo di Ivrea avvenne
nel periodo degli anni '30 e '60 sotto la direzione di
Adriano Olivetti, periodo in cui l’azienda Olivetti produceva macchine da scrivere, calcolatrici meccaniche
e computer. La forma della città e gli edifici urbani di
Ivrea sono stati progettati da alcuni dei più noti architetti e urbanisti italiani di quel periodo.
LE IDEE DEL «MOVIMENTO COMUNITÀ»
La città è composta da edifici per produzione, amministrazione, servizi sociali e usi residenziali, che riflettono le idee del «Movimento Comunità» fondato nel
1948 a Torino, sulla scia della pubblicazione del libro
«L’ordine politico delle Comunità» e della sua diffusione, scritto, nel 1945, da Adriano Olivetti pubblicato
presso le Nuove Edizioni Ivrea. Il libro raccoglie le
riflessioni sull’organizzazione dello Stato, compiute

dall’industriale piemontese
durante gli anni del confino
svizzero: secondo Olivetti al centro dell’organizzazione dello Stato deve
essere la Comunità, unità
territoriale dai contorni
geografici
imprecisati,
culturalmente omogenea e economicamente
autosufficiente.
L’organizzazione
del
«Movimento» è territoriale: vengono infatti
creati i centri comunitari, che hanno il
compito di organizzare il consenso politico e allo stesso tempo iniziative
culturali, che contribuiscano a elevare il livello di vita
dei piccoli centri canavesani investiti dal processo
di industrializzazione. La proposta del «Movimento
Comunità» attira molti intellettuali, anche di diversa
formazione politica e culturale, trovando una certa
adesione oltre che nel Canavese, anche in molte regioni italiane. La città industriale di Ivrea rappresenta quindi un significativo esempio delle teorie dello
sviluppo urbano e dell'architettura del XX secolo in
risposta alle trasformazioni industriali e sociali, inclusa la transizione dalle industrie meccaniche a quelle
digitali. La perimetrazione comprende il perimetro
dell’area destinata al progetto industriale olivettiano,
includendo gli edifici della produzione, gli uffici, i servizi (asilo nido, mensa, servizi sociali), le residenze.

Olivetti ad Ivrea è stata vissuta, per molti anni, come una mamma. Una mamma buona o cattiva, a seconda dei momenti, ma mai
estranea e sempre presente nella vita di molti
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A COLLOQUIO CON…

di Taty Rosa

Nel sito UNESCO della città ideale della rivoluzione
industriale del Novecento, riconosciuti ad Ivrea dall’Agenzia
dell’ONU, non sono stati ancora individuati dagli abitanti
tanti aspetti immateriali nella sua storia Olivettiana

IVREA DEVE CONDIVIDERE
LA TRADIZIONE CULTURALE
OLIVETTIANA CON I SUOI ABITANTI
In città poco è stato fatto per incrementare la sensibilità, l'entusiasmo, la condivisione della popolazione
nei confronti di una candidatura rimasta troppo confinata fra le mura di un salotto esclusivo costituito con
criteri di cooptazione talvolta discutibili. Il sigillo UNESCO non vuole intendersi come una «monumentalizzazione» del bene, ma come impegno a mantenerlo vivo anche trasmettendo ai cittadini eporediesi un
senso comune di appartenenza

N

on sono mancati i proclami ufficiali, commenti
di rito dei politici a fine corsa e di qualche azione demagogica che guardano a questo riconoscimento come un patrimonio comune e parte integrante della visione per lo sviluppo e il futuro di Ivrea
e dell'Eporediese. Non c’è stato nemmeno tanto clamore per accogliere il ritorno dell’affollata delegazione
involatasi a Manama, in Bahrein, per ricevere l’ambito riconoscimento. Dopo esserci attenuti alle comunicazioni ufficiali analizziamo gli aspetti concreti con un professionista, interlocutore privilegiato che ha partecipato fin
dall’inizio al progetto di candidatura che tale riconoscimento comporta, avviato nei primi mesi del 2005 con i
primi contatti informali con il MiBACT, esaminando gli
aspetti immateriali che vanno, comunque, inquadrati
nel Piano di Gestione del sito. Lo chiediamo all’architetto Enrico Giacopelli, che dal 1995, attraverso lo studio
di architettura GStudio di Torino da lui fondato, si è occupato della conoscenza, salvaguardia e valorizzazione
del patrimonio architettonico moderno di Ivrea con progetti di restauro e recupero, pubblicazioni, conferenze e
attività di animazione culturale. Tra l’altro ha realizzato il
restauro per conto di Vodafone Italia della ICO Centrale,
(progettata negli anni '30-'40 da Figini e Pollini) che rappresenta l’unico restauro di un edificio importante del
patrimonio Olivettiano fin qui effettuato.
Architetto, cosa non ha funzionato?
«Non c’è dubbio che il riconoscimento UNESCO rappresenta uno straordinario risultato per Ivrea, di cui la città
può andare orgogliosa e che – se ben utilizzato – potrebbe
essere uno strumento per costruire un pezzo del percorso
di uscita dall’impasse economica e sociale seguita alla fine
della Olivetti» – commenta il professionista torinese. «La
cittadina eporediese deve ancora elaborare definitivamente il lutto per la morte della fabbrica-mamma attraverso il
recupero degli aspetti fondanti di un passato recente ormai
oggetto solamente di nostalgiche e retoriche rievocazioni».
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L'Architetto Enrico Giacopelli

Cosa bisogna fare?
«Questa volta però ad essere sancita non è solo la qualità
dei manufatti architettonici ma l’importanza della visione
industriale e sociale che sta dietro alla loro edificazione
e che ha supportato la realizzazione dell’originale ipotesi
urbanistica che li ha tenuti insieme, pur nella loro diversità, in un processo durato quasi un secolo che – per la sua
parte più significativa – è indissolubilmente legato alla
visione sociale di Adriano Olivetti, considerata Patrimonio Immateriale. Ciò colloca Ivrea nella ristretta schiera
dei siti UNESCO a cui il riconoscimento di valore è stato attribuito agli aspetti immateriali e materiali della loro
storia. Questa condizione assume per Ivrea un duplice
significato: la città vede riconosciuto in modo autorevole
il suo ruolo peculiare nel quadro della cultura industriale
nazionale e gli edifici che hanno dato forma alla città industriale olivettiana assumono in modo definitivo e irreversibile lo statuto di "monumenti”».
Ne è valsa la pena investire quasi mezzo milione di
euro, per l’esattezza 452.624, per la candidatura che
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non ha dato i risultati sperati? Come pensano di attribuire valore al patrimonio per trasmetterlo alle generazioni future?
«Io credo che saranno i risultati della gestione del sito a
dare una risposta definitiva a questa domanda, o meglio a
fugare i dubbi che indiscutibilmente molti hanno di fronte
non tanto alla dimensione della somma - non enorme in
senso assoluto anche rispetto ai costi di altre candidature,
sebbene di una certa importanza in rapporto al bilancio
comunale - quanto piuttosto ad una certa opacità dei metodi di gestione che ne ha caratterizzato l'utilizzo».

sabilità condivisa e diffusa nei confronti dei destini del patrimonio lasciato in eredità dalla Olivetti».

Si può recuperare il tempo perduto?
«Se non altro la spesa non è stata del tutto inutile perché
il risultato è stato raggiunto; non è cosa da poco, e certamente questo taglia le gambe alle critiche e assopisce i
malumori. Resta però il rammarico per il fatto che praticamente nulla di quella somma sia stata impegnata per
incrementare la sensibilità, l'entusiasmo, la condivisione
della popolazione nei confronti di una candidatura rimasta
troppo confinata fra le mura di un salotto esclusivo costituito con criteri di cooptazione talvolta discutibili».

Si tratterà di capire chi, nel complesso sistema di «governance» del sito ipotizzato dal Piano di gestione,
dovrà occuparsi di questo delicato aspetto del problema e quando inizierà a farlo?
«A guidare ciascuna di queste azioni è stata la consapevolezza di agire su un organismo vivo: una città abitata e
funzionante e non un reperto sterile di una storia passata.
Il frutto di questa convinzione a cui il concetto di monumentalizzazione era completamente estraneo, è stato un
pragmatico compromesso fra riconoscimento del valore
simbolico degli edifici e volontà di garantirne (o di ricostituirne) il valore d'uso nella consapevolezza che la vera
conservazione non è quella che cristallizza un edificio in
una astratta condizione "originaria" ma quella che – rispettandone i valori fondamentali – lo trasmette vivo e
utile alle generazioni future».

Come si può immaginare un possibile cambio di rotta?
«Si sa che le candidature UNESCO servono soprattutto
per rinvigorire l'attenzione locale nei confronti del bene
che si vorrebbe veder assunto a Patrimonio dell'Umanità.
Nel caso di Ivrea siamo perciò di fronte ad un'importante
occasione perduta che da una parte penalizza il risultato
pur prestigioso raggiunto e dall'altra impegnerà i futuri gestori del sito in una rimonta molto impegnativa per portare
dalla propria parte il favore della cittadinanza».
Infatti ha ragione! Il sigillo UNESCO non vuole intendersi come una «monumentalizzazione» del bene, ma
come impegno a mantenerlo vivo. Le istituzioni locali devono mettere in moto un processo virtuoso per
evitare il totale abbandono del Patrimonio?
«Anche ad Ivrea ci si accorgerà presto che l'appartenenza
ai beni Patrimonio dell'Umanità non è un modo per accedere a canali di finanziamento per il restauro o per la
valorizzazione turistica del sito, ma un'assunzione pubblica di responsabilità nei confronti di un dato bene di cui
si accetta di diventare – per conto del resto dell'Umanità
appunto – gestori e conservatori. Ecco perché i piani di
gestione sono oggi cosi importanti anche nel determinare
il giudizio di idoneità da parte dei commissari UNESCO,
dovendo descrivere le modalità con cui questa assunzione
di responsabilità da parte della comunità sarà concretamente resa possibile».
La situazione non è quindi drammatica?
«Ivrea per fortuna non parte da zero e, soprattutto ha già
compiuto molti passi proprio nella direzione auspicata
dall'UNESCO. Fin dal 1995, anno in cui l'amministrazione
cittadina ha deciso di assumersi le proprie responsabilità
in merito alla conservazione degli edifici olivettiani e della
memoria della storia che essi concretamente rappresentano, si è infatti optato per una politica di salvaguardia
attiva che coinvolgesse direttamente i cittadini facendo
perno sul loro "orgoglio di appartenenza" e sulla respon-
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Come ha agito la Pubblica Amministrazione?
«Lo ha fatto identificando con precisione la consistenza
del patrimonio architettonico della città olivettiana, sancendo a livello di piano regolatore la eccezionalità dei suoi
tessuti urbani, adottando regolamenti che dettano buone
norme per la ristrutturazione dei suoi edifici e promuovendo iniziative di sensibilizzazione e di sostegno tecnico ai
cittadini desiderosi di intervenire su tali edifici».

Allora bisogna spiegare bene cos’è il Patrimonio immateriale?
«Certo! Compito dei futuri gestori del sito sarà perciò la
rivitalizzazione di questo atteggiamento, l'aggiornamento
dei metodi per la sua attuazione e l'applicazione quotidiana, pervasiva e convinta dei suoi metodi e obiettivi».
Ad Ivrea si può parlare, oggi, di sentimento di appartenenza comune nella gestione del Patrimonio UNESCO?
«La percezione di essere eredi (e in molti casi anche di essere stati protagonisti) di una storia comune dai contorni
eccezionali è ben chiara agli abitanti di Ivrea, sebbene la
scomparsa improvvisa della Olivetti che ha declassato la
città da capitale di una multinazionale a centro di rango
subregionale abbia reso più complessa l'elaborazione del
lutto per la fine di tale storia».
Ivrea può ancora onorare e promuovere la sua tradizione culturale?
«Lo spirito della candidatura UNESCO andava proprio nella direzione del recupero di un senso comune di appartenenza attraverso cui rifondare – su basi oggettive e scientificamente solide – il carattere specifico di una comunità
plasmata da quasi un secolo di cultura industriale olivettiana; da qui l'accento spostato sul concetto immateriale
di "città industriale del XX secolo". Ciò che va rimproverato
al programma non è quindi aver sbagliato obiettivo, ma il
non aver fatto seguire azioni alle intenzioni per cui il senso
di appartenenza è ancora tutto da ricostruire anche a dieci
anni dall'avvio del processo UNESCO».
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L’Innovazione come risposta alle sfide della globalizzazione

Dal 1988 abbiamo avviato sulle montagne olimpiche nuove sfide per essere sempre i primi a
coniugare innovazione, efficienza energetica, rispetto ambientale e sostenibilità.
Fu questo il punto di partenza di un grande progetto che mirava alla realizzazione di impianti in grado di sfruttare
il gas metano in modo più completo e tecnologicamente all’avanguardia. Non soltanto per usi domestici, ma anche per
riscaldare le abitazioni e, nello stesso tempo, produrre energia elettrica.
Abbiamo realizzato impianti ad alta quota all’avanguardia che hanno consentito di apportare un taglio netto alle spese
di riscaldamento, particolarmente onerose in montagna, e di ridurre drasticamente l’inquinamento atmosferico utilizzando il combustibile pulito per eccellenza.

IMPEGNO, TECNOLOGIA, INNOVAZIONE, RICERCA
E COSTANTE ATTENZIONE ALLA CLIENTELA

Ma anche un indomabile senso della sfida, considerate le difficoltà in alta quota

Gruppo Metan Alpi, l’azienda che dà
risposte di qualità al territorio alpino

Gruppo Metan Alpi- Vendita gas - Teleriscaldamento - Cogenerazione
SEDE di Torino: Via Bardonecchia 5-10139 Torino – tel. 011 333.09.11– fax 333.09.39
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