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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

Una interessante occasione per raccontare il territorio lungo un
tragitto condiviso per dieci anni

COMPAGNI DI VIAGGIO

Q

uando nell’autunno del 2008 Carlo Petrini vide le bozze del primo numero di Energeo Magazine che si affacciava, per la prima volta, con una
nuova avventura editoriale, fu il primo a stimolarci, dicendoci che l’idea
di un bimestrale cartaceo dedicato ai territori, non era poi tanto campata in aria.
Il suo incoraggiamento, pronunciato in stretto piemontese, non ci ha mai fatto
sentire soli. E da allora, ad undici anni di distanza, compagni di viaggio ne abbiamo trovati tanti. Tutti insieme abbiamo raccontato il territorio da diversi punti di
vista, anche attraverso le storie della gente, le tradizioni ed espressioni orali, ivi
compreso il linguaggio da recuperare in quanto veicolo di conoscenza di vaste
aree del nostro Paese. Insieme gli argomenti finora trattati costituiscono fattore
determinante per riavvicinare gli esseri umani e assicurare il confronto e l’intesa fra territori, caratterizzati da una diversa fenomenologia. Energeo Magazine,
nelle intenzioni dei suoi creatori, avrebbe dovuto essere un bimestrale da collezione che prova a recuperare quel tipo di giornalismo, oggi esasperato dalle esi- Il Professore Francesco Bandagenze della rete, stampato con carta pregiata. Un periodico che può essere letto rin, Senior Advisor UNESCO
oggi o domani perché è fatto di storie senza tempo, che nel
tempo sono destinate a restare. E sarà così, d’ora in poi, perché consideriamo in primo piano l’importanza del patrimonio
immateriale in quanto fattore principale della diversità culturale e garanzia di uno sviluppo duraturo, come sottolineato
nelle varie Raccomandazioni UNESCO sulla salvaguardia della cultura tradizionale e del folclore. Oggi, all’inizio del nuovo
decennio per il periodico, siamo consapevoli, insieme a Slow
Food, l’associazione della Chiocciolina che ci ha ispirato fin
dalla prima ora, e ad altri autorevoli partners e al qualificato Comitato scientifico, che le risoluzioni esistenti relative ai
beni culturali e naturali necessitano di essere effettivamente arricchite e completate per mezzo di nuovi interventi che
provengono e sono sollecitati dal basso. Riguardano azioni di La Direttrice Generale dell’UNESCO Audrey Azoulay
tutela relative al patrimonio culturale immateriale a rischio, incontra i nuovi Direttori Generali Aggiunti (ADG)
in alcuni casi, di scomparsa. Pertanto occorre agire con ur- per la Cultura, per l’Educazione e per la Comunicazione e Informazione
genza adottando strumenti efficaci, costruiti in uno spirito di
collaborazione reciproca. Ecco perché è giunto il momento di esplorare l’«Osservatorio» che Energeo porterà avanti insieme a Slow Food ed altri qualificati partners per suscitare la consapevolezza a livello locale,
nazionale e internazionale dell’importanza del patrimonio culturale immateriale e assicurare che sia reciprocamente apprezzato. Al prossimo Terra Madre Salone del Gusto di Torino il nuovo Comitato esecutivo
per l’Italia dell’Associazione della Chiocciolina e la Fondazione Slow Food per la Biodiversità presenteranno
insieme ad Energeo, al «Circolo dei Lettori» di Torino, il nuovo progetto, che servirà per aprire un dialogo
strutturale e diretto con il territorio, applicando alle previste funzioni diagnostiche, il senso giornalistico
della tecnica delle 5W di stampo anglosassone: 5W che deriva dalle iniziali «Who, What, When, Where,
Why», facendo proprie le indicazioni di queste voci coniugate all’infinito: «Osservare, Verificare, Valutare,
Valorizzare, Divulgare».
A proposito di compagni di viaggio, salutiamo i nuovi vertici del Segretariato UNESCO e i Rappresentanti
Permanenti dei 195 Paesi membri, tra cui i nuovi Direttori Generali Aggiunti (ADG) per la Cultura, Ernesto
Renato Ottone Ramirez (Cile), per l’Educazione, Stefania Giannini (Italia), e per la Comunicazione e Informazione, Moez Chakchouk (Tunisia). Un saluto ed un grazie, con tanta gratitudine per averci accompagnato
nella scoperta del Pianeta UNESCO, al Professore Francesco Bandarin, Senior Advisor UNESCO, già Direttore Generale Aggiunto UNESCO, il quale, come compagno di viaggio dal 2012, segue, ancora oggi, l’attività
di Energeo Magazine e ci ha sempre incoraggiati a procedere in questa direzione.
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Saperi, conoscenze popolari,
artigianato, oralità, riti,
credenze, pratiche sociali,
persone dell’Associazione
della Chiocciolina
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STORIE DI COPERTINA

di Luigi Letteriello

Quasi un anno fa, nel corso del VII Congresso Internazionale
dell’Associazione della Chiocciolina, fissato nella capitale
del Sichuan, è stato ribadito il totale rifiuto per l’attuale
modello di sviluppo

LA DICHIARAZIONE DI CHENGDU (CINA)
INDICA IL NUOVO TRAGITTO
DI SLOW FOOD
Per lanciare queste sfide il Congresso ha anche dato mandato al nuovo gruppo dirigente di definire nei
prossimi tre anni una profonda rivisitazione di tutta la struttura organizzativa, nella direzione dell’inclusività e dell’apertura. La «governance» è composta da 43 consiglieri di 32 paesi con Carlo Petrini confermato
Presidente del movimento

Q

uattrocento delegati della Rete di Slow Food,
in rappresentanza di 90 nazioni sono andati, quasi un anno fa, in un Paese lontano per
aprire una finestra sulla Cina che non è, sempre, il
paradiso di cui parla Marco Polo. Le tante problematiche che riguardano la sostenibilità e il futuro
dell’agricoltura assillano questo Stato dell’Asia Centrale e orientale che tanto attrae l’economia internazionale. La Cina, infatti, ancora non adotta i modelli

alternativi e vincenti già esistenti di produzione di
cibo. Anche questo argomento è stato affrontato al
VII Congresso Internazionale dell’Associazione della
Chiocciola, convocato per delineare la politica da assumere in tutte le sue espressioni, che si è svolto
nella capitale della provincia del Sichuan che conta
una popolazione di oltre 11 milioni di abitanti, nota
anche come «Paese celeste» (Tianfu zhi guo). La città è
situata nella zona occidentale del bacino del Sichuan,

Una delegazione asiatica invitata al VII Congresso Internazionale dell’Associazione della Chiocciolinaª
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Un momento del Congresso di Slow Food a Chengdu

Carlo Petrini, confermato Presidente di Slow Food International

al centro della Piana di Chengdu, e costituisce un ottimo habitat naturale per il simpatico panda gigante. Il mammifero, simile a un orso, lungo fino a 1,5
m, mantello folto con caratteristico disegno bianco
e nero, muso e collo bianchi, occhi cerchiati di nero,
goloso di canne di bambù, è considerato un simbolo della conservazione della natura, anche se viene
continuamente minacciato soprattutto dalla perdita
del suo habitat preferenziale, che sono poi le foreste temperate montane nel centro meridionale della
Cina, con dense formazioni a bambù. In questo luogo
si è registrato un cambio di rotta per Slow Food, tracciando come sempre accade in queste circostanze,
un nuovo inizio per l’Associazione della Chiocciolina.
Nella riunione di rappresentanti di più stati tra i tanti
problemi d'interesse internazionale, ancora una volta,
è stato ribadito con forza il totale rifiuto per l’attuale modello di sviluppo. A Chengdu è stata tracciata
la nuova strada che il movimento dovrà percorrere nei prossimi anni, ponendo, in modo sempre più
chiaro, la sfida di una complessità che va sempre più
abbracciata ed esaltata. Le nuove strategie di Slow
Food, sono state trascritte in un documento, ormai
noto con il nome «Dichiarazione di Chengdu», votato
all’unanimità dai partecipanti, il 1 ottobre 2017. La
«Carta» delinea la politica che Slow Food ha assunto
a Chengdu, in tutte le sue espressioni.

ne dell’inclusività e dell’apertura. La «governance», che
sarà in carica fino al 2020, è composta da 43 consiglieri in rappresentanza di 32 paesi e vede confermato alla
guida Carlo Petrini come presidente del movimento.
L’Italia è rappresentata da Gaetano Pascale, già Presidente di Slow Food Italia, Raffaella Grana, già Presidente di Slow Food Toscana, Rachele Lodi di Slow
Food Veneto e Ludovico Roccatello dell’Ufficio di Slow
Food Internazionale, tutti coinvolti con convincimento
e con piena disponibilità, in questa fase storica dell’Associazione che segnerà la strada per un futuro straordinario, in Italia come nel mondo. Confermati anche
i membri del Comitato esecutivo, cui si aggiungono
Georges Schnyder e Vittorio Sun in rappresentanza
dell’America Latina e del continente asiatico, che non
erano incluse nel precedente comitato. Oltre alla dichiarazione di Chengdu, sono state votate anche sei
mozioni congressuali che rappresentano gli orizzonti
comuni e i fronti dell’impegno internazionale di Slow
Food e sono il frutto di un grande lavoro collettivo che
ha coinvolto tutti i partecipanti al Congresso:
• I cambiamenti climatici, le nostre scelte alimentari,
l’agricoltura che vogliamo
• L’Africa di Slow Food e Terra Madre
• La Biodiversità, i saperi, le comunità e le culture tradizionali che vogliamo difendere e sostenere
• I saperi indigeni, alleati chiave per affrontare le sfide globali
• La trasmissione di saperi, l’accesso alla conoscenza,
l’Università diffusa
• La plastica negli ecosistemi del pianeta: una minaccia per il nostro cibo e la nostra salute
Attenzione e doverosa difesa dell’ambiente e della
Biodiversità rimangono tra le priorità e princìpi guida di tutto il movimento in ogni angolo del globo:
«Nella gastronomia noi ci mettiamo anche l’ecologia, e
la qualità alimentare non può prescindere dal rispetto
ambientale» – ha concluso Carlo Petrini. «Per questo,
Menu for Change, la campagna che abbiamo avviato sul
riscaldamento globale, è la ricetta per il cambiamento
positivo» ha aggiunto Petrini, concludendo: «Ora andiamo all’appuntamento per una grandissima Terra Madre Salone del Gusto 2018».

L’IMPEGNO INTERNAZIONALE DI SLOW FOOD
Nei lavori, avviati il 29 settembre, sono stati individuati i cardini delle nuove scelte di Slow Food, ribadite dallo stesso Carlo Petrini, riconfermato alla guida
del sodalizio internazionale: «Difenderemo la diversità
in tutti i suoi aspetti, lavoreremo per ridurre le disuguaglianze e per garantire a tutti l’accesso alla conoscenza».
ha dichiarato, «Anche la giovane ma già attiva rete cinese di Slow Food ha intrapreso con successo questa
strada e ciò assume – ha spiegato Carlo Petrini – una
portata straordinaria, se si pensa a quanta parte delle
sfide future si giocano in questo Paese». Per raccogliere
queste sfide impegnative e affascinanti il Congresso
ha anche dato mandato al nuovo gruppo dirigente di
definire nei prossimi tre anni una profonda rivisitazione di tutta la struttura organizzativa, nella direzio-
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STORIE DI COPERTINA

La manifestazione internazionale dedicata al cibo buono,
pulito, sano e giusto, si svolge dal 20 al 24 settembre
a Lingotto Fiere

di Luigi Letteriello

TERRA MADRE SALONE DEL GUSTO 2018
«Food for Change» è il tema dell’edizione 2018, a partire dal progetto stesso della manifestazione che punta sulla qualità e salubrità dei prodotti, sulla tutela degli ecosistemi e della biodiversità, sui mercati globali
e la distribuzione delle risorse

G

iunta alla dodicesima edizione, Terra Madre
Salone del Gusto 2018 è organizzata da Slow
Food, Città di Torino e Regione Piemonte, prevista dal 20 al 24 settembre a Lingotto Fiere, in collaborazione con il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali e il coinvolgimento del Ministero dei
beni e delle attività culturali, nell’ambito delle iniziative
previste per l’anno del cibo italiano. La manifestazione
internazionale dedicata al cibo buono, pulito, sano e
giusto, mira a rimodellare per tutti i propri confini allo
scopo di offrire alle centinaia di migliaia di visitatori e
agli espositori e delegati provenienti da tutto il mondo
un’esperienza di partecipazione ancora più appagante. L’intento è coinvolgere nei cinque giorni il più am-

pio numero di partecipanti, creando di fatto un nuovo
evento a partire dal meglio dell’esperienza del 2016,
che ha visto la manifestazione propagarsi nel centro
della città di Torino, arricchito dalla facilità di visita che
le edizioni sino al 2014, raccolte all’interno del Lingotto Fiere, hanno sempre permesso. «Food for Change»
è il tema dell’edizione 2018, a partire dal progetto
stesso della manifestazione, diffuso e aperto, fino ai
contenuti dei forum e delle conferenze, perché Slow
Food ritiene che il cibo sia il più potente strumento per
avviare una rivoluzione lenta, pacifica e globale, puntando sulla qualità e salubrità dei prodotti, sulla tutela
degli ecosistemi e della biodiversità, sui mercati globali
e la distribuzione delle risorse. Sulla vita di ogni giorno.

Anteprima stampa di Terra Madre Salone del Gusto 2018 alla Nuvola Lavazza
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«IO SONO TERRA MADRE» SI APRE ALLA CITTÀ
L’evento che si diffonde in tutto il Piemonte è caratterizzato dalla coriandolizzazione dell’offerta di occasioni di scambio tra delegati e cittadini ospiti nelle
famiglie delle oltre 120 Città di Terra Madre. Sono
previsti i Tour DiVini, 15 itinerari, organizzati insieme
alle Condotte Slow Food del territorio piemontese.
A Torino, grazie al bando «Io sono Terra Madre» sono
previsti oltre 150 eventi – inseriti nel programma ufficiale – organizzati da enti e associazioni e coinvolgono tantissimi quartieri, a partire da Mirafiori e San
Salvario. Nuvola Lavazza e piazza Castello ospitano
alcune conferenze e Laboratori del Gusto, l’Enoteca
e i Food truck. Lingotto Fiere e Oval accolgono le più
significative novità di questa edizione nelle cinque
grandi aree tematiche allestite nello spazio antistante l’Oval per consentire ai visitatori di fruire anche
dopo la chiusura serale dei padiglioni che ospitano il
grande Mercato italiano e internazionale. Tra le iniziative di rilievo avviate in città, un ruolo lo ha assunto il «Circolo dei Lettori», il Centro culturale sabaudo
di via Bogino 9. Nella Sala Grande di questa prestigiosa sede, il 21 settembre prossimo (ore 15 -19),
è previsto un incontro con i giornalisti, organizzato
dal nostro periodico Energeo Magazine e dalla Fondazione Slow Food per la Biodiversità, con l’Ordine
dei Giornalisti del Piemonte, il Co.Svi.G. (Consorzio

Prima riunione informale del nuovo Comitato esecutivo di
Slow Food Italia appena dopo le elezioni

per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche) e il Comune di Arcidosso, sul tema: «La conoscenza dei patrimoni culturali immateriali, con particolare riferimento a
quelli con riconoscimento UNESCO». L’incontro aprirà,
un percorso nuovo, a livello nazionale, destinato ai
giornalisti i quali potranno acquisire crediti formativi
per l’aggiornamento professionale (legge 148/2011).
Nella medesima riunione sarà presentato il progetto
di «Osservatorio Istituzionale Permanente» che avrà
come «campo base» la Rocca Aldobrandesca di Arcidosso, alle pendici del Monte Amiata che servirà per
«mappare», nel territorio nazionale, le isole di esperienze che rappresentano l’applicazione dei «patrimoni culturali immateriali».

Al Lingotto ci saranno i nuovi delegati che compongono
l’esecutivo dell’Associazione della Chiocciolina

UNITI PER VALORIZZARE SAPERI,
COMPETENZE, TRADIZIONI
La rete italiana ha rinnovato molti entusiasmi nei territori in cui Slow Food è presente. C’è tanta attesa
per ritrovarsi tra i Padiglioni dove riecheggeranno le parole rinnovamento, inclusività, apertura, ascolto,
sorriso, disponibilità

A

Terra Madre Salone del Gusto 2018 ci sarà un
vero e proprio debutto del Comitato esecutivo
di Slow Food Italia per il biennio 2018-2020.
Vedremo da vicino nei Padiglioni del Lingotto e impareremo a conoscerli, ricordando a lungo le loro facce,
perché saranno i prossimi protagonisti che compongono l’esecutivo dell’Associazione della Chiocciolina.
Il nuovo Comitato, eletto nel luglio scorso a Montecatini Terme (erano presenti quasi in mille, tra delegati e rappresentanti delle associazioni ospiti) ha
costruito un rapporto fattivo con i membri del medesimo sodalizio internazionale; auspica un futuro di
Slow Food nel mondo, e quindi anche in Italia, che
abbia una voce sola, forte, inequivocabile perché sia
quello di una Chiocciola unica. E sono ansiosi di par-
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tecipare, in tal senso, alla costruzione di strumenti di
valorizzazione dei saperi, delle competenze, delle tradizioni attraverso il percorso dell’Università diffusa e
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della nuova, costituenda struttura dell’Osservatorio
Istituzionale Permanente del Patrimonio Culturale Immateriale».
«Arriveremo al Lingotto – spiega Francesco Sottile, uno dei sette componenti dell’esecutivo della
Rete Slow Food Italia – con la consapevolezza di aver
acquisito nuova forza nei dialoghi e nei confronti del
pubblico: insieme dobbiamo dare nuova linfa vitale
alla nostra rete italiana che ha rinnovato molti entusiasmi nei territori in cui Slow Food è presente e dove
la sua attività è stata al centro di iniziative importan-

ti dove dovranno riecheggiare le parole rinnovamento,
inclusività, apertura, ascolto, sorriso, disponibilità. Le
nostre facce dovranno rappresentare le facce di tutte le
persone che hanno a cuore lo sviluppo dell’Associazione
della Chiocciolina». Il Comitato esecutivo Slow Food
Italia ha affidato ad Energeo la divulgazione di un loro
messaggio, in occasione di Terra Madre Salone del
Gusto 2018, che volentieri pubblichiamo, annunciando che sarà più che in passato, l’interesse di Energeo
verso le notizie che riguarderanno di sviluppi del sodalizio nato 32 anni fa a Bra.

Le nostre idee, i nostri progetti

CREARE UNA COMUNITÀ CHE OPERI
IN UN SISTEMA A SCIAME
PER CONDIVIDERE VALORI, VISIONI
E OBIETTIVI
I nuovi delegati del Comitato esecutivo Slow Food Italia hanno affidato ad Energeo la divulgazione di un
loro messaggio congiunto: «Dobbiamo e vogliamo costruire insieme un percorso nuovo, mettendo a valore
tutto ciò che è stato fatto negli ultimi trent’anni ma provando anche a dare concretezza allo sviluppo delle
nostre idee e del nostro modo di agire a partire dai territori»

C

ome ricostruire comunità? Come ricostruire il
senso stesso dello stare insieme? Quando una
folla diventa moltitudine? Sono questi gli interrogativi che hanno fatto da punto di partenza di
una riflessione collettiva fatta in continuità con il percorso congressuale di Chengdu, che la rete italiana
ha fatto propria e di cui come comitato esecutivo a
Montecatini ci siamo impegnati a fare sintesi.
Il ragionamento sulle strutture di raccordo, le politiche di sviluppo delle comunità, i meccanismi di relazione tra le comunità nei territori saranno al centro
della nostra attività nei prossimi due anni, nella convinzione che questo sia uno strumento straordinario
che oggi chiamiamo comunità ma che è progettualità,
condivisione dei temi dell’associazione, studio comune di un obiettivo e individuazione comune degli
strumenti per raggiungerlo. Forte è la necessità di
rafforzare le modalità di attuazione dei progetti che
rimangono, come sono sempre stati, la spina dorsale
dell'attività di Slow Food sul territorio, lo strumento
straordinario che ne rende unica voce in Italia come
in tutto il mondo.
Lo sforzo innovativo non dovrà però far perdere di
vista l’identità più profonda rispetto a ciò che più ha
caratterizzato l’associazione negli ultimi trent’anni. Il
modo di Slow Food di guardare alla biodiversità è stato e continua a essere unico nel mondo, al confronto
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Il nuovo Comitato esecutivo di Slow Food Italia, appena eletto,
viene applaudito da tutti i delegati a Montecatini Terme. Da sin.
-Bernacchini-Canali-Cherchi-Salvatori-Sottile-De-Paulis-Orefice

con la moltitudine di associazioni e organizzazioni
che lavorano sulla conservazione della biodiversità
con le quali esistono già collaborazioni che continueranno ad esistere e a rafforzarsi.
INCLUSIVITÀ E APERTURA LE PAROLE CHIAVE
DEL COMITATO ESECUTIVO SLOW FOOD ITALIA
Questa ricchezza sarà al centro dell'attività di questo
comitato esecutivo attraverso il progetto dei Presìdi,
lo sviluppo dei Mercati della Terra, il consolidamento
della rete dell’Alleanza dei ristoratori. Ma anche attraverso il rafforzamento delle reti territoriali così come
quelle tematiche che stanno svolgendo e possono

9

svolgere un ruolo fondamentale nel nostro Paese, soprattutto in aree con specifiche fragilità.
E questo impegno dovrà convergere in modo ancora
più forte nell’ambito delle campagne internazionali
come quella sugli orti in Africa o quella sul cambiamento climatico che merita una strategia attenta a
partire proprio dai singoli territori con la consapevolezza di come si svolge a livello globale.
Parole chiave come apertura e inclusività in questi
due anni dovranno trovare senso compiuto anche
in Italia, di qui l’impegno a voler comprendere e imparare come essere inclusivi e aperti. Dobbiamo far
sì che in questo modo la nostra rete si arricchisca di
nuove energie, di nuovi stimoli e di nuove strategie
e, allo stesso tempo, dobbiamo saper contaminare
gli altri con il nostro modo di essere. Sosterremo il
tesseramento senza tuttavia renderlo un filtro di appartenenza per lo sviluppo dei temi e per l’azione sul
campo facendo di tutto questo una sfida importante
da cogliere e vincere insieme alla rete tutta.
Nessuno di noi, nessuno all’interno di Slow Food Italia può affrontare questo momento tanto delicato
quanto entusiasmante senza confidare nel sostegno
fattivo e concreto da parte di tutti. Dobbiamo e vogliamo costruire insieme un percorso nuovo, mettendo a valore tutto ciò che è stato fatto negli ultimi
trent’anni ma provando anche a dare concretezza allo
sviluppo delle nostre idee e del nostro modo di agire
a partire dai territori. La visione che abbiamo portato
a casa dalla Cina, come detto, ci dà l’obiettivo e la
direzione; ora dovremo saper mettere in campo energie, metodologie, ascolto e dialogo. In tutto questo,
l’azione congiunta di tutta l’Italia, di tutti i territori, di
tutti i regionali, di tutte le Condotte, di tutte le comunità, di tutti i singoli soci, sarà fondamentale perché
permetterà di esaltare la compattezza e di sviluppare
un dialogo immediatamente costruttivo. Va in questo
senso anche la costruzione di un rapporto fattivo con
il Consiglio internazionale e con il Comitato esecutivo internazionale, proprio perché auspichiamo che
il futuro di Slow Food nel mondo, e quindi anche in
Italia, sia quello di una Chiocciola unica che abbia una
voce sola, forte, inequivocabile. Strumento prezioso
sarà lo sviluppo di un rapporto di sinergia con l’Università di Scienze Gastronomiche in cui Slow Food
deve sempre più sentirsi a casa e verso la quale Slow
Food deve sempre offrirsi come casa. E siamo ansiosi
di partecipare, in tal senso, alla costruzione di strumenti di valorizzazione dei saperi, delle competenze,
delle tradizioni attraverso il percorso dell’Università
diffusa.
DOVE C’È MUSICA, OCCORRE SUONARE,
SUONARE, SUONARE
L’impegno assunto a Montecatini come Comitato
Esecutivo è in definitiva quello ad essere bravi direttori di orchestra, la cui qualità fondamentale deve
essere la grande capacità di ascolto e la capacità di
esserci con discrezione, guidare, assecondando per-
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ché in fondo la musica non la fanno i direttori, ma
l’orchestra. La nostra orchestra è fatta da musicisti
con i piedi ben radicati sui propri territori, anche loro
in ascolto e gli strumenti potenti dei nostri progetti,
strumenti che hanno la facoltà di cambiare, in meglio,
la vita delle persone.
Per essere moltitudine e non folla, come abbiamo
dichiarato a Chengdu, dobbiamo provare a cambiare il tipo di intelligenza a cui ci riferiamo. La nostra
dovrà essere più simile a una intelligenza di sciame.
Per capire di cosa si tratta basti pensare a uno sciame
di api, uno stormo di uccelli o un banco di pesci, in
cui ogni singolo individuo è nell’ambiente e interagisce con esso, ma facendo ciò contribuisce a definire
qualcosa di più grande, che nel caso dello sciame può
essere un semplice movimento, nel nostro caso è una
rivoluzione.
Difficile dire come si diventa sciame, come si diventa
comunità. Una comunità non si crea rispondendo a
un bando di concorso o seguendo un protocollo, né
tantomeno può crearsi per volontà di qualcuno che
dall’esterno ne determina la nascita, tutt’al più una
comunità può stimolare la nascita di un’altra comunità con un sistema di contaminazione che si basa sul
modello di attività che contagia gli animi. Una comunità che operi in un sistema a sciame, si crea quando
persone che condividono, valori, visioni e obiettivi,
si trovano reiteratamente a fare qualcosa insieme,
quando si condivide fianco a fianco la fatica, il sacrificio, la gioia, le soddisfazioni. Comunità che stanno
con i piedi ben saldi sul proprio territorio, ma che
hanno la consapevolezza e la responsabilità di dividere la casa comune con altre persone ed altri viventi.
CI SARÀ LA RIVOLUZIONE
PER FARE UN MONDO MIGLIORE
La rivoluzione che vogliamo costruire è una rivoluzione che è di parte, è una rivoluzione gentile, ma che ha
lo scopo di aumentare la giustizia, l’equità, la salvaguardia della biodiversità e dell’agricoltura di piccola
scala e familiare. Le nostre comunità saranno l’esempio vivente che un altro mondo è possibile, staranno
lì dove sono nate: tra i pascoli degli Appennini come
nei Mercati della Terra nelle grandi città, tra i pescatori delle nostre belle isole e nei territori di pianura a
combattere per sistemi di produzione più sostenibili,
tra i pendii di montagna e nelle malghe alpine così
in ogni luogo dove è necessario difendere il buono,
pulito e giusto.
Il valore della convivialità, che noi di Slow Food ben
conosciamo, dobbiamo essere capaci di trasmetterlo
ai più giovani, dobbiamo fare in modo che essi si riapproprino della loro creatività e della loro fantasia e la
mettano al servizio della primavera.
Del resto la nostra non è una battaglia che si vince
in poco tempo, ci servono entusiasmo e forza per i
prossimi 30 anni e non è una battaglia che si vince da
soli, è una battaglia per cui è necessario essere un’orchestra.
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Il nuovo Comitato esecutivo Slow Food Italia

SIAMO I 7 MATTI O I MAGNIFICI 7?
La voglia di dare, l’istinto di avere dei nuovi delegati
Massimo Bernacchini
Massimo Bernacchini, 50 anni, di origini Marchigiane vive e lavora ad
Orbetello, «sull’acqua salmastra» della omonima Laguna, perla della
Maremma Toscana. Socio della Cooperativa dei Pescatori, professionalmente impegnato sia in incarichi dirigenziali che come formatore,
conosce Slow Food nel 2000 e quell’esperienza di percorso per la
creazione del Presìdio della Bottarga di Orbetello ha generato in lui
il convincimento di cosa questa Associazione possa fare e riesce a
fare nel momento in cui si uniscono le forze «fra chi produce e chi sa
apprezzare e dare valore», come di chi «riesce a vedere cosa si può fare
per migliorare il piccolo mondo intorno a sé e credere di poter dare un
contributo importante per farlo, per sé e per gli altri».
Giorgia Canali
Giorgia Canali ha 32 anni, è nata a Ravenna ma vive da sempre a CeLa squadra del nuovo esecutivo al gran completo
sena. Romagnola di padre e sarda di madre sin da piccola ha potuto
sperimentare la bellezza dell’incontro tra tradizioni, dialetti, piatti. Laureata in Scienze della Comunicazione, lavora nella redazione cesenate del Corriere Romagna, esperienza cominciata negli anni dell’università che le ha permesso di approfondire la conoscenza della sua città. L’incontro con Slow Food è avvenuto in famiglia, ed è stato un
riconoscersi. L’attenzione alle scelte alimentari, la riscoperta delle tradizioni che si accompagna alla curiosità verso quelle che non ti appartengono, il senso dello stare insieme a tavola, sono valori in cui è stato facile riconoscersi e il passo dall’aderire al contribuire è stato breve.
Antonio Cherchi
Antonio Cherchi, 64 anni, sassarese trapiantato a Modena dove ha frequentato l’università, vive e lavora. Sposato con due figli, è dottore
commercialista ed è partner dello Studio Professionisti. Ha iniziato a svolgere un ruolo attivo dentro Slow Food nel 1999 quando è divenuto fiduciario della condotta di Modena, ruolo che ha ricoperto fino al 2010: fra le tante iniziative meritano una citazione la creazione
del Presidio della vacca bianca modenese, la realizzazione della ricerca Storie di Terra e di Rezdore - oltre cento interviste filmate ad
anziani della provincia di Modena sui loro rapporti con la terra ed il cibo e tra le altre iniziative, il lancio insieme a Massimo Bottura ed
a Slow Food Italia del Manifesto della cucina etica ed estetica.
Silvia De Paulis
Silvia De Paulis, classe ’61, agronomo, vive a L’Aquila e lavora per l’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Laureata
in Scienze Agrarie nell’86 presso l’Università di Bologna, ha deciso da subito che il suo obiettivo era lavorare per il territorio, al servizio
dello Stato, fare assistenza tecnica agli agricoltori della sua montagna, per un riscatto sociale ed economico, per la tutela della biodiversità agricola e zootecnica. Nonostante sia nata in pieno centro città da una famiglia medio borghese, ha trovato con l’agricoltura, la
strada, la passione, l’impegno, e così il suo modo di fare politica, tra le montagne abruzzesi, tra i campi e i pascoli del suo Appennino, a
fianco di persone straordinarie e vere, vivendo i loro mille problemi come propri, soffrendo e lottando con loro che operano in aree che
chiamano impropriamente «marginali».
Giuseppe Orefice
Giuseppe Orefice, napoletano, ha 42 anni, è un tecnologo alimentare e professionalmente si è sempre occupato di fattorie didattiche e
di agricoltura sociale, curando diverse pubblicazioni nel settore. Come libero professionista si occupa di consulenza e assistenza tecnica
alle aziende agricole che vogliono avviare o migliorare la loro fattoria didattica, insegna in qualità di esperto in scuole di diverso ordine e
grado. In Slow Food ha fondato la condotta del Massico e Roccamonfina in provincia di Caserta, è stato responsabile regionale del progetto educazione prima e poi presidente di Slow Food Campania. In questa veste ha contribuito alla creazione di oltre 10 nuovi Presidi,
a favorire l’apertura e le alleanze con altre realtà che operano nel campo della difesa dell’ambiente, dell’innovazione sociale e del creare
filiere economiche sui terreni confiscati alla camorra.
Gaia Salvatori
Classe 1989, Gaia Salvatori cresce nelle campagne laziali. Sono i nonni, con cui passa molto tempo da bambina, che le insegnano a rispettare i ritmi della terra, scanditi dai cicli produttivi: la semina in primavera, la cura delle conserve in estate, la vendemmia e la raccolta
a mano delle olive in autunno. Si laurea in Comunicazione, completando poi gli studi con la specialistica in Marketing ed è proprio negli
anni universitari che si avvicina a Slow Food e se ne innamora irreversibilmente. Ritrova nell’associazione gli ideali appresi fin da piccola
e da subito diventa membro attivo del comitato romano: partecipa alla nascita del gruppo giovane di Slow Food Roma, alle iniziative di
accoglienza dei migranti (tra cui il progetto «Tavole Solidali»), alla promozione del Mercato della Terra romano, alla gestione di piccoli e
grandi eventi di sensibilizzazione.
Francesco Sottile
«Oggi, in agricoltura, nulla è più innovativo della moderna spinta verso una vera agroecologia». Ne è convinto Francesco Sottile (49 anni) che
insegna all’Università di Palermo da un ventennio cercando sempre di stimolare l’attenzione ai temi della conservazione e della valorizzazione della biodiversità. Dal momento della laurea in agraria il suo impegno è stato sempre questo; ha iniziato lavorando su mandorlo,
raccogliendo e conservando le antiche varietà siciliane, oltre 200, in un unico campo che oggi arricchisce la Valle dei Templi di Agrigento,
il Museo Vivente del mandorlo. Nel suo percorso di evoluzione, Sottile incontra la Fondazione per la Biodiversità e quindi Slow Food.
Da quel momento è un crescendo di collaborazione, di attività, di condivisione, sia a livello italiano che internazionale. Insieme si lavora
sul progetto dei Presìdi Slow Food, e per il lancio del contrassegno in etichetta nel 2008. Si avvia il progetto dei 1000 orti in Africa, poi
rilanciati rapidamente a 10.000. Si aprono Mercati della Terra in Africa e in Australia, si fanno incontri di rete in diverse parti del mondo
oltre che in Italia.
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STORIE DI COPERTINA

A Riva del Garda, dal 9 al 14 maggio 2014, nell’ambito del
Congresso nazionale dell’Associazione della Chiocciolina,
avvenne la prima svolta

di Taty Rosa

LE COMUNITÀ DIVENTANO IL LUOGO
DOVE TROVANO APPLICAZIONE PRATICA
I GRANDI PRINCIPI DI SLOW FOOD
L’Associazione braidese, con la scorta del passato, deve ideare e realizzare progetti concreti, che si prendano cura delle persone, del loro benessere, dei loro valori in un’ottica che guarda alla sostenibilità. La
missione prioritaria, rimane comunque, quella di potenziare la capacità di generare sogni e avviare nuove
sfide su un piano globale

U

n «flashback» di qualche anno fa. Dal 9 all’11
maggio 2014 si tenne il Congresso nazionale
a Riva del Garda, in Trentino, il Congresso nazionale dell’Associazione della Chiocciolina. Si erano
registrati 771 delegati chiamati a rappresentare la
straordinaria vivacità di Slow Food Italia, in una cornice straordinaria. Si doveva ridisegnare la struttura del
sodalizio braidese, eleggendo la squadra dirigente
che avrebbe poi potuto discutere e portare avanti le
sfide future. Ad aprire la tre giorni di dibattito, venne
organizzato da Slow Food Italia e Trentino Turismo e
Promozione, il convegno «La qualità dei prodotti agroalimentari di montagna: privilegi e responsabilità dell’eccellenza».
Molti i temi sotto i riflettori: dai progetti di rilancio delle zone montane alle peculiarità nutrizionali dei Presìdi
Slow Food di montagna, dall’analisi delle norme igieniche delle filiere alimentari ai racconti dei produttori,
veri protagonisti di queste realtà. In segreteria erano

I componenti della squadra che si è affermata alle elezioni del
nuovo Comitato Esecutivo di Slow Food. Da sinistra: Lorenzo Berlendis, Sonia Chellini, Nino Pascale, Francesca Rocchi e
Daniele Buttignol
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giunte due proposte per la guida di Slow Food Italia
nel quadriennio 2014-2018. La prima proposta presentava questa squadra: Lorenzo Berlendis, Daniele
Buttignol (candidato Segretario), Sonia Chellini, Nino
Pascale (candidato Presidente), Francesca Rocchi. La
seconda proposta presentava una squadra ugualmente
determinata formata dai candidati: Laura Ciacci (candidata Segretario), Silvio Greco, Francesco Mele, Daniela
Rubino, Cinzia Scaffidi (candidata Presidente). L’esito
dell’urna fu favorevole alla Lista 1, capeggiata da Gaetano Pascale, che ottenne 433 voti su 720 schede
valide, mentre la Lista 2, guidata da Cinzia Scaffidi, ottenne 273 voti. Il nuovo Comitato esecutivo risultava
così guidato da Gaetano Pascale, nuovo Presidente di
Slow Food Italia. Nato a Telese Terme (Benevento) nel
1968, sposato con due figli, laureato in Scienze Agrarie
presso l’Università degli Studi Federico II, dal 1997 si
dedica alla professione di agronomo e dal 2005 conduce l’azienda agricola di famiglia. È già stato presidente
di Slow Food Campania e Basilicata e consigliere della
Segreteria Nazionale. Tra i punti fondamentali del suo
programma chiamato «Al Circolo dei Lettori seminiamo il
futuro… coltivando il presente», il rafforzamento dei rapporti con le istituzioni e la creazione di gruppi di esperti che forniranno supporto tecnico agli organi politici,
sostegno totale e incondizionato a «Terra Madre», l’autosufficienza economica dell’associazione anche grazie
all’ampliamento e al sostegno dei soci.
Il Comitato Esecutivo neo-eletto, risultò così composto da Daniele Buttignol (Segretario Generale), Lorenzo Berlendis, Sonia Chellini, Francesca Rocchi e Cinzia
Scaffidi. Proprio Cinzia Scaffidi, candidata alla Presidenza nella proposta Lista 2, ha fatto parte, in quest’ultimo quadriennio, comunque del nuovo direttivo nel
segno dell'armonia e dell'unità progettuale dell’Associazione della Chiocciolina.
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Intervista esclusiva al Presidente uscente di Slow Food Italia
Gaetano Pascale

di Taty Rosa

L’ESIGENZA DI CAMBIARE IN FRETTA
PER FAR FRONTE
A UN’EVOLUZIONE RAPIDA
Il cambiamento organizzativo deve essere sempre più coerente con i messaggi che Slow Food vuole lanciare. Dobbiamo rispondere con un modello organizzativo che condivide e che non concentra, in cui le persone possono rendersi utili alla causa dell’Associazione, ben oltre i ruoli e le ambizioni dei singoli, attraverso
lo spirito di servizio e l’impegno collettivo

P

residente Pascale, lei come responsabile uscente di Slow Food Italia, aprendo i lavori del IX
Congresso dell’Associazione che si è svolto all’inizio di luglio a Montecatini Terme, ha indicato quattro parole chiave: internazionalità, comunità, dialogo
e apertura.
Ci può spiegare meglio?
«Oggi le grandi problematiche che affliggono i sistemi
alimentari del pianeta hanno un’origine quasi sempre

globale, e tutte strettamente connesse fra loro. In un
contesto del genere le politiche associative devono essere definite per forza di cose a partire dal livello internazionale, anche per un’Associazione come la nostra che
fa della territorialità dei sistemi alimentari un punto di
forza. Avrebbe poco senso parlare di temi come biodiversità, diritto al cibo, cambiamenti climatici, migranti,
senza affrontarli su un piano globale e senza un coordinamento mondiale delle attività. La portata di queste sfide è tale da richiedere una forte condivisione da

Francesca Rocchi, Sonia Chellini, Daniele Buttignol, Lorenzo Berlendis, Cinzia Scaffidi e Gaetano Pascale, la squadra
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parte di tutta l’Associazione, in ogni angolo del pianeta, dal momento che oggi non si può prescindere dalle
connessioni esistenti fra le scelte che vengono compiute
a livello globale e le ricadute che queste generano sui
territori e, viceversa, tra i comportamenti individuali e le
loro ricadute a livello globale. In quest’ottica le comunità
diventano il luogo dove i grandi principi, determinati e
condivisi a livello mondiale, trovano applicazione pratica. A patto, ovviamente, che si tenga sempre aperto il
dialogo dentro e fuori ogni comunità, in ogni angolo del
pianeta».
Nel Suo intervento ha anche indicato che questo
Congresso è stato una grande opportunità di cambiamento. Dove può arrivare l’Associazione della
Chiocciolina?
«Il cambiamento più che un’opportunità è un’esigenza.
Oggi tutti vogliono cambiare e in effetti tanti cambiamenti avvengono, purtroppo non sempre in meglio. Allora è evidente che anche Slow Food deve mettere in atto
qualche cambiamento per far fronte a un’evoluzione così
rapida di tutto ciò che ci circonda. Ma soprattutto il cambiamento organizzativo deve essere sempre più coerente
con i messaggi che vogliamo lanciare. Se ad esempio oggi
viviamo nel mondo una concentrazione delle opportunità, delle ricchezze, del potere, noi dobbiamo rispondere
con un modello organizzativo che condivide e che non
concentra, in cui le persone possono rendersi utili alla
causa dell’Associazione, ben oltre i ruoli e le ambizioni
dei singoli, attraverso lo spirito di servizio e l’impegno
collettivo.
Se sapremo far questo allora sì, potremo arrivare molto
lontano, ed essere un motore per un grande cambiamento verso un mondo migliore per l’uomo e tutti gli esseri
viventi».
Il Suo mandato è stato caratterizzato da alcune grandi campagne. Un impegno particolare è stato dedicato alle aree interne della penisola. In questo caso è
stato determinante il contributo della sua squadra?
«Devo dire che molte di queste campagne sono state
condotte in collaborazione con altre grandi organizzazioni nazionali e internazionali. Si tratta di campagne di
sensibilizzazione verso i cittadini ma anche di stimolo per
le istituzioni e per questo è necessario dare forza ai messaggi che vogliamo lanciare attraverso alleanze con tutti
quei soggetti che condividono alcune nostre battaglie.
Per quanto riguarda le aree interne, il nostro è un impegno che parte da lontano e che dal 2013 si concretizza
anche con gli Stati Generali delle Comunità dell’Appennino. Troppo spesso questi territori vengono dimenticati
dalla politica che, al di là dei proclami in occasioni delle
grandi tragedie, continua a concentrare gli investimenti infrastrutturali soprattutto nelle aree urbane e nelle
grandi città. Una politica lungimirante dovrebbe creare
le condizioni affinché le persone restino e tornino a vivere nelle aree montane, a cominciare dai giovani. Avere
una distribuzione della popolazione più equilibrata porterebbe enormi benefici a tutti, non solo a chi è rimasto,
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quasi eroicamente, ad abitare i luoghi più spopolati. Si
potrebbero immaginare delle metropoli meno congestionate, un’utilizzazione migliore delle risorse naturali, una
drastica riduzione del consumo di suolo e, più in generale, benefici sull’ambiente e sui cambiamenti climatici. Il
contributo della mia squadra è stato determinante, per
qualità e quantità, non solo su questo tema, ma su tutto
il lavoro che è stato svolto negli ultimi quattro anni».
A febbraio di quest'anno il parlamento italiano
ha equiparato i patrimoni materiali e immateriali
dell'UNESCO. Ciò significa che ora la Dieta Mediterranea e l'arte della pizza godono degli stessi fondi
e della stessa valorizzazione garantiti a centri storici, monumenti e tesori naturali protetti dall'Agenzia
dell’ONU. Slow Food ha aperto un nuovo percorso
attraverso l’organizzazione internazionale che tutela la diversità per provare ad aprire una finestra
di dialogo con l’UNESCO, attraverso un nuovo «Osservatorio». L’obiettivo è preservare la biodiversità
nel rispetto della memoria, dei saperi antichi e delle
tradizioni, cominciando dai rilievi appenninici. Cosa
suggerisce?
«Il riconoscimento dell’UNESCO è uno strumento straordinario per tutelare i nostri patrimoni, per salvare memorie e tradizioni. Ma c’è bisogno di stare attenti, perché
io vedo il rischio di una deriva commerciale di questi riconoscimenti, e non è un caso se spesso li troviamo utilizzati come strumento di promozione da parte di aziende spregiudicate e scaltre.
Un patrimonio dell’umanità, per definizione, deve essere
a beneficio di tutti e tutti ne devono poter godere. Il beneficio economico semmai dovrebbe essere una conseguenza e non un obiettivo. Dal nostro canto, come Slow
Food, auspichiamo che alcune forme di biodiversità
possano godere di questi riconoscimenti, perché la loro
tutela rappresenta effettivamente un dovere collettivo e
considerando la velocità dell’erosione genetica dell’ultimo secolo, rendere riconoscibile a tutti l’importanza di
prendersene cura, può essere una grande opportunità
per invertire la tendenza».
Lei ha concluso il suo intervento segnalando che
Slow Food rappresenta il motore fondamentale per
generare sogni. Cosa si aspetta dall’Associazione
della Chiocciolina?
«Nella nostra società ci sono troppe persone che vivono
attanagliate dalla rabbia. Si trascorre più tempo a difendersi dalle paure che non a coltivare speranze. Per questo ritengo che oggi più che mai sia necessario generare
sogni, la nostra vita senza sogni è una vita arida. Ecco
perché ritengo che Slow Food che da sempre ha fatto
della difesa del diritto al piacere, una missione prioritaria, debba avere e potenziare la capacità di generare sogni. Ecco perché mi aspetto che la nostra Associazione,
assieme all’ideazione e alla realizzazione di progetti concreti, si prenda cura delle persone, del loro benessere. A
cominciare dai più fragili».
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di Pierpaolo Bo

Il Co.Svi.G. (Consorzio per lo Sviluppo di Aree Geotermiche),
insieme a Slow Food Toscana e al comune di Arcidosso,
ha preparato, un nuovo strumento di comunicazione
innovativo che rientra a pieno titolo negli obiettivi
della dichiarazione di Chengdu (Cina - ottobre 2017)

LA TOSCANA HA CONQUISTATO
A TERRA MADRE SALONE DEL GUSTO 2018
UN POSTO IN PRIMA FILA
L’azione di attivismo locale nella bassa Toscana conferma il patto di alleanza con Slow Food, partito nel
lontano 2007 in una terra che si definisce schiva e inesplorata, tutta da scoprire. La Comunità del Cibo
ad Energie Rinnovabili, infatti, collabora attivamente con l’Università di Pollenzo attraverso scambi con
docenti e allievi utilizzati per affinare le competenze previste nel loro corso di laurea triennale in Scienze
Gastronomiche

P

rima di arrivare a Terra Madre Salone del Gusto
2018, con l’obiettivo ambizioso di occupare un
posto di rilievo, dal 20 al 24 settembre, nel più
grande evento internazionale dedicato al cibo, giunto
alla dodicesima edizione, il Co.Svi.G. (Consorzio per lo
Sviluppo di Aree Geotermiche), insieme a Slow Food
Toscana e al comune di Arcidosso, ha preparato, nei
mesi scorsi, insieme ad altri autorevoli partners, azioni che non hanno confini sfumevoli con punti irremovibili, ma che rientrano a pieno titolo negli obiettivi

della dichiarazione di Chengdu (Cina - ottobre 2017).
Azioni talmente apprezzate dall’Associazione della
Chiocciolina, che sono entrate tra gli appuntamenti significativi della rassegna autunnale torinese. Il
sodalizio braidese sta allestendo, infatti, insieme ad
Energeo, in collaborazione con il «Circolo dei Lettori»,
tra i luoghi più significativi per la storia della città di
Torino, un «Osservatorio Istituzionale Permanente»,
per far conoscere e scoprire i «saperi, conoscenze popolari, artigianato, oralità, riti, credenze, pratiche socia-

La geotermia ha caratterizzato in modo determinante tutto il paesaggio. I soffioni (detti anche fumacchi) sono colonne di vapore
che si alzano dal terreno e si dissolvono nell'aria
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Carlo Petrini, tra i fondatori di Slow Food, ha voluto incontrare i promotori della Comunità del Cibo che hanno posto l’attenzione sull’energia utilizzata nel ciclo produttivo e sulla qualità, come si evince nella foto a lato. A sinistra Sergio Chiacchella, Direttore Generale Co.Svi.G.

li», individuati negli anni dalla Fondazione Slow Food
per la Biodiversità, attraverso i suoi Presidi, Comunità
del Cibo e le tante iniziative avviate sul territorio a difesa della biodiversità. È stato organizzato un convegno nel prestigioso Circolo Culturale di via Bogino 9,
che, dal 1858, ha ospitato il «Circolo degli Artisti» , sul
tema: «Patrimoni culturali immateriali UNESCO e Sviluppo Locale». Questo progetto, molto apprezzato dal
MiBACT, aprirà, infatti, una via nuova nel variegato
programma dell’Associazione della Chiocciolina e di
Terra Madre: quella della conoscenza del patrimonio
culturale immateriale, ben identificato nella Convenzione UNESCO del 2003. Se ne parlerà come riferiamo nel servizio a pag. 18 in un incontro destinato ai
giornalisti che potranno ottenere crediti formativi per
aggiornamento professionale.
LA TOSCANA, UNA REGIONE CHE PROCEDE
DI PARI PASSO CON LE INIZIATIVE
DI SLOW FOOD
Non è la prima volta che capita. Questa ulteriore
azione di attivismo locale nella bassa Toscana, conferma il patto di alleanza con Slow Food, partito nel
lontano 2007, in una terra che si definisce schiva e
inesplorata, tutta da scoprire, in grado di rivendicare un ruolo primordiale, fortemente orientato, grazie
alle strategie del Co.Svi.G. alla sostenibilità. Un territorio che, negli ultimi anni, è riuscito ad organizzare
viaggi didattici in Toscana per gli studenti provenienti
da tutto il mondo dell’Università di Pollenzo, propedeutici per far decollare il progetto «Gusto Pulito».
La Comunità del Cibo ad Energie Rinnovabili, infatti, collabora attivamente con l’Università di Pollenzo attraverso scambi con docenti e allievi utilizzati
per affinare le competenze previste nel loro corso di
laurea triennale in Scienze Gastronomiche. Effettivamente si deve proprio all’interazione e alle politiche
culturali condivise con i territori di questa vasta area
a ridosso della Maremma che hanno favorito la declinazione di slogan valoriali identificabili nel «buono,
pulito e giusto» ed oggi queste medesime terre puntano, insieme a Slow Food, su suoi internazionalmente
apprezzati «know how» applicativi, a far decollare un
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altro progetto innovativo che ha il suo «campo base»
ad Arcidosso alle pendici del monte Amiata. Per questo si sta pensando ad una nuova intesa tra queste
due realtà allo scopo di investire nei «beni immateriali», tenendo conto che il vapore geotermico, risorsa
indiscussa del territorio, manifesta il suo essere «Patrimonio» della profondità della terra e in cultura, a
favore dei consumi sostenibili. Lo dimostra la storia
unica al mondo di questi comprensori che, dagli etruschi alla geotermia, raccontano il «cuore caldo» della
Toscana, che dalle terme etrusco-romane ci proietta
in un presente all’insegna dell’energia rinnovabile. In
quest’area che produce energia rinnovabile pari a più
di un quarto del fabbisogno energetico regionale, ma
anche e soprattutto la geotermia che non tutti conoscono: quella dei paesaggi dove industria e natura
si incontrano, di una filiera agroalimentare davvero
singolare riunitasi sotto il nome di comunità del cibo
a energie rinnovabili, del turismo e della cultura, dei
sentieri e della storia. «È ciò che racconteremo a Terra
Madre Salone del Gusto 2018, nello stand della Toscana, – spiega Loredana Torsello dirigente del Co.Svi.G.
– i produttori delle terre dal “cuore caldo”, dove saranno
presentate nei giorni di questa rassegna di cultura agroalimentare, anche la guida Viatoribus: “Toscana, le colline
del vapore” e il docufilm “Energia libera tutti”. Ed infine,
la “Serricoltura geotermica: fra tradizione e innovazione” per la produzione alimentare e agricola sostenibile
efficiente, insieme ai Presidi delle Terre calde Toscane tra
geotermia e diversità». I visitatori del Salone saranno
presi per mano da un affascinante percorso tra filmati
mozzafiato, e potranno scoprire, cammin facendo, le
tante sfaccettature della geotermia e di una Toscana diversa e originale. Un banco vendita dei prodotti
della Comunità del Cibo ad Energie Rinnovabili sarà
allestito all’Oval di Lingotto.
CRESCE IL TURISMO DELLA GEOTERMIA
E DELLA RICERCA DEI PRODOTTI TIPICI
CHE RIGUARDANO IL CIBO
MA ANCHE L’AMBIENTE
Tra l’altro si potranno avere informazioni sul crescente
fenomeno del turismo legato alla geotermia Toscana,
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Le manifestazioni naturali che testimoniano la forza e la bellezza del «cuore caldo» della Toscana mostrate agli incuriositi allievi del
corso di laurea in Scienze Gastronomiche dell’Università di Pollenzo. Al centro: Piero Sardo. A destra: Loredana Torsello

dal museo di Larderello alle biancane di Monterotondo, dalle terme etrusco-romane ai sentieri della geotermia, dalle visite agli impianti di Enel Green Power
fino alle molte iniziative promosse dal Co.Svi.G. che
ha voluto dare organicità alla «via Toscana della geotermia» lungo un itinerario che comprende monumenti e bellezze del paesaggio, impianti industriali e
manifestazioni naturali che testimoniano la forza e la
bellezza del «cuore caldo» della Toscana. Una regione
che svela una profondità, attraverso l’uso comune di
energia. Una risorsa che mette i comuni in relazione
tra loro. La Comunità del Cibo a Energie rinnovabili
rappresenta un’esperienza che cresce senza dimenticare le sue radici raccontate dagli stessi produttori
nello stand della regione Toscana. Questa edizione di
«Terra Madre Salone del Gusto» si connoterà più che
mai come l’edizione delle persone, dopo il successo
dell’edizione 2016 (la prima tenutasi in città, senza
biglietto di ingresso), le realtà attive sul territorio torinese (circoscrizioni, associazioni, organizzazioni culturali e ambientali, comitati, musei), in virtù del loro
ruolo nello sviluppo sociale e culturale, sono state interlocutori privilegiati di Slow Food. La manifestazione, infatti, aprendosi alla città, aveva accolto progetti,
idee, suggestioni e iniziative, allo scopo di garantire
un’offerta variegata e di promuovere una condivisione ampia dei temi legati al cibo e all’agricoltura e una
sempre maggiore consapevolezza nelle persone. Dodici anni prima la Fondazione Slow Food per la Biodiversità aveva intuito che in Toscana un gruppo di
produttori agricoli aveva innescato un cambiamento
epocale, facendo da pionieri ad un modo intelligente
di lavorazione dei caratteristici prodotti del territorio ottenuti attraverso l’utilizzo di energie pulite che
permettono la sostenibilità dei loro cicli produttivi:
in primis la geotermia. Il Presidente del sodalizio che
promuove la biodiversità, Piero Sardo volle esplorare e conoscere da vicino questi temerari protagonisti
della sostenibilità applicata alla produzione agricola,
con l’utilizzo di energia pulita e rinnovabile. «Si aggiunse proprio in quel periodo al claim che caratterizzava l’attività di Slow Food il termine pulito. – ricorda
Sergio Chiacchella, direttore generale del Co.Svi.G. –
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Oggi “buono, pulito e giusto”, riecheggia nel cambiamento appena innescato che guarda alla vita di ogni giorno,
a partire dal cibo, dalla scelta di ciò che acquistiamo – e
perché no, coltiviamo – per preparare i nostri pasti».
I PRODUTTORI DELLA TOSCANA, APRIPISTA
DI UN NUOVO PROCESSO PRODUTTIVO
CHE UTILIZZA LE ENERGIE RINNOVABILI
È a questo che punta la dodicesima edizione di «Terra
Madre Salone del Gusto»: andare oltre i cinque giorni
dell’evento e la campagna di comunicazione sui canali
associativi e sui media, italiani e internazionali; coinvolgere il più alto numero possibile di persone, visitatori reali e partecipanti virtuali; ascoltare, incontrare,
prendere esempio dalle storie di chi ha vissuto ogni
giorno della propria vita, in ogni angolo del mondo. I
produttori della Toscana, apripista di un nuovo processo produttivo che utilizzano le energie rinnovabili, vogliono condividere, insieme a Slow Food, come
cambiare il mondo attraverso il cibo, con il proprio
lavoro, o nel proprio tempo libero, un passo per volta, ciascuno in base alle proprie possibilità. Perciò la
storia del territorio geotermico della Toscana è negli annali della storia di Slow Food che sta segnando
ancora una volta per il cambiamento, ponendoci di
fronte a molte domande, che riguardano il cibo ma
anche l’ambiente, l’equità sociale, l’economia, la politica. Scegliere un cibo in luogo di un altro significa
schierarsi, non essere indifferenti al pianeta su cui
viviamo e alle sue risorse, pensare al futuro. Eppure
tutto ebbe inizio nel 2007 in un territorio schivo e
inesplorato, che però ha saputo declinare gli slogan
valoriali identificabili nel «buono, pulito e giusto» ed
ora punta, insieme a Slow Food, sulla conoscenza e la
condivisione di altri «beni immateriali» (sapienze fatte
di vissuto, memoria, arte e saggezza), che trasforma
i territori in comunità, creando futuro. Una filosofia
che apre praterie sterminate per enti e territori in
grado di alzare il livello del dialogo territoriale e istituzionale, producendo e riconoscendosi in progetti
che condividono obiettivi di valorizzazione del bene
comune: il nostro pianeta. È quello che vogliono.
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di Fabrizia Dagnone

Questa iniziativa che sarà annunciata in occasione
del prossimo Terra Madre Salone del Gusto 2018,
rappresenta un momento importante di diffusione
di conoscenza e di promozione del dialogo interculturale,
facendo, comunque, riferimento alla Convenzione
UNESCO del 2003

UN OSSERVATORIO ISTITUZIONALE
PERMANENTE SCRUTERÀ
IL PATRIMONIO CULTURALE
IMMATERIALE, QUESTO (S)CONOSCIUTO
La denuncia del Presidente di Slow Food Italia è stata determinante per far decollare il progetto di tenere «alla
larga» le dannose ingerenze di soggetti privi della necessaria autorevolezza culturale e portatori piuttosto di
interessi puramente economici e commerciali. La Fondazione Slow Food per la Biodiversità, insieme ad Energeo ed altri partners, ha messo le basi per attrezzare questa piattaforma innovativa che sarà presentata il 21
settembre nella prestigiosa sede del «Circolo dei Lettori» di Torino

S

ono stati sufficienti pochi, concreti stimoli per
capire quale avrebbe dovuto essere il tragitto
dell’«Osservatorio Istituzionale Permanente» che
vuole indagare sul «Patrimonio Culturale Immateriale
e lo sviluppo locale». Determinante è stata la denuncia
di Gaetano Pascale, entrato a 28 anni, dopo la laurea
in scienze agrarie, nella galassia di Slow Food, fino ad
essere nominato negli anni scorsi (2014-2018) Presidente di Slow Food Italia, carica che ha ricoperto
fino al luglio scorso. In questa veste, circa un anno
fa, lanciò l’allarme dopo le notizie apparse sul trionfale
ingresso della pizza nell'elenco dei patrimoni dell'umanità, chiedendosi cosa significhi in concreto. «Anzitutto, – scrisse – ricordiamo che a godere della prestigiosa
tutela dell'UNESCO non sarà l'alimento in quanto tale
bensì ‘l'arte del pizzaiuolo napoletano’, ovvero il deposito di conoscenze immateriali che rendono unica la pizza.
Non si tratta di una differenza da poco, specie se consideriamo che nel mondo si tende a dimenticare cosa sia
una vera pizza e come questo alimento sia legato in modo
indissolubile alla nostra tradizione gastronomica. Ha suscitato scandalo il post con cui la Galbani celebrava su Facebook il riconoscimento dell'UNESCO, fotografando una
pizza congelata. Ma in realtà è solo il sintomo di quanto
questi patrimoni rischino di diventare molto più materiali
che immateriali - e di come spesso, più che a disposizione dell’umanità, siano a disposizione di aziende piuttosto
spregiudicate».
Ed aggiunse piccato: «Qualcosa di analogo è già accaduto dopo l'inclusione tra i patrimoni dell'umanità della
Dieta Mediterranea. Un marchio che è stato utilizzato da
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parte delle aziende ora per promuovere l’olio extravergine,
ora per il pomodoro, diluendo l’importanza di una tutela
che va a premiare uno stile di vita e non un brand industriale. A febbraio di quest'anno il parlamento italiano ha
equiparato i patrimoni materiali e immateriali dell'UNESCO. Ciò significa che ora la Dieta Mediterranea e l'arte
della pizza godono degli stessi fondi e della stessa valorizzazione garantiti a centri storici, monumenti e tesori naturali protetti dall'UNESCO». Ed ammonisce: «È il caso di
continuare a impegnarci per valorizzare al meglio un mestiere che non solo assicura 200 mila posti di lavoro e 12
miliardi all’anno, ma che nel rispetto della memoria e delle
tradizioni, può incidere in profondità sugli stili alimentari
di ognuno».

Gaetano Pascale, Presidente Slow Food Italia (2014-2018)
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LA NECESSITÀ DI UN EFFETTIVO CONTROLLO
DEL PATRIMONIO IMMATERIALE DELL’UMANITÀ
Sulla base di queste precise ed esaustive indicazioni del dirigente dell’Associazione della Chiocciolina,
la Fondazione Slow Food per la Biodiversità, insieme
ad Energeo ed altri partners, ha messo le basi per un
progetto di «Osservatorio Istituzionale Permanente, Patrimoni Immateriali Culturali per lo sviluppo locale», destinato ad un effettivo controllo, a partire dalla Dieta
Mediterranea, riconosciuta dall’UNESCO nel 2010
Patrimonio Immateriale dell’Umanità, evitando le dannose ingerenze di soggetti privi della necessaria autorevolezza culturale e portatori piuttosto di interessi
puramente economici e commerciali, come si è verificato purtroppo anche in occasione di recenti eventi di
respiro internazionale.
Questa iniziativa sarà annunciata nella prestigiosa
sede del Circolo dei Lettori, di via Bogino 9, Torino.
L’incontro, promosso in collaborazione del MiBACT e
della CNI UNESCO, previsto, il 21 settembre 2018 (ore
15-19) nell’affrescata Sala Grande (99 posti a sedere),
rappresenta un momento importante di diffusione di
conoscenza e di promozione del dialogo interculturale, facendo, comunque, riferimento alla Convenzione
UNESCO del 2003, sulla salvaguardia del Patrimonio
Culturale Immateriale.
Il confronto, che è inserito nel ciclo delle iniziative
svolte dal Comune di Arcidosso sul Patrimonio Culturale Immateriale UNESCO, è stato organizzato da
Energeo Magazine, la Fondazione Santagata per l’Economia della Cultura e dalla Fondazione Slow Food
per la Biodiversità, in collaborazione con il Co.Svi.G.,
il Comune di Arcidosso e l’Ordine dei Giornalisti del
Piemonte, nell’ambito della rassegna Terra Madre
Salone Del Gusto 2018. Sono stati invitati a questo
Workshop, moderato dalla giornalista Carola Vai,
che avrà per tema «Patrimoni Culturali Immateriali
UNESCO e Sviluppo Locale», autorevoli esponenti ed
esperti su queste tematiche (vedi riquadro). È stato,
altresì, invitato, a presenziare questa esclusiva iniziativa nazionale destinata ad aprire un percorso di informazione e conoscenza in tutte le regioni italiane, per
il saluto istituzionale l’On.le Massimo Bray, neo nominato Presidente della Fondazione «Circolo dei Lettori», Direttore Generale dell'Istituto della Enciclopedia
Treccani, già Ministro MiBACT. Sono previsti analoghi
eventi formativi con la stampa a Firenze in primavera
e a Napoli (novembre 2018). Ai giornalisti iscritti nella

piattaforma S.I.Ge.F. saranno assegnati crediti formativi di aggiornamento professionale (legge 148/2011).
UN’INIZIATIVA PARTITA DAL «CAMPO BASE»
DI ARCIDOSSO
Il progetto vuole aprire, utilizzando un «hub della conoscenza», formata da una «task force» di esperti, una
«finestra aperta» su un «mondo chiuso», come si diceva
una volta, perché fungerà da bussola per rinvigorire,
in particolar modo, 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, in dirittura
d’arrivo. In questo caso Energeo Magazine, come ogni
giornale che si rispetti, intende applicare regole concrete, secondo la tecnica delle 5W 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. Il particolare il progetto di «Osservatorio Istituzionale Permanente, Patrimoni Immateriali
Culturali per lo Sviluppo Locale» intende altresì:
• monitorare lo stato di presentazione delle candidature nella lista del Patrimonio Culturale Immateriale, attraverso la sistematizzazione di informazioni e
dati di base, già noti e disponibili, relativi alla descrizione di ciascun dossier (perimetri, cartografie, sistemi gestionali, ecc.), al suo stato di conservazione,
alla sua attività;
• rilevare e valutare gli impatti delle strategie e delle
azioni poste in essere ai diversi livelli, in maniera da
divulgare in maniera corretta anche sui Media i contenuti di questi processi culturali;
• realizzare e promuovere iniziative nella Rocca Aldobrandesca di Arcidosso, considerata il «campo base»

Da sinistra: Massimo Bray, Presidente del Circolo dei Lettori di Torino; la Sala Grande del Circolo dei Lettori; La Rocca di Arcidosso
un luogo dove discutere sui valori del Patrimonio Immateriale
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da dove possono decollare indagini e studi su temi
specifici relativi alle tematiche legate all'attuazione
della Convenzione per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale, sottoscritta il 17 ottobre
2003 nelle più ampie connessioni ed integrazioni;
• promuovere giornate di studio, partendo dagli interventi dei relatori esperti nei diversi ambiti operativi dell'«Osservatorio», articolandoli in successivi
tavoli di discussione che si costituiranno nelle varie
regioni italiane su tematiche specifiche e/o per ambiti di appartenenza del Patrimonio Immateriale in
cui rappresentanti dei «Casi di studio» potranno confrontarsi sulla base delle proprie esperienze, come è
già accaduto nella «giornata di studio» organizzata lo
scorso giugno ad Arcidosso;
• Organizzare incontri di approfondimento, come
quello organizzato dalla rivista Energeo Magazine,
in collaborazione con il «Circolo dei Lettori», la Fondazione Slow Food per la Biodiversità, la Fondazione
Santagata per l’Economia della Cultura, ente associato alla Cattedra UNESCO in Sviluppo Sostenibile
e Gestione del Territorio dell’Università di Torino e
con l’Ordine dei Giornalisti del Piemonte, sulla co-

noscenza dei patrimoni culturali immateriali, con
particolare riferimento a quelli con riconoscimento
UNESCO. Con questa iniziativa si vuole aprire un
percorso nuovo, a livello nazionale, destinato ai giornalisti i quali potranno acquisire crediti formativi per
l’aggiornamento professionale (legge 148/2011).
Il progetto, infine, vuole anche sostenere le azioni di
urgente tutela di alcuni elementi «a rischio di estinzione» che necessita il Patrimonio Immateriale (List of
Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding). La medesima lista ha, altresì, lo scopo di
mobilitare la cooperazione internazionale e fornire
assistenza ai portatori di interessi per adottare misure
adeguate. Inoltre è prevista una scambievolezza con
«Il Registro delle Buone Pratiche di Salvaguardia» (The
Register of Best Safeguarding Practices) che contiene
programmi, progetti e attività che meglio riflettono i
principi e gli obiettivi della Convenzione. Istituito nel
2009, di fatto costituisce una terza lista con l’obiettivo
di proporre tra gli Stati membri scambi di esperienze,
procedure o azioni significative che hanno permesso
di ottenere risultati suscettibili di rappresentare fonte
di ispirazione per comunità e singoli individui.

PROGRAMMA CONVEGNO CIRCOLO DEI LETTORI

Workshop per assegnare crediti formativi aggiornamento professionale giornalisti (legge 148/2011)

«PATRIMONI CULTURALI IMMATERIALI UNESCO E SVILUPPO LOCALE»
CIRCOLO DEI LETTORI – SALA GRANDE - VIA BOGINO 9 - 10123 TORINO
21 SETTEMBRE 2018 (ORE 15-19)

Modera: Carola Vai, giornalista
Sono stati invitati i seguenti relatori:

Massimo Bray

Presidente della Fondazione «Circolo dei Lettori» - Direttore Generale dell'Istituto della Enciclopedia Treccani - Già Ministro MiBACT
(Saluto istituzionale)

Alberto Sinigaglia

Presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte
(Saluto istituzionale)

Francesco Caruso

Senior «Advisor Osservatorio Istituzionale Permanente, Patrimoni Immateriali
Culturali per lo sviluppo locale», 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

Giovanna Segre

Docente di Economia della Cultura - Università di Torino
Componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Santagata

Aurelio Angelini

Direttore Fondazione Patrimonio UNESCO Sicilia

Francesco Sottile

Rappresentante del Comitato Esecutivo Slow Food Italia

Gaetano Pascale

Già Presidente Slow Food Italia

Dario Zigiotto

Esperto di Comunicazione per le Musiche e le Culture

Piero Sardo

Fondazione Slow Food per la Biodiversità ONLUS

Enrico Vicenti

Serena Milani

Ministro Plenipotenziario. Segretario Generale CNI UNESCO

Segretario Generale della Fondazione Slow Food per la Biodiversità

Elena Sinibaldi

Sergio Chiacchella

Funzionario referente per l'applicazione della Convenzione UNESCO per
la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale (2003) e Punto di
contatto nazionale per l'Applicazione della Convenzione UNESCO per la
Protezione e Promozione della Diversità delle Espressioni Culturali (2005)

Direttore Generale Co.Svi.G. (Consorzio Sviluppo Aree Geotermiche)

Jacopo Marini

Sindaco di Arcidosso (Grosseto)

• Nella fase conclusiva del workshop i Maestri cioccolatieri piemontesi presenteranno una proposta di tutela della lavorazione del Giandujotto
e del cioccolato, utilizzando il metodo classico della tradizione torinese.
• La Comunità del Cibo ad Energie Rinnovabili della Toscana che collabora attivamente con l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di
Pollenzo attraverso scambi con docenti ed allievi utilizzati per affinare le competenze previste nel loro corso di laurea triennale in scienze gastronomiche offrirà al termine del workshop il buffet a base dei caratteristici prodotti del territorio ottenuti attraverso l’utilizzo di energie pulite
che permettono la sostenibilità dei loro cicli produttivi: in primis la geotermia.
• L’incontro che si svolge nell’ambito del programma Terra Madre Salone del Gusto 2018, è inserito nel ciclo delle iniziative svolte dal Comune
di Arcidosso sul Patrimonio Culturale Immateriale UNESCO. Sono previsti analoghi incontri con la stampa a Firenze in primavera e a Napoli
(novembre 2018).
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STORIE DI COPERTINA

di Maria Teresa Rizzo

I prodotti che comprendono paesaggi produttivi,
saperi tradizionali legati a tecniche di produzione,
abitudini di consumo, riti e la trasmissione di saggezze
antiche, sui rilievi appenninici sono a rischio
di scomparsa in molte aree

IL PATRIMONIO ALIMENTARE
DEGLI APPENNINI MIRA
AL RICONOSCIMENTO UNESCO
Slow Food e la Fondazione Slow Food per la Biodiversità intendono proporre, in occasione del prossimo Terra
Madre-Salone del Gusto, una candidatura nel Patrimonio Culturale Immateriale, attraverso un approccio
interdisciplinare e partecipativo, delle lavorazioni agricole legate al fragile territorio della dorsale che si sviluppa lungo tutta la penisola e i rilievi ai margini della medesima catena montuosa appenninica

A

l «Circolo dei Lettori» di Torino la Fondazione
Slow Food per la Biodiversità, vuole dare un
chiaro segnale d'interesse al Patrimonio Culturale Immateriale, peraltro già anticipato nella kermesse amiatina del giugno scorso. C’è tanta volontà di
interagire con questa nuova iniziativa, in previsione di
una candidatura del patrimonio Alimentare degli Appennini da sviluppare, con un progetto, in una scala
comprendente l’intera dorsale e i rilievi ai margini della medesima catena montuosa appenninica, nella lista
del Patrimonio Culturale Intangibile dell’UNESCO. Si
dovrà indicare un nuovo ed esclusivo tragitto tradizionale che non considera le comunità locali come

riceventi passivi di interventi dall’alto, ma supporta
processi di mobilizzazione dal basso basati sul coinvolgimento attivo della popolazione. Si tratterebbe
di un’azione collettiva mai vista prima che coinvolgerebbe l’intera organizzazione dell’Associazione della
Chiocciolina, mobilitando le condotte Slow Food.
Nell’ambito della giornata di studio di Arcidosso sul
«Patrimonio Immateriale UNESCO e Sviluppo Locale» è
stata annunciata questa nuova iniziativa di Slow Food
e della Fondazione Slow Food per la Biodiversità ONLUS, che mira a promuovere attraverso un approccio
interdisciplinare e partecipativo al Patrimonio Culturale Alimentare dell’Appennino. Si vorrà utilizzare

Passeggiata a cavallo lungo l’ippovia più lunga d’Italia sotto il massiccio del Gran Sasso
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Il maestoso castagno di Santa Fiora sul Monte Amiata

come punto base la 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, feste,
cerimoniali che ancora oggi segnano, nella vita comunitaria, le tappe del ciclo dell’anno e il passaggio delle stagioni. L’obiettivo è di estendere l’iniziativa alle
vaste aree che appartengono alla catena montuosa
che costituisce la spina dorsale della penisola, riallacciate alle Alpi, interessate ad un progetto analogo
denominato «AlpFoodway Interreg Alpine Space», che
si propone di far emergere un’identità alpina transnazionale basata sui valori condivisi espressi attraverso
il patrimonio alimentare. Lo scopo di questa successiva azione al Circolo dei Lettori è di rendere noti agli
iscritti all’Ordine dei Giornalisti del Piemonte e agli
inviati presenti nel capoluogo sabaudo in occasione
della kermesse che si svolgerà negli spazi tradizionali
del Lingotto, sulla base delle iniziative già avviate con
gli Stati Generali degli Appennini, gli sviluppi di questo nuovo progetto che mira a promuovere le risorse
fondamentali su cui investire nelle vaste aree appenniniche legate alle pratiche socioeconomiche e culturali legate alla produzione e al consumo di cibo.
IL PATRIMONIO ALIMENTARE DEGLI APPENNINI
RAPPRESENTA UN FORTE ELEMENTO IDENTITARIO VIVENTE
«Per le popolazioni degli Appennini, il patrimonio alimentare rappresenta un forte elemento identitario vivente che va oltre i prodotti, comprendendo paesaggi
produttivi, saperi tradizionali legati a tecniche di produzione, abitudini di consumo, riti e la trasmissione di
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saggezze antiche. – commenta Piero Sardo, Presidente
del sodalizio che tutela la Biodiversità per l’Associazione della Chiocciolina – A causa dello spopolamento,
dell’invecchiamento della popolazione e della globalizzazione, questo patrimonio è a rischio di scomparsa in
molte aree di questi territori della penisola».
Il progetto rappresenterà uno dei temi della rete di
Slow Food e Terra Madre, inserito in «Terra Madre Salone del Gusto 2018» che si terrà a Torino dal 20 al
24 settembre, per raccontare a un pubblico più ampio possibile temi e progetti della rete di Slow Food
e Terra Madre in tutto il mondo. Si vogliono anche
coinvolgere i territori appartenenti all’Appennino tirrenico, rappresentati dalle Colline Metallifere toscane
e altri rilievi costieri della Toscana meridionale (Monti
dell’Uccellina); gli apparati vulcanici estinti dell’Amiata
(1734 m), dei Volsini, Cimini, Sabatini e i Monti della
Tolfa; il Vulcano Laziale, quello di Roccamonfina, il Vesuvio e i rilievi dei Campi Flegrei, e i territori dell’Appennino Adriatico: il Gargano, le Murge e i rilievi del
Salento. Nella prima fase occorrerà mappare il patrimonio alimentare tradizionale, creando un inventario
online all’avanguardia, realizzando corsi e moduli formativi attraverso una piattaforma di scambi culturali
basata su eventi e tour turistici. Del progetto potranno
beneficiare le comunità, organizzazioni e professionisti
dello sviluppo locale e del turismo, istituzioni culturali,
autorità locali, regionali e nazionali.
L’approccio del progetto è innovativo, in quanto collega il patrimonio culturale alimentare con questi territori, autentica riserva di biodiversità e testimonianza dell’autentico rapporto tra l’uomo e l’ambiente nel
tempo, nella prospettiva della nutrizione e della cultura
alimentare. Analogamente il Monte Amiata, è diventato il punto di incontro, attraverso il «campo base» della
Rocca di Arcidosso degli Itinerari di Eccellenza Rurale
in grado di avviare e sostenere percorsi virtuosi di sviluppo sostenibile delle comunità locali, valorizzando le
differenze di genere e perseguendo la parità tra uomini e donne. Lungo questi itinerari i viaggiatori hanno
la possibilità di immergersi totalmente in un territorio
che è uno scrigno di primizie. Seguendo i sentieri dei
pastori, in autonomia o partecipando agli itinerari messi a punto appositamente, si può soddisfare la propria
voglia di trekking nella natura selvaggia, andare alla
scoperta della misteriosa e affascinante civiltà appenninica. Questa azione potrebbe collegarsi con altre simili azioni dai contorni esclusivi legati ai valori intangibili, avviate in Sardegna, dove sarà possibile mettere
alla prova anche i giovani come novelli mungitori o
casari (o anche solo come assaggiatori), ascoltando in
contempo l’armonico canto, Patrimonio dell’Umanità, dei «Tenori di Bitti» o farsi cullare dal Trenino Verde,
che da Tortolì si arrampica fino a 1.200 metri d’altezza
e accompagna fino al Lago Alto del fiume Flumendosa. Al termine della discussione al Circolo dei Lettori
un gruppo di «Maestri cioccolatieri» piemontesi presenteranno una proposta di tutela della lavorazione
del Giandujotto e del cioccolato, utilizzando il metodo
classico della tradizione torinese.
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STORIE DI COPERTINA

di Maria Teresa Rizzo

Il documento è stato discusso al VII Congresso
Internazionale di Slow Food nella città di Chengdu, in
Cina, lo scorso autunno. Occorre un dialogo, più intimo
e costante, con la sapienza contadina e artigiana, che
rappresenta l’identità profonda di un territorio

SLOW FOOD TUTELA I SAPERI
TRADIZIONALI E LA DIGNITÀ
DELLE CONOSCENZE DEGLI UMILI
L’Associazione della Chiocciolina segnala la distanza tra saperi tradizionali e scienza ufficiale. E denuncia il
«gap» tra le istituzioni accademiche e le comunità che avevano accumulate le conoscenze di secoli che ancora
oggi non trovano dignità e riconoscimento ufficiale

I

l numero della mozione discussa al VII Congresso
Internazionale di Slow Food nella città di Chengdu,
in Cina, circa un anno fa (29 settembre – 1 ottobre
2017) era il cinque. Con questa cifra l’Associazione della Chiocciolina indicava i punti in comune con
la Convenzione UNESCO del 2003, la quale, oltre a
garantire la salvaguardia del patrimonio orale e intangibile, attraverso la trasmissione dei valori e il riconoscimento dei linguaggi e dei saperi, riguarda l’accesso
alla conoscenza e l’Università diffusa. Già nel 2004
il movimento Slow Food, ha fatto nascere due realtà
che ne hanno profondamente cambiato e indirizzato
l’identità: l’Università degli studi di scienze gastronomiche di Pollenzo e la rete delle Comunità del cibo di
Terra Madre. Le Comunità di Terra Madre rappresentano i custodi di conoscenze, pratiche, stili di vita e di
convivenza in armonia con il territorio in cui vivono,
dove la natura e gli individui nei secoli si sono adattati
alle condizioni ambientali e sociali e alle loro continue
mutazioni. L’Associazione della Chiocciolina segnala
la distanza tra saperi tradizionali e scienza ufficiale.
E denuncia il «gap» tra le istituzioni accademiche e le
comunità che avevano accumulate le conoscenze di
secoli che ancora oggi non trovano dignità e riconoscimento ufficiale. Secondo Slow Food i saperi accademici ufficiali dovrebbero dialogare in maniera sempre
più intima e costante con la sapienza contadina e artigiana, che rappresenta l’identità profonda di un territorio. Per questo motivo i rappresentanti della rete di
Slow Food e di Terra Madre provenienti da 90 Paesi
del mondo, riuniti in Congresso a Chengdu in Cina, dichiararono il proprio impegno per promuovere un dialogo proficuo tra scienza ufficiale e saperi tradizionali,
favorendo il principio che l’accesso alla conoscenza e
alla cultura sono un diritto di tutti, senza distinzione di
classe, estrazione sociale, condizioni economiche, razza, provenienza, genere, età. Gli stessi rappresentanti
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di Slow Food si impegnano a promuovere la democratizzazione dell’accesso al sapere attraverso iniziative
volte a favorire l’incontro, il dialogo e la condivisione
della conoscenza; strumento principale di questo lavoro sarà l’istituzione di una piattaforma di scambio e
di accesso al sapere libero e democratico, da sviluppare assieme all’Università degli studi di scienze gastronomiche di Pollenzo, aperta a tutte le Università
e gli Istituti di formazione del mondo che condividono
lo spirito e gli obiettivi di questo progetto. L’iniziativa
che ha preso il nome di «Università diffusa», promossa
e sostenuta dalla rete di comunità del cibo e di gruppi
locali sui territori, mira a rendere accessibile il patrimonio di conoscenze e di competenze legate al mondo
del cibo che negli anni l’associazione e la rete hanno
accumulato. Peraltro già si pensa di introdurre nei curriculum scolastici i programmi di educazione alimentare e ambientale, implementando, in questo modo
l’adesione all’Università diffusa di altri soggetti e realtà
che in ogni parte del mondo lottano per la salvaguardia
dei saperi tradizionali e per la dignità delle conoscenze
degli umili.

Il VII Congresso Internazionale di Slow Food nella città di
Chengdu, in Cina
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BENI, VALORI E SAPERI

di Lucrezia Locatelli

I portatori che trasportano una complessa struttura in onore di
Nostra Signora della Sacra Lettera a Palmi hanno dato forfait al
corteo rinviato a data da destinarsi. Ora è possibile un richiamo
ufficiale da parte dell’UNESCO per non aver rispettato la
motivazione del Comitato

ESTATE 2018: IMPAZZANO ANTICHI
RITI RELIGIOSI TRA SACRO E PROFANO
TUTELATI DALL’UNESCO
Otto obelischi di legno e cartapesta commemorano il ritorno di San Paolino a Nola; la Faradda dei Candelieri di legno di Sassari ha richiamato folle di turisti; la Macchina di Santa Rosa a Viterbo viene portata a
spalla da centotredici uomini. Nel 2013 le grandi strutture processionali a spalla sono state inserite nella
prestigiosa lista del Patrimonio orale e immateriale dell’umanità dell’UNESCO

G

iorni di festa per il Patrimonio Immateriale
UNESCO. Le processioni cattoliche che prevedono strutture da portare a spalla si svolgono in tutta Italia ma sono particolarmente articolate
in quattro centri storici: Nola, con una processione di
otto obelischi di legno e cartapesta che commemorano il ritorno di San Paolino; Palmi, dove i portatori trasportano una complessa struttura in onore di Nostra
Signora della Sacra Lettera; la Faradda dei Candelieri
di legno di Sassari; la Macchina di Santa Rosa a Viterbo. Dal 2013 le grandi strutture processionali a spalla
che rappresentano le quattro feste religiose italiane,
hanno ottenuto uno straordinario riconoscimento con
l’inserimento nella prestigiosa lista del Patrimonio orale e immateriale dell’umanità dell’UNESCO. Il comune
progetto di trasporto prevede una condivisione equa e
coordinata dei compiti e una distribuzione equilibrata
dei pesi e unisce le comunità nel mutuo rispetto, co-

La sera del 14 agosto la popolazione di Sassari si ritrova per
celebrare la «Festha Manna», facendo un tuffo nel passato per
ricordare le proprie radici e la propria identità
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operazione e sforzo congiunto, tanto da generare lo
sviluppo di una rete di scambio tra coloro che condividono questo patrimonio culturale. Queste celebrazioni richiedono il coinvolgimento di musicisti e cantanti,
oltre che artigiani per costruire le strutture e creare
gli abiti. Questo processo, le cui tecniche vengono tramandate per ricreare la struttura ogni anno, aiuta la
continuità culturale e rinforza il senso di identità. Se, a
Nola, l’inizio dell’estate è segnato dalla ricorrenza della Festa dei Gigli (vedi Energeo giugno 2018), quando
la stagione estiva impazza a metà agosto Sassari presenta la «Festha Manna», ossia «Festa Grande», la più
importante per i sassaresi, che la sera del 14 agosto
si ritrovano per celebrare le proprie radici e la propria
identità, ricordando la dominazione aragonese e poi
catalana prima (1479) e la successiva dominazione
spagnola, che si prolunga fino al 1713. Ad essere portati a spalla sono delle grandi colonne lignee: i Candelieri. Ai cosiddetti «Gremi», il compito di trasportare
questi enormi ceri. Le altre due feste religiose cattoliche italiane, insignite del riconoscimento sono rappresentate dalla Varia di Palmi, che rinnova il culto per
la «Madonna della Lettera» dopo un’epidemia di peste
propagata nel 1575 lungo l’intera costa calabrese, che
anche quest’anno non viene celebrata a fine agosto
per esigenze di bilancio, con grande delusione per turisti e abitanti che si devono accontentare della festa
religiosa, e la Macchina di Santa Rosa di Viterbo che
rinnova il 3 settembre l’appuntamento per devoti e turisti nella cittadina medievale laziale. La Macchina di
Santa Rosa di Viterbo è un’imponente torre illuminata
da fiammelle e luci elettriche, alta circa trenta metri e
pesante cinque tonnellate, che viene portata a spalla
da centotredici uomini detti «Facchini di Santa Rosa»,
lungo un percorso di oltre un chilometro tra le vie, talvolta molto strette, e le piazze del centro storico.
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di Lucrezia Locatelli

La «Comunità Gremiale» che rappresenta una corporazione di
lavoratori, come nel medioevo definita «Gremio» dalla lingua
catalana, ogni anno rinnova nella città turritana il voto alla Madonna
Assunta, in seguito alle pestilenze che si abbatterono sulla città

SASSARI: UN ANTICO RITO DI PACE
PER UNIRE LA CITTÀ
La «Discesa dei Candelieri» o Faradda (come i sassaresi sono soliti chiamarla) risale, secondo alcune fonti
storiche, alla seconda metà del XIII secolo, quando la città si trovava sotto la dominazione pisana e da Pisa
fu mutuata l’offerta della cera alla Madonna. Tra il XVI ed il XVII secolo la «Faradda di li Candareri», rappresenta, con i grossi ceri che vengono portati in spalla, momenti di devozione popolare e anche di spettacolo

I

n Sardegna come tutti gli anni la città turritana ha
rinnovato il voto alla Madonna Assunta. Un atto di
devozione e gratitudine che da secoli si ripete attraverso il rito della «Faradda dei Candelieri» (discesa dei
Candelieri), i grandi ceri votivi trasportati a braccio dai
rappresentanti dei «Gremi», in Sardegna e nei territori ex-austriaci dell’Italia settentrionale, rappresentano
una corporazione o confederazione di lavoratori, come
nel medioevo, quando queste terre hanno subito la
dominazione catalana. Gli attuali componenti sono gli
eredi dei fondatori di queste antiche associazioni, costituitesi nel tardo medioevo sull’esempio dei più importanti centri cittadini dell’Italia e della Spagna.
La «Comunità Gremiale» ha ammesso nel 2016 al corteo del voto l’ingresso di un nuovo candeliere, che raffigura il «Gremio» dei Macellai, in rappresentanza della
maestranza dei «taverraggios» già nominata negli Statuti sassaresi, datati 1294. Le notizie di carattere storico, purtroppo scarse e frammentarie, offrono però
uno spaccato relativo all’organizzazione del sodalizio e
alla gestione della festa patronale. Si sa, per esempio,
che tutti i macellai, associati o no, versavano 200 Lire
la settimana e che la festa, come per gli altri «Gremi»,
era affidata all’operaio maggiore (obriere). I macellai, il
cui cero è di colore rosso, sono devoti a San Maurizio,

culto praticato a Sassari già nel 1635. Il Santo venerato
nella chiesa di San Giacomo è il patrono dei «gremai»,
come patrono minore del «Gremio» sono San Bartolomeo e i martiri della legione tebea: Sant’Orso, Sant’Ottavio, Sant’Avventore e San Solutore. Sul retro del capitello è rappresentata anche la Madonna del Rimedio.
In lista d’attesa è rimasto per alcuni anni il «Gremio»
dei Facchini che, come segnala il giornalista Antonio
Meloni su la Nuova Sardegna: «è stata esclusa dal corteo del voto perché la compagine non si è adeguata alle
procedure d’ingresso, ritenute poco consone a una comunità gremiale dalla commissione storica nominata a suo
tempo da Palazzo Ducale». Questioni legate proprio al
nome e alle caratteristiche di alcuni indumenti del vestiario. L’operazione avrebbe dovuto arricchire la festa,
aprendo una stagione nuova nella storia del sodalizio.

Ad essere portati a spalla sono delle grandi colonne lignee: i
Candelieri. Tocca ai «Gremi» trasportare questi enormi ceri

Tra il XVI ed il XVII secolo i «Gremi» si dotarono di una cappella per la celebrazione dei loro riti religiosi
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L’OFFERTA DELLA CERA ALLA MADONNA ASSUNTA
Tra il XVI ed il XVII secolo i «Gremi» redassero i loro
statuti e si dotarono di una cappella per la celebrazione dei loro riti religiosi. Le figure di spicco dei «Gremi»
sono gli «obrieri» (obriere maggiore e obriere di Candeliere), cui spetta il compito di portare lo stendardo.
Entrambi sono nominati il giorno della festa patronale.
La grande festa di Sassari interpreta ed esalta più di
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di un ordinamento comunale e nominò un amministratore superiore, il Podestà, che era periodicamente
scelto tra i cittadini di Pisa (poi di Genova a partire dalla fine del XIII secolo) ed era amministratore di città e
territorio. Da Pisa arrivò anche la tradizione religiosa di
onorare la Vergine Assunta ogni mezz’agosto e questi
festeggiamenti, molto sentiti religiosamente, ma anche occasione di festa popolare, ebbero un momento
solenne ma anche altamente simbolico nella «offerta
della cera», sorta di omaggio devozionale alla Vergine e nello stesso tempo «tributo» da pagare all’Ente
dell’Opera del Duomo di Pisa, intitolato a Santa Maria.
Dopo il crollo dell'impero romano, le perturbazioni del
commercio resero l'olio d'oliva, il più comune combustibile per le lampade a olio, indisponibile in gran parte
d'Europa. Di conseguenza, le candele divennero molto
più ampiamente usate. Al contrario, in Nord Africa e in
Medio Oriente, la fabbricazione delle candele rimase
relativamente sconosciuta a causa della disponibilità
di olio d'oliva.

La «Discesa dei Candelieri» o Faradda rappresenta il senso più
profondo e religioso e l'esaltazione dell'animo goliardico e festoso di una comunità

ogni altro evento lo spirito della città e dei suoi abitanti, fedeli a un rito eternamente sospeso tra il suo senso
più profondo e religioso e l'esaltazione dell'animo goliardico e festoso di una comunità. La «Discesa dei Candelieri» o Faradda (come i sassaresi sono soliti chiamarla) risale, secondo alcune fonti storiche, alla seconda
metà del XIII secolo, quando la città si trovava sotto la
dominazione pisana e da Pisa fu mutuata l’offerta della
cera alla Madonna la sera della vigilia dell’Assunzione.
Prese le connotazioni di voto religioso nei secoli XVI
e XVII, formulato dai «Gremi», le antiche corporazioni
di arti e mestieri, e dalle autorità cittadine in seguito
alle numerose pestilenze che si abbatterono sulla città,
con l’offerta di dieci grossi ceri di legno (un’ordinanza
del 1531 disciplina l’ingresso dei candelieri nella chiesa di Santa Maria). La manifestazione è stata perpetuata attraverso i secoli dai «Gremi» che formularono il
voto alla Madonna dell’Assunta.
La «Faradda di li Candareri», rappresenta momenti di
devozione popolare e anche di spettacolo. I grossi ceri
vengono portati in spalla per percorrere in discesa,
definita «Falano» (scendono in dialetto sardo), lungo il
corso principale per arrivare alla chiesa di Santa Maria
di Betlem.
Sfogliando la documentazione dell’archivio storico
del Comune si trovano altri particolari sulle origini di
questa festa popolare nel pieno XIII secolo, quando
Sassari era dipendente politicamente da Pisa: dalla Repubblica pisana la città turritana trasse l’idea di dotarsi
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LA DISCESA DEL CORTEO A SASSARI DEI GRANDI
CERI LIGNEI
Il percorso è indicato nei documenti storici ufficiali della «Faradda di li Candareri» ed il corteo procede
per alcune ore prima di giungere alla volta della chiesa
di Santa Maria di Betlem. La partenza dei grandi ceri
lignei è prevista da piazza Castello alle 18 in punto.
Come ogni anno i portatori fanno fatica a farsi largo tra due ali di folla. Da piazza Castello si raggiunge
largo Cavallotti, piazza Azuni e da lì si devono tuffare
in corso Vittorio Emanuele. A metà, di fronte al Palazzo di Città, i «Candareri» sono attesi, come previsto
dal cerimoniale, dal sindaco e dalla municipalità, che
dopo il tradizionale brindisi augurale «A zent'anni» (a
cento anni), autorizza il corteo a ripartire alla volta della chiesa di Sassari, eretta nel XII secolo, dove prima
di mezzanotte avviene la cerimonia religiosa officiata
dal rettore don Giovanni Pischedda. Secondo un'usanza ormai pluridecennale, l'uscita del sindaco Nicola Sanna da Palazzo di Città coincide con un giudizio
popolare sull'operato dell'amministrazione attraverso i
fischi o gli applausi. E quest'anno la contestazione nei
confronti del primo cittadino è stata molto contenuta.
Prima, come vuole un gemellaggio culturale non acclarato da questioni formali, tra la città sarda e Gubbio, il
sindaco aveva incontrato il collega della cittadina medievale umbra Filippo Mario Stirati, in rappresentanza
di tutti gli eugubini che il 15 maggio hanno celebrato
la Festa dei Ceri di Gubbio, uno degli eventi più emozionanti e vissuti con maggior passione dell'Umbria e
probabilmente d'Italia. Entrambe le municipalità hanno
una festa in comune caratterizzata da un corteo che
coinvolge decine di portatori di pesanti Macchine da
Spalla che si preparano durante tutto l’anno per offrire
alla Madonna dell’Assunta un simbolico cero, rappresentando un grande momento di devozione religiosa.
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UNDICI CANDELIERI AL NASTRO DI PARTENZA
Gli undici candelieri in rappresentanza dei «Gremi»
in corteo alla «Faradda dei Candelieri»
FABBRI
Il candeliere è di colore rosso. I simboli del mestiere sono l’incudine, il martello e il compasso raffigurati nel capitello
e nella parte posteriore del fusto. Nella parte anteriore della colonna è dipinto Sant'Eligio attorniato da fregi color
oro. Nella base è raffigurata la torre emblema della città di Sassari con due grifoni rampanti.
PICCAPIETRE
Sono gli antichi maestri scalpellini, cavatori e tagliatori di pietra. Il candeliere fu costruito nel 1955. Di colore bianco
avorio sulla parte anteriore del fusto ha raffigurata la Madonna della Salute.
VIANDANTI
Sono gli antichi trasportatori e venditori ambulanti. Il candeliere risale alla seconda metà del XVIII secolo. Il colore
dominante è il rosso mattone; sul fusto è dipinta un’immagine della Madonna del Buon Cammino ed un putto che
sostiene un panneggio.
CONTADINI
Detti anche zappatori, si costituirono nel 1803 dopo la separazione dai Massai. Il candeliere apparteneva anticamente al «Gremio» dei Pastori (ormai estinto).
Sulla parte anteriore del fusto sono raffigurati gli attrezzi del mestiere e un’immagine di San Giovanni Battista mentre battezza Gesù.
FALEGNAMI
Il candeliere fu costruito nel 1921 dai fratelli Clemente, affermati mobilieri sassaresi. Sul fusto sono scolpite le
insegne della categoria, nel capitello un’immagine del loro patrono San Giuseppe.
ORTOLANI
Ricordano l’origine di Sassari come centro agricolo e per questo hanno anch’essi simboli legati alla loro professione.
La bandiera è di colore verde e venerano come patrona la Madonna di Valverde.
L’attuale candeliere è una copia dell’originale (fine XVI sec.) realizzata nel 1988.
CALZOLAI
I simboli del mestiere sono le cesoie, il martello e la tenaglia. Lo stendardo è di colore rosso cupo; la loro Patrona è
Santa Lucia. Il Candeliere, caratterizzato da quattro colonnine fu costruito nel 1924 (per sostituire quello più antico
e inutilizzabile); è di colore bianco e riporta sulla parte anteriore i martiri turritani Gavino, Proto e Gianuario.
MACELLAI
Il cero dei Macellai, accolto nel 2016 nella «Comunità Gremiale», ha aperto quest’anno la discesa. Il candeliere,
decorato in foglia d'oro, è di color crema brunita. Sul basamento sono raffigurati gli attrezzi del mestiere. Sul busto
un'immagine a cavallo di San Maurizio, patrono del «Gremio», e la croce trilobata simbolo del Santo. Sul capitello di
forma esagonale San Bartolomeo, patrono minore, i quattro martiri della legione Tebea e la Madonna del Rimedio.
MURATORI
Hanno come simboli corporativi la squadra, il martello ed il compasso; lo stendardo è celeste e venerano come patrona la Madonna degli Angeli. Sul fusto del candeliere sono raffigurati tre angioletti su un piedistallo che tengono
tra le mani i simboli del mestiere. Sul capitello sono scolpiti dei putti.
SARTI
Il loro simbolo sono le forbici. Lo stendardo è di damasco giallo oro e la Patrona è la Madonna di Montserrat. Il
candeliere si distingue dagli altri per lo stile baroccheggiante con un motivo a spirale lungo la parte superiore del
fusto. Quattro medaglioni in quella inferiore raffigurano la Madonna di Montserrat, San Gavino, Sant'Antonio e
Sant'Omobono. Sulla cima arde un braciere.
MASSAI
Erano i grossi proprietari terrieri, dediti alla coltivazione dei cereali. Tra i simboli della corporazione spicca il grano;
lo stendardo è di colore bianco e la loro Patrona è la Madonna delle Grazie. La colonna del candeliere è decorata
con motivi floreali e sulla parte anteriore compare l’immagine della Madonna delle Grazie.
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Il trasporto di grossi ceri in processione da parte di comunità di
credenti caratterizzano feste religiose antichissime che affondano
le radici in un atto devozionale per una grazia ricevuta

di Pierpaolo Bo

IL CULTO VALE LA CANDELA
L’offerta di cera ai Santuari rientra nelle tradizioni di intere comunità di fedeli, e coinvolge, ancora oggi
decine di portatori di pesanti Macchine da Spalla che si preparano durante tutto l’anno per offrire al Santo
un simbolico cero. Il rito rappresenta un grande momento di devozione religiosa che, in parte, ha favorito
lo sviluppo delle fabbriche delle candele. La prima rudimentale candela risale al 3.000 a.C. In Inghilterra
nel 1846 la prima vera industria

D

ue manifestazioni religiose di grande richiamo
raccontano feste antichissime ed entrambe raccontano un atto devozionale con il trasporto di
grossi ceri. Ma perché le candele sono così importanti
nella vita religiosa? Come vengono fabbricate? La storia della candela, è, fino a circa un secolo e mezzo fa, la
storia dell'illuminazione. Presso i Romani erano in uso
cordoni di canape immersi nella pece, o in cera animale;
più tardi apparvero torce costituite di fibre di papiro immerse in pece e ricoperte di cera. Si fabbricavano pure
lumi funebri di midollo di giunco imbevuti di grasso.
Candele nel nostro senso apparvero al tempo delle persecuzioni cristiane: l'uso liturgico delle candele è forse
in rapporto con l'estensione presa appunto nel periodo
paleocristiano da questo mezzo d'illuminazione. Difficile datare l’invenzione della candela, questo accessorio,
per lunghi anni prima dell’avvento dell’energia elettrica,
fu di vitale importanza per illuminare gli ambienti. Ciononostante si presume che la prima rudimentale candela risalga al 3.000 a.C.; già nell’antico Egitto, intorno
all'XI secolo a.C., si hanno tracce di candele fatte di fibre
di papiro intrecciate e ricoperte di pece o di cera d'api

Festa di Sant'Agata, la tradizione dei ceri in uno dei negozi più
antichi di Catania: «La Cereria Gambino»
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mentre gli Etruschi le costruivano con cera e sego per
posizionarle tanto tra le mura domestiche quanto nelle
tombe o sugli altari. Per tutto il periodo medievale, essendo il costo della cera d’api particolarmente elevato,
le candele erano una prerogativa dell’aristocrazia e del
clero, delizioso il loro aroma di miele che si diffondeva
nell’aria mentre, alle classi meno abbienti, spettava l’uso delle candele di sego il cui odore, essendo fatte di
grassi, era tutt’altro che piacevole. Si iniziò ad abbandonare le candele fatte col sego intorno al 1800, quando
venne introdotta la stearina, un acido animale e ancora
la paraffina. Una delle grandi produttrici di cera si trova
proprio in Italia: la tradizione della cereria vede infatti
Asti distinguersi intorno alla fine del 1800 con la cereria
di Carlo Solaro mentre, dai primi del 900, nomi che si
ritagliarono un posto di tutto rispetto furono la cereria
Pietro Fungo in via Varrone poi rimpiazzata dalla cereria
Fracchia che brevettò il cerone liturgico nel 1943, ancora in produzione dalla cereria Asticera.
L’ABILITÀ MANUALE DEL MAESTRO CERAIO
La lavorazione delle candele è affidata alle mani del maestro ceraio che si avvale della propria abilità manuale e
di una cura scrupolosa della materia prima. Nel corso dei
secoli le tecniche di produzione hanno subito diverse
modifiche, si è passati dall'antico metodo dell'immersione al sistema del cucchiaio o della bacchetta, alla fusione in stampi di lamiera di ferro che vedeva come protagonista uno stoppino, un cordoncino di cotone formato
da più fili intrecciati imbevuto di cera, immerso in una
colonna di combustibile solido e, nella maggior parte
dei casi, utilizzando cera d'api ma, a partire dal 1850 a
rubare la scena la scoperta della paraffina, derivata dal
petrolio, più economica e in grado di rendere una luce
più chiara e più pura così come la stearina. Al fine di
ottenere candele belle e profumate, si usano in aggiunta pigmenti naturali ed olii essenziali. A Carmagnola, in
provincia di Torino, nel centro storico in un piccolo laboratorio erano funzionanti diverse macchine di fine '800
e primi del '900 e tante attrezzature per la produzione
di antiche candele; qui era infatti possibile assistere al
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ciclo di produzione che va dalla semplice cera grezza
al prodotto finale finito. Al giorno d’oggi sono pochissime le fabbriche storiche di candele ancora operative
in Italia. Nel 2003 la Cereria Asticera in collaborazione
con studenti universitari, ha dato vita al progetto di un
museo «Fabbrica da Cera» il cui obiettivo principale è la
valorizzazione del territorio del Comune di Celle Enomondo così come delle tradizioni e dei saperi antichi.
Anticamente le candele si preparavano immergendo a
più riprese nella cera fusa i lucignoli appesi a bacchette
sostenute da un telaio, metodo «alla bacchetta», oppure
versando con un cucchiaio la cera fusa sui lucignoli appesi a un cerchio di legno : metodo «al cucchiaio». All’i-

nizio del XIX secolo cominciò a diffondersi l’uso delle
candele steariche, uso che si estese rapidamente. Nel
1846 iniziò in Inghilterra la fabbricazione industriale
delle candele in stampi riscaldati e raffreddati alternativamente. All’inizio del secolo scorso fanno capolino tra
gli innumerevoli prodotti artigianali che contraddistinguono l’oggettistica natalizia. Sono le candele, oggetti
dal fascino senza tempo che, per secoli, hanno avuto
una funzione ben diversa da quella che hanno oggigiorno in quanto, non erano semplici oggetti d’arredo
in grado di regalare all’atmosfera quel tocco di romanticismo, bensì rappresentavano una delle principali fonti
di illuminazione.

Sui «Candelieri» troneggiano le immagini dei Santi patroni venerati dai forzuti portatori tutto l’anno,
rapiti da una devozione gelosa che esprimono, durante il corteo del 14 di agosto

FEDE E DEVOZIONE ALLEVIANO
LA FATICA DEI «GREMIANTI»
La festa, detta in sardo «Faradda di li Candaleri» o Festha Manna», preceduta da riti preparatori, coinvolge
gli stessi bambini che vengono educati a correre la discesa dei Piccoli Candelieri verso il Duomo dell’Assunta. I festeggiamenti, infatti, hanno preso il via lo scorso 5 agosto e sono proseguiti il 9 agosto per il turno
dei Medi candelieri, mentre il giorno dopo si è svolta la tradizionale Arrostita, il rito laico che ha preceduto
di qualche giorno la Faradda e richiamati davanti alle graticole migliaia di sassaresi

N

on c’è soltanto fatica nei forzuti «gremianti», ma
anche tanta e fervida fede e devozione per i
Santi Patroni del «Gremio», venerati tutto l’anno, che rappresentano le piccole comunità distribuite
nel cuore pulsante della città con i suoi 3.600 edifici,
molti dei quali decadenti e scorticati, le sue chiese medievali, i suoi vicoli e le sue piazze un tempo rumorose
ed affollate oggi sprofondate nella solitudine e nel silenzio. I candelieri sono tutti decorati con le immagini
dei Santi venerati dai portatori rapiti da una devozione
gelosa che esprimono, durante il corteo, un’intensità
fuori dal comune, culminando, a volte, nel parossismo.
Ecco perché troneggiano sui «Candelieri» dei Macellai
l'immagine a cavallo di San Maurizio, patrono del «Gremio», e la croce trilobata simbolo del Santo. Sul capitello di forma esagonale San Bartolomeo, patrono minore, i quattro martiri della legione Tebea e la Madonna
del Rimedio. I Sarti abbondano di Santi patroni raffigurati in quattro medaglioni: la Madonna di Montserrat,
San Gavino, Sant'Antonio e Sant'Omobono. Sulla cima
arde un braciere. I Calzolai hanno come loro patrona
Santa Lucia. I vice Patroni sono i martiri turritani Gavino, Proto e Gianuario.
Agli altri «Gremi» sono sufficienti soltanto un Santo
protettore: i Fabbri hanno dipinto sulla colonna l’effigie di Sant'Eligio; i Piccapietre hanno inciso sul fusto la
Madonna della Salute; i Viandanti hanno dipinto l’immagine della Madonna del Buon Cammino; i Contadini
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La festa è preceduta da riti preparatori e gli stessi bambini vengono educati a correre la discesa verso il Duomo dell’Assunta

l’immagine di San Giovanni Battista; i Falegnami hanno
inciso sul capitello l’effigie di San Giuseppe; gli Ortolani venerano come patrona la Madonna di Valverde; i
Muratori sono devoti della Madonna degli Angeli, sul
fusto del candeliere sono raffigurati tre angioletti. Infine sulla colonna del candeliere dei Massai compare
l’immagine della Madonna delle Grazie. Questi Santi
patroni che si venerano in una decina di edifici religiosi
nel centro storico di Sassari che arricchiscono le oltre
settemila chiese parrocchiali e campestri, cappelle,
conventi e santuari raccontate nelle pubblicazioni della collana: «Santi, Patroni e Chiese della Sardegna, paese
per paese», diffusa da «L'Unione Sarda» per far conoscere la cultura, storia e tradizioni della Sardegna.
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IL LAICO PELLEGRINAGGIO DI FEDELI E TURISTI
La storia della città ci fa capire cosa rappresenta il vero
e proprio collante del tessuto sassarese: è questo il motivo della straordinaria puntualità e ricchezza di presenze nella manifestazione religiosa più sentita nella città e
nella Regione che hanno subito una lunga dominazione aragonese e spagnola. Una moltitudine di persone
dimostra la propria fede seguendo le processioni che
si svolgono nel mese di agosto, per rispettare le tradizioni in un laico pellegrinaggio, mescolandosi con i
tantissimi turisti provenienti da tutto il mondo. La festa è preceduta da riti preparatori e gli stessi bambini
vengono educati a correre la discesa verso il Duomo
dell’Assunta. I festeggiamenti, infatti, hanno preso
il via lo scorso 5 agosto con la prima discesa, quella dei Piccoli candelieri: bambine e bambini di tutte
le nazionalità hanno trasportato i loro ceri da piazza
Sant’Antonio fino all’arrivo alla chiesa di Santa Maria di Betlem. Il 9 agosto scorso è stato il turno dei
Medi candelieri, mentre il giorno dopo si è svolta la
tradizionale Arrostita, il rito laico che ha preceduto
di qualche giorno la Faradda e richiamati davanti alle
graticole migliaia di sassaresi e non solo, presenti in
massa il giorno dopo al concerto con la banda Luigi
Canepa. Nella medesima sera piazza Santa Caterina
ha ospitato la cerimonia per la consegna del Candeliere d’oro, d’argento, di bronzo e speciale.
La festa, detta in sardo «Faradda di li Candaleri» o «Festha Manna» è entrata nel vivo martedì 14 agosto. Dalle
10 le sedi dei «Gremi» hanno ospitato la vestizione dei
ceri votivi: ogni Candeliere, che durante l’anno è custodito in chiesa, viene addobbato a festa con nastri, festoni e decorazioni, momento molto sentito dai gremianti
e dalla città intera; oltre alle decorazioni, sulla sommità
del cero vengono fissati i lunghi nastri che verranno tenuti da «gremianti» e fedeli durante la sfilata. Anche i
portatori si vestono a festa, indossando abiti tradizionali
con i colori del «Gremio». Contemporaneamente il sindaco Nicola Sanna ha accolto a Palazzo Ducale il «Gremio» dei Massai, il più antico e autorevole, per ricevere
la bandiera del «Gremio» in cambio del Gonfalone della
città. Accompagnato dalla banda, il corteo si è diretto a
Palazzo di Città dove si è tenuta la vestizione della bandiera da parte del «Gremio», bandiera esposta dai Massai dal balcone del palazzo. Il sindaco e la sua giunta poi
usciranno dal Municipio per visitare le sedi dei «Gremi».

IL CERO, UN SIMBOLO NELLA LITURGIA
Ritorniamo al simbolo di questa festa religiosa: il cero.
La chiesa cattolica celebra una festa che tutti conosciamo come Candelora. Questo nome curioso (che proverbialmente fa rima con «dell’inverno semo fora» – è
finito l’inverno) si riferisce alle candele benedette durante la celebrazione: è il ricordo di quella definizione
di «Luce per illuminare le genti» riferita al bambino Gesù
che troviamo nel «Vangelo di Luca». Le candele sono
senz’altro il richiamo alla luce di Dio, il ricordo che tutto
ha inizio in lui. Infatti la Bibbia comincia con: «Sia la luce.
E la luce fu». Poi è Gesù stesso a definirsi «vera luce» e
a chiedere ai discepoli di essere «luce del mondo». Sono
pochi riferimenti, ma sono forse i più importanti per capire il grande ruolo delle candele nella liturgia. Le candele accompagnano la vita del fedele anche fuori dai
riti liturgici. Accenderne una significa anche affidare la
propria intenzione di preghiera al Signore, alla Madonna, ai Santi. Lo facciamo tutti: è un gesto semplice per
superare un momento di difficoltà, per invocare la luce
dall’alto per illuminare la nostra vita. Ed è un gesto incoraggiato dalla Chiesa, perché in qualche modo prolunga
la preghiera, è un segno tangibile di fede, la richiesta di
una benedizione. Fare un’offerta, poi, significa simbolicamente accompagnare le nostre parole con i «fatti»,
con un piccolo sacrificio personale. E generalmente si
dice accendiamo una candela al santo, fare un gesto
semplice che da secoli aiuta gli uomini ad illuminare la
speranza per qualcosa o a ricordare qualcuno. Accendere una candela per ottenere una grazia, per dire una
preghiera, per ricordare la memoria di un nostro caro,
per chiedere aiuto se si è in difficoltà, per ringraziare
una grazia ricevuta. Un modo per illuminare il nostro
cuore e iniziare un nuovo giorno. All’ingresso della città
di Fatima, in Portogallo, si sente un forte odore di cera
bruciata che si intensifica man mano che ci si avvicina al Santuario. I pellegrini bruciano le candele votive
come adempimento dei voti fatti alla Nostra Signora di
Fatima, dopo le apparizioni mariane. In questo luogo
venne costruita una cappella in onore della Madonna,
alla quale seguì la costruzione di una statua e, più tardi,
di un santuario, che oggi è meta di migliaia di pellegrini
provenienti da tutto il mondo cattolico.
E poi troviamo la «candela del battezzato» accesa dal padrino e il cero pasquale (cioè una candela più grande)
che viene acceso alla Veglia di Pasqua. L’enorme cero

Il sindaco di Sassari Nicola Sanna

In seguito alle numerose pestilenze vennero offerti dieci grossi
ceri di legno alla Madonna Assunta
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che riporta una Croce, simbolo di Cristo, e le due lettere alfa e omega (prima e ultima dell’alfabeto greco),
e infine le cifre dell’anno, viene collocato sull’altare e
resta acceso per 50 giorni fino a Pentecoste, quando
si farà il rito dello spegnimento. Sono tutti nella liturgia passaggi simbolici. Durante le celebrazioni solenni,
il cero, posto vicino al leggio o all’altare, è comunque
acceso, come sono accesi sempre durante la messa i
ceri nei candelabri sull’altare.
UNA VOLTA SFILAVANO I CERI DI GRANDE STAZZA
La cera era all’epoca della dominazione spagnola nella
città turritana assai importante, di fatto una forma di
«fonte di energia» (per usare termini moderni), consentendo l’illuminazione: il costo dell’offerta annuale era
preso dalla comunità civica e le corporazioni delle arti
e dei mestieri, a nome della popolazione cittadina, si assumevano il compito di trasportare questa offerta dalla
città alla chiesa. I ceri erano posti sopra delle portantine,
indicate in antichi documenti come «trabache», le «antenate» dei Candelieri: erano composte probabilmente
in origine da una semplice pedana quadrangolare con
almeno quattro stanghe; i ceri erano di grande stazza,
cilindrici, assicurati forse alla portantina da supporti alla
base e da tiranti nella parte sommitale, per fare in modo
che i movimenti del trasporto non spezzassero i ceri oppure sbilanciassero causando rovinose cadute. A queste
«strutture» di trasporto vennero aggiunte dai fedeli delle
decorazioni e altri abbellimenti, facendo della processione un momento di festa popolare e sentimento religioso insieme. Con il tempo la processione dell’Assunta
sassarese fu mantenuta anche venuti meno i Pisani e
subentrati poi i Genovesi e quindi gli Aragonesi: per i
secoli XIV e XV si ha un vero «vuoto» documentario causato dalla distruzione dell’Archivio Comunale di Sassari
nel gennaio del 1528 ad opera dei soldati francesi che
occuparono per due mesi la città lasciando vandalismi,
saccheggi e violenze. Solo un documento del 1504 attesta che la processione dei «candelieri» si faceva ancora
a Sassari: è probabile che con il XVI secolo alla cera si
sia sostituita la struttura lignea, che nella forma ricordava, quale simbolo, l’antico cero ma di fatto divenne un
«oggetto» a sé stante, una struttura movibile, una «macchina a spalla» propriamente detta, a forma di colonna
con un dado per base (al posto della portantina medievale) e una struttura poligonale chiamata «Corona» sulla
sommità del fusto cilindrico alla quale apporre colori
e fregi, varie decorazioni di carta e bandiere di tessuti
colorati, oltre alle effigi dipinte della Vergine e di Santi protettori delle varie corporazioni (dette «Gremi», dal
Catalano), nonché legarvi i capi di numerosi nastri multicolori tenuti ai capi opposti dal popolo probabilmente
a simboleggiare i tiranti dei ceri medievali, creando così
le «colonne coronate», gli attuali candelieri.
L’«OBRIERE», CAPO INDISCUSSO DEL «GREMIO»,
DÀ IL RITMO ALLA DANZA
Le macchine votive in legno, decorate con fiori, spighe
di grano e stendardi con immagini di Santi cari ai porta-
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Un’ordinanza del 1531 disciplina l’ingresso dei candelieri nella
chiesa di Santa Maria

tori chiamati «gremianti», vengono trasportate a spalla
lungo il percorso della Faradda o Festa che attraversa la
cittadina e sfila lungo la discesa definita «Falano», (scendono in dialetto sardo), fino alla Chiesa di Santa Maria
di Betlem. I protagonisti della festa sono i Gremi, le antiche associazioni di arti e mestieri di origine spagnola.
In alto la macchina votiva porta il nome dell’«obriere»,
capo indiscusso del «Gremio», il quale, con una ghirlanda
di carta colorata con i colori del «Gremio» (bora-bora) in
mano, dà gli ordini e dirige la danza del cero, accompagnati da un suonatore di tamburo al seguito, che dà
il ritmo alla danza. Esistono diversi «schemi di danza»,
scelti dai capo-candelieri (li capi carriaggi) che guidano i
portatori nell'esecuzione della danza. La danza zigo-zago è quella che in genere riscuote molta partecipazione
da parte del pubblico. La «Faradda di li Candareri» è una
festa religiosa, ma anche kermesse popolare, ricca di colore, e allegria. Si festeggia per esorcizzare la paura della
peste (una volta) e di tanti altri mali (oggi) e si segue la
processione rinnovando un rito che risale al XVI secolo
quando la città fu liberata dalla peste proprio alla vigilia
della celebrazione della Madonna Assunta. Il corteo termina nella Chiesa dove entra dapprima la Municipalità
che viene ricevuta dal Padre Guardiano, seguita poi da
tutti i «Gremi» con i rispettivi Candelieri in ordine inverso rispetto alla sfilata. Il cerimoniale prosegue all'interno della chiesa con lo scioglimento del voto. Soltanto
allora, a tarda ora, i grandi ceri votivi di legno, portati
in processione, vengono deposti all’interno, tra cappelle in stile barocco e gotico e nicchie con effigi di Santi.
Un luogo adiacente la sacrestia è anche sede di sette
«Gremi» delle corporazioni di mestieri: autoferrotranvieri, contadini, falegnami, muratori, ortolani, piccapietre e
sarti. La grande festa, infatti, interpreta ed esalta più di
ogni altro evento lo spirito della città e l’animo festoso
di una comunità, la devozione dei portatori e dei suoi
abitanti, fedeli a un rito secolare che presentano la più
alta partecipazione al culto, nel rispetto delle tradizioni
e della continuità culturale. I sassaresi sanno conservare la goliardia per raccontare in un modo intelligente,
ironico, e a tratti liberatorio quando la «Festha Manna»,
a tarda ora, sta per finire.
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La festa, che si svolge puntualmente il 15 maggio,
rappresenta un capillare momento di crescita
nell’opera di conservazione, restauro e valorizzazione
del patrimonio identitario dell’antica città medievale umbra

di Pierpaolo Bo

GUBBIO: FESTA DEI CERI, NUOVI PASSI
VERSO IL RICONOSCIMENTO UNESCO
L’Amministrazione comunale della città di Agobbio mira a raggiungere l’obiettivo, con costanza e tenacia, di
rendere più vicino il traguardo dell’inserimento della Festa dei Ceri tra i Beni Immateriali dell’UNESCO, insieme
alle altre città amiche delle feste delle macchine a spalla. La «Corsa dei Ceri», simbolo d’identità, è considerata
«Patrimonio Vivente» dell’antico borgo circondato dalla campagna cuore verde d’Italia

A

Gubbio la «Festa dei Ceri» coinvolge i rappresentanti delle antiche corporazioni e la gente
comune per rinnovare un evento così antico e
così vissuto veramente sentita dell’identità eugubina.
La processione religiosa già si svolgeva ai tempi che
la città di Agobbio, nome medievale di Gubbio, ospitò Francesco, il Santo di Assisi, nel contado d'Agobbio, dove cercò rifugio, presso il suo amico Giacomo
Spadalonga, nel freddo inverno 1206 – 1207. In quel
periodo apparve un lupo grandissimo, terribile e feroce, poi addomesticato dal Santo che gli andò incontro facendo il segno della croce. La «Festa dei Ceri»,
che rappresenta una processione religiosa celebrata
annualmente ed ininterrottamente dal 1160, anno in
cui imperversava Federico Barbarossa che già aveva
assediato Crema e si apprestava ad assediare Milano.
La manifestazione più famosa tra le più antiche cittadine medievali dell’Umbria è senza dubbio la «Corsa
dei Ceri», simbolo d’identità dell’antico borgo circondato dalla campagna cuore verde d’Italia. È una festa
antichissima che sembra abbia avuto origine nell’anno
della morte di Ubaldo Baldassini, l’amato vescovo della
città, il 1160, appunto. Ogni 15 maggio, vigilia del lutto, Gubbio aspetta con trepidazione il compimento di
questo atto devozionale. In origine si trattava di una
grande luminaria che, con candele offerte dalle corpo-

Il Sindaco di Gubbio, Filippo Mario Stirati
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razioni d’Arte e Mestieri, attraversava le vie del paese
fino al monte Ingino dove, nell’omonima Basilica, è sepolto Sant’Ubaldo. Le candele vennero sostituite nel
’500 con tre strutture in legno tutt’ora in uso nella loro
forma originaria. I Ceri – più volte ricostruiti – vengono portati in spalla dai ceraioli, che si susseguono per
tradizione familiare. L’evento riveste ancora oggi un
ruolo fondamentale, sia dal punto di vista sociale che
da quello culturale per la comunità eugubina. È vissuta
con grande attaccamento da tutta la cittadinanza ed
è caratterizzata da forti passioni e sentimenti che ne
esprimono valori e contraddizioni. Tali sono l'importanza e la popolarità, anche a livello regionale, della manifestazione, che dal 1973 i «Tre Ceri» rappresentano il
simbolo della Regione Umbria e sono stilizzati nel suo
gonfalone e nella bandiera ufficiale. La Festa consiste
nel trasporto in corsa di «Tre Ceri» coronati da statue
di Santi: Sant’Ubaldo (patrono di Gubbio), San Giorgio
e Sant’Antonio Abate. Si tratta di una delle più antiche
manifestazioni religiose che affondano nel folklore, da
non confondere con una rievocazione storica, ma di
un evento che si ripete, ininterrottamente, ogni anno.
LO SCHIAFFO CHE SUBÌ LA CITTÀ NEL 2023
CHE VANTA TANTA STORIA
E ANTICHE TRADIZIONI
Da allora soltanto una cosa è andata storta: la candidatura della «Città dei Ceri», avviata per il riconoscimento
UNESCO come Patrimonio Immateriale addirittura nel
2004, grazie ad una delibera del consiglio comunale
approvata all'unanimità, non andò in porto per una lunga serie di divergenze sorte allora tra gli organizzatori
che avrebbero dovuto completare il dossier. I continui
disappunti sopravvenuti nel frattempo, costrinsero gli
umbri a presentare una candidatura singola, che venne però estromessa nel 2012, come è noto. Eppure,
prima dello strappo che ci fu nel 2010, qualche anno
prima con una delibera approvata all’unanimità, il con-
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siglio comunale eugubino, aveva deciso di avviare i
contatti istituzionali per la candidatura, iniziativa che
seguiva la dichiarazione d'intenti del 2006, con cui si
condivideva congiuntamente l'impegno per la valorizzazione del patrimonio culturale rappresentato dalle
cinque feste religiose. Il documento confermava la
volontà di cooperare già allora agli stessi obiettivi culturali e promozionali. Fu, comunque, un pasticcio che
si trasformò nel dicembre 2013 in una beffa nel corso
dell’Ottavo Comitato intergovernativo che l’UNESCO
tenne a Baku, in Azerbaijan, dove avvenne la proclamazione ufficiale dell’intera Rete, lasciando l’amaro in
bocca ai ceraioli della cittadina umbra. Inutili furono le
rimostranze al Ministro per i Beni Culturali dell’epoca.
Ma quest’ultima vicenda rappresenta un’altra storia.
La «Festa dei Ceri» di Gubbio è una festa davvero interessante che sicuramente merita di essere vista almeno una volta nella vita data la sua storia. Le strutture
di legno su cui si basa questa festa sono tre, formate
da due prismi ottagonali sovrapposti e rinforzati da un
telaio interno anch’esso di legno e attraversati da un
asse. L’asse fuoriesce dalle due estremità che in basso s’incastra su un supporto chiamato «barella» che
ne consente il trasporto a spalla, anzi la corsa, mentre
quello in alto permette di fissare sulle sommità tre piccole statue che rappresentano i Santi Protettori delle
Corporazioni: Sant’ Ubaldo per i muratori, San Giorgio
per i commercianti e Sant’ Antonio Abate per i contadini. La festa si svolge puntualmente il 15 maggio,
quando i tre ceri vengono tirati fuori dalla Basilica di
Sant’Ubaldo dove vengono custoditi durante tutto il
resto dell’anno. Le statuette dei Santi che si trovano
in cima ai ceri vengono invece conservate nella Chiesetta di San Francesco della Pace detta «dei Muratori»
in Via Savelli. Il cero è composto da diversi tipi di legno, la parte visibile è in abete, fissate su una struttura
centrale di olmo, mentre altre parti sono in faggio e
in quercia. I Ceri vengono decorati la sera prima della Festa con bandierine dorate a coda di rondine nella
parte superiore e nappe anch’esse dorate, nella parte
inferiore, staccate dai ceraioli la mattina dell’alzata del
15 maggio e conservate come ricordo. Ora i ceri sono
sottoposti ad un accurato restauro con un’antica tecnica segreta utilizzata sia per i ceri che per le statue dei
Santi. I precedenti restauri del 1984 avevano riguardato soltanto opere di consolidamento della struttura e
qualche ritocco mentre quelli che hanno riguardato sia
i colori che i decori sono ritornati alle fattezze originali.
LA SPERANZA DI OTTENERE IL SIGILLO UNESCO
Questo attivismo frenetico lascia intravedere un passaggio obbligato verso il riconoscimento per la «Festa
dei Ceri» di Gubbio, un rientro su un «treno in corsa»
programmato, con un’estensione dell’assegnazione del
prezioso sigillo alla Rete delle «Macchine a Spalla», dalla Convenzione 2003, come avviene per le Aree MAB
Riserve della Biosfera.
«Stiamo consolidando il cammino intrapreso dalla nostra
amministrazione, con costanza e tenacia, per rendere più
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La corsa dei ceri ha radici storiche molto forti

vicino il traguardo dell’inserimento della Festa dei Ceri tra
i Beni Immateriali dell’UNESCO, insieme alle altre città
amiche delle feste delle Macchine a Spalla» – affermò il
sindaco Filippo Mario Stirati, intervenuto con una delegazione eugubina a Roma, ad un convegno di studi
nella prestigiosa sede della Commissione UNESCO. Il
tema «Storie di restauro tra pratiche d’uso, conservazione
e memoria», sotto l’egida del MiBACT, venne affrontato
da esperti di grande prestigio, presenti, tra gli altri, il
presidente dell’Università dei Muratori Fabio Mariani,
il presidente dell’associazione «Maggio Eugubino», Lucio Lupini e i vari relatori che si sono succeduti negli
interventi. «L’incontro rappresentò un’occasione preziosa di confronto e valorizzazione del lavoro “Restauro dei
Ceri di Gubbio” - ricorda il sindaco Stirati – sia quello del
2011 sui Ceri grandi che quello sulla copia dei Ceri Mezzani conservata nel Museo dell’EUR e che è stata ospitata
temporaneamente nel Palazzo dei Consoli. Il Comune di
Gubbio, con i rappresentanti dell’intero Tavolo dei Ceri, ha
svolto in questi anni un lavoro costante e capillare di crescita nell’opera di conservazione, restauro e valorizzazione
del patrimonio identitario della Festa».
«Ci siamo impegnati – sottolinea oggi il sindaco di Gubbio – in un’azione di raccordo per tutelare questo patrimonio, espressione di comunità e di relazione con l’intera
città e il suo territorio, in linea con le indicazioni delle Convenzioni UNESCO compresa quella di Faro, che coinvolge
ancora di più le popolazioni in un ruolo attivo nei valori
dell’eredità culturale, promuovendo la partecipazione, fondata sulla sinergia fra pubbliche istituzioni, cittadini privati
e associazioni». Molte le iniziative messe a segno, proprio grazie alla sinergia pubblico-privato.
Dopo l’apertura del «Museo Multimediale», rivolto alla
divulgazione più ampia, l’amministrazione comunale di
Gubbio ha allestito presso la Biblioteca Sperelliana il
«Centro di Documentazione e Studio sulla Festa dei Ceri»,
con un percorso scientifico e documentaristico ad uso
di esperti, studiosi e appassionati. In parallelo, la municipalità di Gubbio ha mantenuto vivi i rapporti con
le comunità delle «Macchine a Spalla», di cui Gubbio è
parte integrante insieme a Nola, Viterbo, Palmi e Sassari, consolida il cammino intrapreso dalla nostra amministrazione, con costanza e tenacia, per raggiungere
il traguardo dell’inserimento della «Festa dei Ceri» tra i
Beni Immateriali dell’UNESCO, insieme alle altre città
amiche di queste feste religiose così particolari.

33

BENI, VALORI E SAPERI

di Luigi Letteriello

Annullate due edizioni, nel 2017 e nel 2018, senza un giustificato
motivo. L’Agenzia dell’ONU potrebbe dare un primo, forte segnale
di richiamo al Comune capofila del progetto di Rete italiana delle
Macchine a Spalla che non ha rispettato la motivazione ufficiale
redatta dal Comitato intergovernativo UNESCO, pronunciata, nel
2013, a Baku, in Azerbaijan. Ora c’è il rischio di cancellazione dalla
prestigiosa Lista

POLEMICHE A NON FINIRE
SUL RINVIO DELLA VARIA DI PALMI
Il documento evidenzia, infatti, un aspetto che lascia molte perplessità perché potrebbe far rispettare l’obbligo di far svolgere la sfilata ogni anno. Infatti sottolinea: «Questo processo, le cui tecniche vengono tramandate per ricreare la struttura ogni anno, aiuta la continuità culturale e rinforza il senso di identità».
La manifestazione religiosa, negli ultimi anni, si è svolta in un clima di scoramento, provocando rabbia e
delusione fra i turisti per l’ennesima proroga della kermesse che affonda le sue origini sul finire del 1500

P

roprio non ci voleva. A Palmi i duecento «mbuttaturi» della tradizionale Varia dedicata alla Madonna della Sacra Lettera, sono stati costretti ad
incrociare le braccia, ancora una volta, lasciando in magazzino il caratteristico vestito bianco alla vigilia della
sfilata proprio come è accaduto lo scorso anno, nella città che ha avviato, nel 2005, la «Rete delle Grandi
Macchine a Spalla Italiane». La Varia è un ponte fra il
passato e il presente. Una festa con oltre quattro secoli di storia alle spalle, inevitabilmente, si porta dietro
tutta una serie di vicende, usanze e personaggi trasformati dal tempo e dall’agire umano. La manifestazione
religiosa, negli ultimi anni, si è svolta in un clima di scoramento, tra polemiche a non finire, rabbia e delusione fra i turisti per l’ennesimo rinvio della kermesse che

affonda le sue origini sul finire del 1500. Il passato che
avrebbe dovuto presentarsi ai giorni nostri rivisitato,
anche grazie alla Varia, se non altro, quest’anno non
ha avuto l’opportunità di riemergere il 31 agosto per
colpa della forzata sosta annunciata soltanto nei mesi
scorsi. La stessa scelta venne fatta un anno prima:
niente Varia anche se c’era stato il classico arrivederci
al prossimo anno, che ha provocato una certa delusione nella popolazione e tra le corporazioni di «mbuttaturi», legate agli antichi mestieri, alcuni dei quali oramai annientati dal progresso e, comunque, testimoni
di un mondo che in parte non c’è più. Anche quest’anno si sono limitati al ritiro spirituale questi straordinari
personaggi definiti «mbuttaturi», autentici protagonisti
della manifestazione religiosa, presso il centro Ambesi

La festa sospesa nel 2017, rinviata anche quest’anno, «tornerà - dice il sindaco - nel 2019 ai suoi antichi valori»
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Una fanciulla scelta tra le adolescenti della città, viene portata
con una portantina fino al palco in piazza

e gli stessi forzuti giovani, indossando la divisa bianca,
la fascia cremisi ai fianchi e il fazzoletto al collo (blu per
i Marinai, cremisi per gli Artigiani, giallo per i Carrettieri, arancio per i Bovari e verde per i Contadini), hanno
partecipato, con convinta devozione, alla processione
della Madonna della Sacra Lettera, come da antica tradizione. Nell’ultimo weekend di agosto, infatti, il parroco, Don Silvio Mesiti, che ha da poco festeggiato il 50°
anniversario di sacerdozio, ha guidato il corteo religioso che ha caratterizzato questa ricorrenza in tono minore, senza le grandi folle di turisti che hanno affollato
l’ultima edizione realizzata nel 2016.
IL RISCHIO CANCELLAZIONE
DALLA LISTA UNESCO INCOMBE
SULLA VARIA DI PALMI
La kermesse, che successivamente ha scatenato tante diatribe e accese discussioni, viene ricordata come
la festa all’insegna dei grandi numeri, seguita da oltre
ventimila persone. L’evento, come è noto, non era
stato da tempo confermato, dopo i proclami ufficiali
degli anni passati, pronunciati a più riprese dalle varie
gerarchie del municipio. Oggi se si continua con questa incertezza di programmazione, la cittadina di Palmi
rischierebbe la cancellazione dalla Lista del Patrimonio Culturale Immateriale del prezioso riconoscimento
alla Varia, manifestazione religiosa, che rappresenta un
vanto non soltanto per la cittadina situata dove l’Aspromonte termina a settentrione con la rupe granitica
del monte Sant’Elia, ma per l’intera regione Calabria.
Ricordiamo che il Patrimonio culturale immateriale è
l’insieme delle tradizioni, espressioni orali, arti dello
spettacolo, rituali, eventi festivi, artigianato, pratiche
agricole tradizionali che sono espressione «vivente»
dell’identità delle comunità e delle popolazioni che
in esse si riconoscono. Nell’ambito del suo mandato
istitutivo, la Conferenza Generale dell’UNESCO - che
riunisce tutti gli Stati membri dell’Organizzazione - ha
adottato nel 2003 la «Convenzione per la salvaguardia del Patrimonio culturale immateriale». Si tratta del
primo accordo internazionale diretto a valorizzare e
salvaguardare gli elementi del Patrimonio intangibile.
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Il Sindaco di Palmi Giuseppe Ranuccio

La Convenzione assegna un ruolo fondamentale alle
«comunità» che di tale Patrimonio sono depositarie e
hanno il compito di trasmetterlo alle generazioni future. Soltanto un mese prima a Roma, il 27 maggio scorso, questo aspetto è stato completamente trascurato,
lasciando, ancora una volta, intravvedere, ai Musei
Capitolini in piazza del Campidoglio a Roma, sfacciatamente la normalità delle festanti manifestazioni che, in
altri luoghi, si svolgono, puntualmente, ogni anno, tutte patrocinate dalla Rete e presenziate dai responsabili
della stessa struttura. I promotori della Rete avrebbero
dovuto anche assicurare, contemporaneamente, la tutela del prestigio e del valore simbolico del sigillo UNESCO, vigilando sull’esistenza eventuale di problematiche organizzative tra gli associati. Invece prima hanno
preferito annunciare in «pompa magna», il complesso
«Piano di comunicazione Integrata per la valorizzazione
della Rete delle Grandi Macchine a Spalla», ignorando il
significato delle parole scritte nelle occasioni ufficiali
dall’UNESCO, termini accuratamente usati dagli ispettori che devono essere sottoposti ad attenta valutazione da parte dei beneficiari. In sostanza, in questa
circostanza, si è volutamente accantonato il valore intrinseco delle feste religiose che si avvalgono dell’uso
del Logo UNESCO, trascurando la motivazione ufficiale pronunciata prima del riconoscimento. Nella fattispecie, come si evince, si è volutamente tralasciato
o fatto finta di non sapere, che nel Comune capofila,
Palmi, si sono registrati continui scricchiolii nel Comitato permanente della manifestazione e in municipio,
mettendo a rischio l’organizzazione delle feste.
UNA VICENDA CHE POTREBBE CREARE GRANDE
IMBARAZZO ALL’UNESCO
Sfogliando i libri di storia si scopre che dal 1582 fino
al 1900 esistono parecchie «Varie, Bare o Vare» realizzate in paesi del Sud Italia, quali ad esempio quella di
Messina, quella di Seminara, quella di Polistena, quella
di Rosarno ed altre ancora. La Varia di Palmi in questo
senso, discende direttamente dalla «Vara» di Messina,
tant’è vero che una tradizionale leggenda, narra di un
aiuto che i Palmesi diedero ai Messinesi, in occasione
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Un pubblico entusiasta applaude la processione della Varia dedicata alla Madonna della Sacra Lettera

di una grave pestilenza; allorquando i marinai di Palmi hanno avuto notizia dello stato di bisogno in cui
versavano i Messinesi, accorsero portando viveri e
medicinali, il Senato di Messina in segno di profonda
gratitudine ha inteso donare alla Città di Palmi uno dei
tre Sacri Capelli della Vergine Maria, che un’ambasceria Messinese ebbe in dono in Terra Santa.
Le inammissibili questioni locali raccontate da Energeo
rappresentano, comunque, una storia diversa da quella annunciata a Baku, in Azerbaijan, nel 2003, dove si
tenne l’ottavo Comitato intergovernativo dell’Agenzia
dell’ONU per la proclamazione ufficiale nella prestigiosa lista del Patrimonio Immateriale dell’Umanità
dell’intera Rete. Rimase esclusa la città di Gubbio che
preferì correre da sola. Dopo due anni di sosta forzata, il sindaco di Palmi Giuseppe Ranuccio, nel corso
della manifestazione del 1 maggio, diede l’importante
comunicazione alla città, affermando che la festa «tornerà nel 2019 ai suoi antichi valori», dopo l’inevitabile
sospensione avvenuta, pare, per improvvise esigenze
di bilancio comunale. Una contraddizione che ancora
oggi poco convince nella speranza che, visto i precedenti, non siano «le solite promesse da marinaio» ad
animare gli animi nell’organizzazione delle future edizioni della Varia, volendo escludere una non auspicata,
definitiva «débâcle». Eppure, ancora una contraddizione: dal 2014, l’evento è ritenuto la festa principale
della Calabria, non si capisce come mai non sia stato
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ancora inserito l’evento nel calendario regionale delle
manifestazioni più significative. Lo stesso sindaco ha
già annunciato che «Palmi si appresta a vivere un anno
intenso di attesa e preparazione, nel quale sarà importante programmare per tempo ogni passaggio». Anche
l’associazione «Mbuttaturi» è pronta a dare un apporto
decisivo. I contorni di questa strana vicenda condita
di malcelate incomprensioni, provano a mascherare
l’autentico «flop» che non si addice al Comune che ha
avuto la presunzione di far da capofila all’intera Rete,
come si legge, nel Protocollo di Nola, sottoscritto nella cittadina vesuviana il 30 giugno 2006 tra le
municipalità di Palmi, Gubbio, Nola, Sassari e Viterbo,
vantando un esempio di correttezza e di gestione e di
rispetto della «motivazione ufficiale» dell’UNESCO che
ha consentito l’iscrizione dell’intera Rete, nel dicembre 2013, nella prestigiosa lista del Patrimonio Immateriale dell’Umanità. Il documento ufficiale evidenzia,
con estrema precisione, infatti, un aspetto che lascia
molte perplessità e potrebbe far scattare un invito ad
adempiere alle prescrizioni della motivazione ufficiale redatta dal Comitato intergovernativo UNESCO,
pronunciata, nel 2013, a Baku, in Azerbaijan: «Questo
processo, le cui tecniche vengono tramandate per ricreare
la struttura ogni anno, aiuta la continuità culturale e rinforza il senso di identità». Non si tratterebbe proprio di
un cavillo, considerato che in quella medesima circostanza, i rappresentanti del Comune di Palmi si erano
impegnati, dopo l’ottenimento del sigillo UNESCO, a
far svolgere puntualmente la processione il 31 agosto.
In effetti, l’impegno formalmente preso prima della
proclamazione del riconoscimento ufficiale di iscrizione nella lista del Patrimonio Immateriale dell’Umanità,
è stato mantenuto soltanto per tre anni: la Varia del
2014, l’edizione del 2015 e la successiva del 2016,
poi è cominciata la «bagarre». Intanto, se si tenesse
conto del documento letto prima della cerimonia ufficiale del conferimento del sigillo UNESCO, l’Agenzia
dell’ONU potrebbe anche dare un primo, forte segnale
di richiamo ufficiale, al Comune capofila del progetto
di Rete, come è accaduto in altre occasioni, considerata la mancanza di concrete giustificazioni alla scelta di
rinviare la manifestazione in questi ultimi anni.
TROPPI GALLI A CANTÀ
NUN SCHIARA MAI JUORNO
Analizzando tra le righe la descrizione di tutta la motivazione riportata sul sito dell’UNESCO (http://www.
unesco.it/it/PatrimonioImmateriale/) si evince che
«l’identità di un luogo non si mantiene raccontandola in
un album di fotografie impolverato lasciato in un archivio». Qualcosa non ha funzionato, basta ammetterlo,
nella macchina organizzativa della cittadina calabrese
che si fregia di avere un Comitato permanente per la
Varia: contrasti, bilanci risicati, infiammate discussioni,
stanziamenti di somme annullati all’ultimo momento.
Bocche cucite e frettolosi «no comment», mescolati a
tanto malcontento serpeggiano nel «cantiere aperto»
tutto l’anno della Varia di Palmi, una manifestazione
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religiosa che il popolo palmese dedica alla Madonna
della Sacra Lettera.
«Troppi galli a cantà nun schiara mai juorno» dice un
vecchio proverbio della confinante regione Campania.
Un giusto paragone che mette in evidenza che per far
funzionare bene qualsiasi cosa, è importante che non
siano in tanti a comandare, ne basta uno.
Risultato? La presentazione del programma ufficiale della Varia 2018 era stata alla fine procrastinata a
data da destinarsi, senza un progetto preciso che avesse articolate e coese modalità nel comune intento di
rappresentare la cultura popolare a Palmi e nell’intera
regione come un enorme crogiolo di ricerca e originalità. Queste erano, almeno, le intenzioni espresse nel
«Protocollo di Nola», il documento che avrebbe dovuto
favorire l’interscambio culturale denominato «La Varia e le Macchine a Spalla Italiane», in quanto i suddetti
Comuni sono accomunati dal fatto che, nell’ambito di
dette città si svolgono feste di rilevante interesse etno-antropologico, storico, religioso e culturale, caratterizzate dalla presenza di Macchine a spalla (la Varia
di Palmi, i Ceri di Gubbio, la Macchina di Santa Rosa di
Viterbo, i Gigli di Nola e i Candelieri di Sassari).
Si voleva cogliere con questa iniziativa la necessità di
approfondire lo studio interdisciplinare relativo a tali
manifestazioni e di diffondere la loro conoscenza a livello nazionale ed internazionale tramite, l’attivazione
di una rete di relazioni e di soggetti mirante a promuovere lo studio e la divulgazione su tali tematiche.
Queste feste vengono celebrate per valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico dei territori d’appartenenza, allo scopo di promuovere comunità che
hanno contribuito alla storia, alla cultura e all’arte del
nostro Paese e rispondendo, al contempo, alla domanda di conoscenza, da parte di un’utenza sempre più vasta ed attenta, di realtà italiane più marginali rispetto ai
tradizionali circuiti dell’egemonia turistica.
QUANDO LA RELIGIOSITÀ SI CONFONDE
CON IL DIBATTITO POLITICO
E LE «CHIACCHIERE» LOCALI
In Calabria, la religiosità, assai spesso si confonde con
il dibattito, a volte acceso, della politica locale e con
le «chiacchiere» di paese, mischiandola con arte, storia
e vari rituali. È accaduto anche a Palmi dove, tra una
scrollata di spalle, si è registrato un plateale momento di «tirare a campare», a dispetto degli annali del Comune che ricordano come, prima dell’ottenimento del
sigillo UNESCO, la festa in onore della Madonna della
Lettera e l'affascinante processione della «Varia», una
macchina votiva che viene portata dai fedeli per le vie
del paese, veniva celebrata ogni cinque anni, l'ultima
domenica di Agosto. A Palmi questa festa ha un significato religioso e folkloristico altamente suggestivo. La
Varia è rappresentata da un grandioso carro scenico,
che vuol raffigurare la Vergine che ascende al cielo, in
cima ad una nuvola fulgente, accompagnata dal roteare degli astri e dal volo leggiadro dei cherubini. L’origine
della Varia di Palmi- come scrive nel suo libro Viaggio
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Un grandioso carro scenico, raffigura la Vergine che ascende
al cielo

in Italia – Dalla Magna Grecia al Terzo Millennio Domenico Nunnari – e di quelle che venivano innalzate
e trasportate nel passato anche a Seminara e, in tempi
più recenti, a Polistena e a Sant’Eufemia di Aspromonte. Anche la «Vara» di Messina ha forme costruttive ed
ornamentali molto simili.
A Messina la Madonna che ascende al cielo è raffigurata da un simulacro, mentre a Palmi è impersonata
da una fanciulla scelta tra le adolescenti della città. E
così anche gli angeli sono rappresentati da bambine. Il
trasporto del potente carro avviene a forza di braccia,
da parte di centinaia di giovani, vestiti di bianco chiamati «mbuttafuori», insieme ad altre centinaia di persone tutte protese a ripetere il prodigio del trionfale
giro della città. Una città che, comunque, ancora oggi,
nonostante lo sconforto collettivo per questa ingarbugliata vicenda, prova a risorgere.
Folle straripanti aspettano i duecento «mbuttaturi» che trasportano l’enorme Macchina a Spalla
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BENI, VALORI E SAPERI

di Fabrizia Dagnone

Fede, forza e volontà sono le tre caratteristiche
del Facchino di Santa Rosa riunito in uno storico
sodalizio, a cui vanno aggiunti altri due concetti basilari:
il rispetto e l’umiltà

ALLA SFILATA STORICA
DELLA MACCHINA DI SANTA ROSA
UN (IN)FEDELE DI TROPPO
Il vice premier Matteo Salvini, leader della Lega, è rimasto coinvolto nella processione religiosa, riconosciuta dall’UNESCO Patrimonio Immateriale dell’Umanità per la gioia di tanti fotografi che lo hanno trattato
come una star sul «set» del cinema. Il corteo caratterizzato dal trasporto dell’imponente marchingegno con
alla sommità la statua di Santa Rosa inginocchiata in preghiera, ha raggiunto, senza altri intoppi, il Santuario dedicato alla Patrona della città, trasportata a spalla da 100 Facchini (i Cavalieri della Santa di Viterbo)
con le caratteristiche divise e fazzoletti bianchi, in formazione sotto l’imponente carico tra due ali di folla

T

ra tanto fervore religioso, un pizzico di sana festa patronale con luminarie, street food e musica, bancarelle e sbandieratori, tra un’apoteosi di
luci e colori variopinti, dove qualcuno si era accampato
in strada persino dalla notte prima per guadagnarsi un
posto in prima fila, nella piazza è comparso un personaggio politico pubblico che ha «profanato» la processione quasi oscurando il sacro. Il bagno di folla non lo
ha avuto soltanto la Macchina di Santa Rosa che, come
tradizione, i fedeli e il clero avvolgono con uno stretto
abbraccio per sciogliere un antico voto, mentre viene

trasportata a spalla da circa 100 Facchini. Nelle vie
del centro storico di Viterbo la sera del 3 settembre
di quest’anno, all’appuntamento con la storia, è comparso all’improvviso sul percorso della Macchina il vice
premier leghista Matteo Salvini, il quale, saltato ogni
protocollo, in un attimo è stato travolto da una pioggia
di «selfie». Salvini si è anche dimenato in un bagno di
«(in)fedeli», per concedersi ai fotografi per gli scatti di
rito: su questo «set» improvvisato ha provato a portare
«Gloria», questo è il nome della Macchina, come un facchino, tra applausi e cori: «Salvini uno di noi» e «Chiudi le

Fede, forza e volontà sono le tre caratteristiche dei Facchini «i Cavalieri di Santa Rosa», riuniti in uno storico sodalizio. A destra: Il
leader della Lega: l’(in)fedele Matteo Salvini.
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frontiere». Dopo la Macchina di Santa Rosa, è stato lui
la vera star della festa, la più importante dell'anno che
attrae nella città di Viterbo molte migliaia di persone.
MAI REGISTRATO UN FATTO COSÌ NELLA STORIA
Eppure gli storici narrano con certezza che le processioni di queste macchine riccamente addobbate,
rivestite di panni preziosi, non hanno mai registrato
un’ingerenza così vistosa di «irreligiosi» senza nessuna intenzione di sciogliere un voto per Santa Rosa, la
Patrona di Viterbo, luogo di nascita della Santa (anno
1233), nota per i miracoli, dall’unghia ricresciuta alle
numerose grazie, che visse in questa città fino al 6
marzo 1251. Le feste più note in suo onore sono quelle di settembre, che ricordano la traslazione del corpo
nell’attuale santuario a lei dedicato. La Santa ha vissuto in un contesto che ha visto l’Imperatore Federico II impegnato ad ottenere il controllo di Viterbo a
discapito dello Stato della Chiesa. Da allora si svolge
il tradizionale rito con la Macchina sempre portata a
spalla dai fedeli e seguita dal Corpo ecclesiastico e
dalle Autorità e dalle varie Corporazioni fin dal ‘300.
Anche quest’anno si è consumato il tradizionale cerimoniale cominciato con la vestizione del Facchino che
avviene in privato.
È la «porta d’ingresso» mentale al Trasporto. I Facchini
sono arrivati, nel primissimo pomeriggio, tutti con la
divisa in perfetto ordine, i più tradizionalisti e residenti
nel centro o nelle vicinanze uscendo di casa a piedi.
Prima di questo momento d’incontro, nel privato delle
case, si è consumato un altro importante rito: «la vestizione». In genere è la madre a vestire il facchino-figlio
o se sposato la moglie. Si tratta di un momento intimo, di grande raccoglimento e festa. Una commozione
che nelle case dei Cavalieri di Santa Rosa si ripete ogni
anno, dando il via al giorno più importante. Al raduno i
Facchini hanno ricevuto il saluto del sindaco Giovanni
Arena e delle autorità civili e religiose. È stato il mo-

mento delle parole, dei discorsi, del lungo cerimoniale
in municipio. Poi la formazione si è schierata avviandosi per le vie della città dove si è svolto il «giro delle
sette chiese», concluso al Santuario di Santa Rosa dove
i Facchini hanno sfilato lentamente davanti alla grata
che protegge l’urna con il corpo della Santa, soffermandosi in preghiera. Altro momento forte e centrale nella preparazione è il ritiro. Terminato il giro delle
sette chiese i Facchini si sono spostati nel boschetto
del convento dei Cappuccini a San Crispino per riposare e intrattenersi con le proprie famiglie. Quando si
stava avvicinando l’ora del Trasporto i Facchini si sono
raccolti in silenzio attorno al capofacchino, che li ha salutati, incitandoli a dare il meglio di sé con entusiasmo,
per la Santa e per la città. Concluso questo momento
importante di raccoglimento la formazione si è avviata
verso la chiesa di Santa Rosa. Quando i Facchini sono
passati davanti al sagrato, hanno rinnovato la bella
tradizione del saluto ai propri familiari, lì convenuti.
Quindi, percorrendo il percorso al contrario, hanno
cominciato a sfilare abbracciati verso la Macchina. In
attesa della «mossa» come al Palio di Siena. I momenti
che hanno preceduto la sfilata sono stati veramente
toccanti. Appena le prime file dei Facchini sono arrivati a piazza Fontana Grande la Macchina, fino a quel
momento oscurata dal buio, è stata improvvisamente
illuminata, come ad accoglierli. La formazione a questo
punto è entrata nella chiesa dove i Facchini, raccolti in
preghiera, hanno fatto sventolare un fiume di fazzoletti bianchi in attesa che il vescovo impartisse la benedizione «in articulo mortis». La formula è stata ripetuta
anche all’esterno, con tutti gli uomini in ginocchio ai
piedi della Macchina. Quindi il momento della partenza della Macchina con l’ordine perentorio del capofacchino. Il «sollevate e fermi» è arrivato qualche attimo
dopo nel silenzio della folla. Ora è tutto pronto. Al centro è il capofacchino con la sua voce, mentre tutte le
luci sono state spente di nuovo, squarciava il buio e il

Il Presidente del Sodalizio dei Facchini Massimo Mecarini (a sinistra). Con la caratteristica divisa e fazzoletto bianco i Facchini si
preparano al rito religioso

energeomagazine | LA RIVISTA DEI TERRITORI

39

Foto di gruppo di tutti i componenti del Sodalizio dei Facchini di Santa Rosa

silenzio: «Siamo tutti d’un sentimento? ». Il «sì» è esploso
da sotto la base della Macchina, tra una sequenza di
comandi: «Sotto col ciuffo e fermi!»; «Fermi!»; «Facchini di Santa Rosa, sollevate e fermi!». Questo è stato il
momento della partenza. La Macchina è balzata verso
l’alto di colpo, come a prendere vita. Tutto era pronto
per il corteo: «Per Santa Rosa, avanti!». Quindi tutte le
tappe fino alla salita del Santuario, la posa della Macchina e gli abbracci alla fine sul piazzale della chiesa.

anni, in quanto riconosciuto Patrimonio «vivente». Da
allora la storia si ripete: la tradizione della Macchina,
com’è noto, prende avvio dalla traslazione del corpo
di Santa Rosa che ebbe luogo il 4 settembre 1258, per
volere del Papa Alessandro IV. In principio e per molto
tempo è stata una processione schiettamente religiosa, poi, come descritto in numerosi testi, il Baldacchino
ha assunto forme sempre più tendenti alla verticalizza-

IL RINNOVO DI UNA TRADIZIONE SECOLARE
Il primo bozzetto conosciuto della Macchina di Santa
Rosa è del 1690 circa: si tratta di un semplice altare
barocco con alla sommità una statua di Santa Rosa inginocchiata in preghiera.
Lo stile delle costruzioni rimarrà pressoché invariato
per secoli: le uniche varianti sono costituite dall’elevazione della costruzione e dal moltiplicarsi di fregi, putti
e fiaccole. Ai giorni nostri ogni cinque anni viene dato
incarico di realizzare un nuovo modello della Macchina. Dal 2015 viene trasportata dai Facchini «Gloria»,
la costruzione ideata da Raffaele Ascenzi, architetto e
Facchino egli stesso. La Macchina, che adotta per la
sua definizione un termine del teatro classico greco, è
partita da Piazza San Sisto, nei pressi di Porta Romana,
dove il marchingegno era stato assemblato nelle settimane precedenti. La Macchina è illuminata da moltissime luci che fanno parte della costruzione, alcune
elettriche altre a fiamma viva. L'altezza della struttura
varia a seconda dei progetti ma è comunque intorno ai
trenta metri ed il peso sulle cinque tonnellate. Durante il percorso della processione, lungo un chilometro,
ha effettuato sette fermate. Al termine del trasporto
la Macchina di Santa Rosa viene parcheggiata davanti
al Santuario di Santa Rosa, dove è rimasta per alcuni
giorni.
IL SIGILLO UNESCO, COME PATRIMONIO VIVENTE
PER UNA FESTA CHE SI CELEBRA
DA PIÙ DI 700 ANNI
La festa, che ha ottenuto il sigillo UNESCO come Patrimonio Immateriale dell’Umanità nel 2013, si celebra,
ininterrottamente, ogni 3 settembre, da più di 700
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«Gloria» è il nome della Macchina di Santa Rosa, costruzione
ideata da Raffaele Ascenzi, architetto e Facchino egli stesso
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Il sindaco di Viterbo Giovanni Arena. A destra: gli aspiranti Facchini, attraverso la prova di portata, tentano di entrare nel Sodalizio

zione. Non si sa ancora con certezza quando sia nata la
figura del Facchino, il Cavaliere della Santa di Viterbo,
ma poiché si tratta di una tradizione plurisecolare, è
possibile affermare che gli uomini viterbesi o gran parte di loro hanno insito in sé come fosse scolpito nella
pietra la tradizione di essere «Facchino».
«Gran parte del merito della continuità della Tradizione è
da attribuire al familismo, cioè al tramandare di padre in
figlio l’appartenenza alla schiera dei Facchini». – spiega il presidente del sodalizio Massimo Mecarini, che
raggruppa oltre 200 associati, che dispongono anche
di un Museo a loro dedicato, del Facchino, appunto.
Ed è più preciso: «Da sempre ed ancora oggi è possibile
che i figli divengano Facchini quando ancora i padri sono
in attività; ci sono attualmente esempi numerosi. Va dunque detto che l’ambizione del figlio aspirante Facchino
perlomeno equivale a quella del padre Facchino di vedere
il figlio Facchino, ovvero l’ambizione del padre Facchino
di vedere il figlio in divisa a volte supera quella del figlio
aspirante». Aggiunge: «A riprova di quanto sia ambita la
divisa del Facchino sono i dati degli aspiranti Facchini che
ogni anno, attraverso la prova di portata, tentano di en-

La Macchina è balzata verso l’alto di colpo, come a prendere
vita
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trare nel Sodalizio. Negli ultimi anni c’è stata una media
di 70 aspiranti all’anno e questo va fatto risalire a quando
Giovanni Paolo II assistette al trasporto straordinario della Macchina, in Suo onore, il 27 maggio 1984.Prima di
tale anno infatti gli aspiranti potevano contarsi sulle dita
di due mani a volta anche di una; ciò può ricondursi ad
un risvolto sociologico». Infatti, alla fine degli anni ’70
gli aspiranti erano pochissimi e c’erano difficoltà nel
reclutamento perché valori come la Fede o la Tradizione erano stati scalfiti in maniera consistente dall’onda
lunga degli anni della contestazione studentesca. In altre parole i giovani a Viterbo ambivano poco o affatto
a vestire l’uniforme, sia per il ribaltamento dei valori,
sia anche perché nei confronti dei Facchini c’era, ed in
minima parte c’è ancora, una sorta di snobismo, che
trova fondamento sull’estrazione sociale della maggior
parte dei Facchini, perlopiù contadini, salvo eccezioni,
che facevano arricciare il naso a molti.
Tutto questo fino ai primi anni ’80, quando avviene un
completo ribaltamento dei valori e i giovani tornano
a raccogliersi intorno a Santa Rosa, la Macchina e ai
Facchini, grazie anche ad un meccanismo di reclutamento e selezione più obiettivo, affidato sempre più,
fino alla totalità, al Sodalizio. «Da allora in poi non ci
sono stati mai più problemi di reclutamento, semmai il
contrario, vale a dire un lavoro di selezione più gravoso
per il Consiglio Direttivo. – sottolinea Mecarini – Fede,
forza e volontà sono le tre caratteristiche del Facchino di
Santa Rosa, a cui vanno aggiunti altri due concetti basilari: il rispetto e l’umiltà. La Fede nella Santa, la forza fisica e
morale e la volontà, elemento basilare per un’associazione
che si compone di soli volontari. Il rispetto: rispetto per gli
altri, per i Facchini più anziani, per la divisa e per se stessi.
In particolare va analizzato il rispetto della divisa, quella
divisa che una volta messa è come se fosse cucita addosso, una vera e propria seconda pelle, che rende riconoscibili e che fa dire agli altri: quello è un Facchino».

Il servizio fotografico esclusivo è stato realizzato da Cristiano e Rodolfo Morbidelli e Andrea Brunori, fotografi ufficiali del Sodalizio Facchini di Santa
Rosa Viterbo
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Il tema della 23/a edizione del Negro Festival:
«Babele-lingue e linguacce» ripercorre attraverso un viaggio
straordinario che da un oscuro passato, spunta in una lingua
antica, funzionale allo scambio indispensabile, che lega
la vita e la comunicazione delle genti: la musica e i ritmi
sfuggiti alla memoria

LA METAFORA DELLA TORRE DI BABELE,
LUOGO DI DISORDINE E CONFUSIONE
IRROMPE NEL NEGRO FESTIVAL
Nella ribalta naturale così particolare ed esclusiva delle Grotte di Pertosa-Auletta, suscita ancora stupore ed
emozione il torrente sotterraneo che vi scorre per un lungo tratto e che riemerge in superficie dall’enorme
entrata. La metafora accarezza appunto questa storia, ricollocandola alla scoperta di due abitati palafitticoli
costruiti all’interno di questo antro spettacolare e di nuove espressioni musicali, spesso confuse e ispirate
dalla canzone in lingua, trovando proprio un ormeggio che ci farà «vivere il passato e capire il presente»

H

a immaginato una Babele, uso antonomastico
del nome dell’antica città di Babele (chiamata
anche, e più comunemente, Babilonia), nell’Asia
Anteriore, erroneamente connesso nella Bibbia, come
riporta l’Enciclopedia Treccani, con l’ebraico bālal «confondere», collocando questo luogo di disordine e confusione (torre di Babele), nelle Grotte di Pertosa-Auletta,
per descrivere il tema della 23/a edizione del Negro Festival: «Babele-lingue e linguacce». Soltanto ad un genio
della comunicazione di musiche e culture com’è Dario
Zigiotto, direttore artistico del Negro Festival, poteva
venire in mente di cercare nell’unico sito speleologico in
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Europa dove è possibile navigare un fiume sotterraneo,
a 74 chilometri da Salerno,
la chiave di lettura per scovare le «lingue e linguacce»,
provocando nuove visioni
fino ad abbracciare universi
di diverse sensibilità stilistiche: quello folk, innovativo,
ma ispirato dalla tradizione, Dario Zigiotto, direttore
artistico del Negro Festival
quello «combat folk» entrato
nel costume e nella cultura
italiana, quello musicale ispirato alla nuova canzone in
lingua e quello internazionale interpretato da più artisti, anche internazionali, uniformato alla musica nera e
al repertorio «afro reggae», fino a incursioni, inconsuete per il Negro Festival, nel nuovo linguaggio artistico
rappresentato dal «rap», che va dai nuovi esponenti ai
grandi protagonisti.
Una metafora che ha provato a far «vivere il passato e
capire il presente», perfetta per comprendere cos’è il
Patrimonio Immateriale, argomento che sta a cuore al
direttore artistico che ricopre, tra l’altro, un ruolo operativo determinante nel nostro giornale, dov’è componente del Comitato Scientifico ed è referente culturale
e musicale nell’«Osservatorio Istituzionale Permanente»
che dovrà far luce sui «Patrimoni Immateriali Culturali»
e capire quali saranno le ipotesi per lo «Sviluppo locale». Ed è ancora più incisiva l’azione di questa metafora se si considera che all’interno di questa cavità con
ambienti adorni di spettacolari concrezioni, dove, tra
stalattiti e stalagmiti che decorano ogni spazio con forme, colori e dimensioni diverse, suscitando stupore ed
emozione, nell’ampia antegrotta, sono stati rinvenuti,
recentemente, i resti di due abitati palafitticoli ancora
sommersi dal fiume sotterraneo Negro ad una profon-
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Nella grotta, dove scorre un fiume sotterraneo, gli spettatori incontrano i loro avi nel villaggio preistorico

dità tra i 2 ed i 4 metri. La ricostruzione in scala reale
di una porzione della palafitta ,seguendo le tecniche di
realizzazione dagli antichi abitanti, si trovano nel Museo Speleo Archeologico, in piazza De Marco a Pertosa. Il nuovo allestimento risale ad ottobre 2016 ed è
frutto dei risultati delle più recenti indagini archeologiche avvenute nel 2004, nel 2009 e nel 2013.
LA STORIA DI UN FIUME SOTTERRANEO
CHE RISORGE E SFOCIA NEL MARE
Mai Festival musicale ha potuto vantare una ribalta naturale così particolare ed esclusiva. Nelle Grotte che si
estendono per circa tremila metri nel massiccio carsico
dei Monti Alburni, suscita ancora stupore ed emozione
il torrente sotterraneo che vi scorre per un lungo tratto
e che riemerge in superficie dall’enorme entrata. Qui
una diga, eretta attorno al 1910 per lo sfruttamento
idroelettrico delle acque, ha innalzato talmente il livello
del torrente che, per accedere nei recessi più profondi della grotta, è necessario utilizzare apposite imbarcazioni. Proprio sotto la banchina costruita per il loro
ormeggio si cela il segreto millenario delle Grotte di Pertosa. Ecco perché la metafora risulta ancora più efficace
perché, come si evince, si riferisce al torrente che dà al
Festival il nome del fiume, Negro, appunto. Ma è facile
capire che la medesima metafora fa anche riferimento
alla Convenzione UNESCO del 2003 che necessita di
urgente tutela e applicazione corretta, come è accaduto al duplice livello palafitticolo di cui il più profondo,
esteso per tutta la superficie dell’antegrotta, circa 3500
anni fa, ricorda, come si legge sui libri di scuola, l’età del
bronzo e dei primi uomini che abitarono le palafitte nella caverna. Le ricerche iniziate alla fine dell’Ottocento e
poi interrotte per la realizzazione di un invaso artificiale
sono riprese ultimamente consentendo di ricostruire
al meglio le vicende umane che interessarono questo
spettacolare Patrimonio naturale.
QUANDO IN UNA GROTTA RIMBALZANO RITMI
E SUONI DI UN TEMPO
Nell’antegrotta dall’acustica invidiabile, in questi anni
invasa da musicisti e da varie tipologie di strumenti
più disparati: a corde, a fiato, a tastiera, a percussione,
elettrici, utilizzati da solisti esperti, negli ultimi anni è
rimbalzata la musica, nel mese di agosto, attraverso un
mix di ritmi e suoni di un tempo, nelle maestose cavità
carsiche naturali, alcune di esse sono ancora in parte
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inesplorate, dove anche i pipistrelli hanno ascoltato in
un irreale silenzio, interrotto soltanto dal fragore degli
scrosci della cascata sotterranea. Ed è stato opportuno
ricordare in questa circostanza che sono numerosi gli
strumenti che l'uomo, nel corso del tempo, ha usato per
fare musica: dai reperti d'osso della preistoria, sino alle
apparecchiature tecnologicamente sofisticate di oggi.
Il racconto a questo punto sembra un film in bianco
e nero che ha evidenziato la storia di quest’area altrimenti occupata dal corso d’acqua e dalle sue sponde
fangose, resa transitabile.
UN PASSAGGIO OBBLIGATO CHE CONDUCE
ALLA MAGNA GRECIA
È proprio, a quanto pare, questa la metafora perfetta perché una sorgente, dovunque essa si trovi, attira
sempre l’attenzione dell’uomo. Quando si origina dalla
viva roccia e le sue acque scaturiscono dal buio sotterraneo, poi, assume un carattere misterioso e magico al
contempo, come un enorme occhio scrutatore che ha
controllato da sempre il passaggio umano nel territorio circostante, prima di riversarsi nella bassa valle del
Tanagro, con questo nuovo nome il fiume attraversa
tutto il Vallo di Diano, in Campania, per riversarsi infine
nel Sele che, a sua volta sfocia nella piana di Paestum,
antica città della Magna Grecia chiamata dai fondatori Poseidonia in onore di Poseidone, ma devotissima a
Era e Atena. L’ampio ingresso di questa vasta caverna
che costituisce l’imbocco di quelle che oggi conosciamo
come Grotte di Pertosa, un sistema sotterraneo tra i più
estesi dell’intera regione campana, ha racchiuso anche
in questa edizione del Festival, in un unico contenitore
«passato e presente». L’atmosfera era irreale come qualche anno fa. Sempre in questo ambiente naturale, reso
ancora più affascinante dall'illuminazione artistica, oltre
che da particolari effetti speciali e suggestive ricostruzioni tridimensionali, il pubblico fu invitato ad assistere,
diventando egli stesso protagonista dell'opera del sommo poeta, rappresentata in questo scenario naturale
per incontrare i personaggi della Divina Commedia.
Quest’anno, invece, è ritornato lo «speleomusical»,
un'appassionante storia d'amore e al contempo un viaggio spirituale al centro della grotta. Questa cavità, aperta al pubblico e visitata ogni anno da decine di migliaia
di turisti, è enorme, con ambienti adorni di spettacolari
depositi calcari.
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Uno sguardo sospeso nel tempo, tra antichi brani e
nuove sensibilità, non solo ritmiche, si sono incastrate
tra loro armonicamente nella XXIII edizione del Negro
Festival per costruire una «Babele di lingue e linguacce»

di Pierpaolo Bo

LA MUSICA POPOLARE
E RITMI NASCOSTI IN UNA GROTTA
ATTRAVERSATA DA UN FIUME.
L’IMPEGNO DEL NEGRO FESTIVAL
Intere famiglie, appassionati di musica e giovani, da sempre considerabili come «minoranza etnica temporanea», hanno seguito i sei spettacoli, organizzati negli ultimi giorni di agosto, per scoprire e riscoprire, conoscere
e riconoscere galassie musicali, in un contesto in cui l’originalità e l’importanza delle proposte musicali hanno
saputo fornire un’originale attrazione e occasione culturale di confronto. All’ombra delle Grotte di Pertosa-Auletta c’è stato un andirivieni di concerti dei nuovi esponenti e dei grandi protagonisti di un repertorio esclusivo

A

nche in questa edizione, come sempre, il Festival ha inseguito l’ambizione di mettere al
centro della propria proposta culturale il territorio, la sua morfologia paesaggistica, la sua valenza enogastronomica e la sua eccellenza turistico-aziendale, grazie al sistema di fruizione delle Grotte di
Pertosa-Auletta, organizzato dalla Fondazione MIdA,
partner della manifestazione. Più che un Festival è un
rito collettivo che cerca di ottenere una contaminazione totale alla ricerca delle antiche usanze e linguaggi,
in un contesto in cui l’originalità e l’importanza delle
proposte musicali hanno saputo fornire un’originale
attrazione e occasione culturale. Questo lo sguardo
che la XXIII edizione del Negro Festival ha offerto al
suo pubblico: uno sguardo sospeso nel tempo, tra antichi brani e nuove sensibilità, non solo ritmiche, che si
sono incastrate tra loro armonicamente. «Babele – lin-
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gue e linguacce», ha evidenziato ancora in questa edizione l’antica «filosofia», che vuole interpretare il ruolo
di mediatore culturale, producendo intrattenimento e
ricerca di contenuti, attraverso una programmazione
che si è rivolta a più pubblici: famiglie, appassionati di
musica e giovani, sempre più considerabili come «minoranza etnica temporanea». I sei spettacoli, organizzati
negli ultimi giorni di agosto, sono stati utili per scoprire
e riscoprire, conoscere e riconoscere galassie musicali, in un accostamento tra il territorio locale, nazionale e internazionale, in un contesto in cui l’originalità e
l’importanza delle proposte musicali sappiano fornire
un’originale attrazione e occasione culturale.
IL SUPERAMENTO DEI GENERI
E DELLE BARRIERE MUSICALI
Il Negro Festival continuerà, secondo le intenzioni
degli organizzatori, nel suo obiettivo di unificare i riferimenti tipici della musica popolare, esplorandone
le differenze: mondi, tecniche, ispirazioni culturali e
identità, che negli ultimi anni sono andati sempre più
assottigliandosi, consentendo il superamento dei generi e delle barriere. Rispettando, in qualche modo il
racconto biblico (Genesi 11, 1-9), gli abitanti di Sennaar decisero di costruire una città e una torre «la cui
cima raggiungesse il cielo» cioè «altissima»; ma Dio, per
punire il loro orgoglio, confuse le lingue, cioè le idee
e i propositi di costoro che, interrotta la costruzione
della città, si dispersero per il mondo. «Perciò a questa
fu dato il nome di Babele, perché l’Eterno confuse quivi
il linguaggio di tutta la terra. – ha sottolineato il diret-
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tore artistico Dario Zigiotto – Le variegate proposte artistiche hanno raccontato di mondi musicali diversi e di
ancora più diverse espressioni linguistiche: internazionali
o antiche, regionali o nazionali, articolate nelle modalità
ma coese nel comune intento di rappresentare la cultura
popolare come un enorme crogiolo di ricerca e originalità
in nuove forme, integrato da sensibilità visionarie».

sale grazie alla musica elettronica, dentro una ricerca
sperimentale. In chiusura di serata, il palco è diventato
apolide e cosmopolita con l’invasione di musicisti locali
e internazionali, che hanno forti contatti con la realtà
musicale campana: sono i musicisti di Black is Beautiful, un progetto musicale prodotto da Mauro Romano
(Mr. Few records). Un «melting pot» in cui si mescolano
costa ed entroterra del mondo, background musicale
e culturale, tradizione e attualità. «Black is Beautiful»
è una «mission» per l’integrazione, composta da artisti provenienti da diverse aree geografiche, ma con la
stessa idea di fare musica.

LA NOBILE ARTE DEL CANTO POPOLARE
Il titolo «Babele - lingue e linguacce» ha, comunque,
provocato visioni riuscendo ad abbracciare universi
di diverse sensibilità stilistiche, che va dai nuovi esponenti ai grandi protagonisti. I concerti all’ombra delle
Grotte di Pertosa-Auletta (Salerno), hanno ospitato dal
25 al 26 agosto i sei live di questa edizione del Negro
Festival, con UanmNess & I Provinciali, Daniela Pes
Quartetto, Black Is Beautifull, Stefano Saletti & Banda
Ikona, Frankie hi-ngr e Modena City Ramblers. In apertura di questa edizione 2018, è stata molto apprezzata
l’esibizione di un giovane protagonista, che si sta già
ricavando un posto di riguardo nel mondo, ormai super
affollato, dell’Hip Hop italiano: Fausto Marino, in arte
UanmNess, proveniente dal territorio e portatore sano
di una parola socialmente utile e civile, declinata in un
linguaggio musicale e ritmico straordinariamente moderno. Il suo ultimo album: «Prince Café» ha suscitato
nuove emozioni. A seguire, Daniela Pes, giovane artista
che vive sospesa tra la tradizione sarda, l’elettronica e
il folk: la lingua, antica e identitaria, con la particolarità dei suoi suoni e dei suoi fonemi, diventata univer-

IL PROGETTO MUSICALE PRIVILEGIA
LA STESSA IDEA DI FARE MUSICA
Un progetto (con una coproduzione del Negro Festival) proposto dal musicista Nicola Linfante, altro talento locale cresciuto e formatosi all’estero, che ha radunato nomi come Patrix Duenas, Tahnee Rodriguez,
Oumy N’diaye, Ady Thioune, Antonio Ragosta, Sergio
Dileo, Salvatore Rainone, Benjamin Ventura, Charles Ferris, Raffaele Carotenuto e Giuseppe Giroffi. E
nella parte finale del Festival (Domenica 26 agosto) è
stato ufficializzato il progetto musicale del gruppo di
Stefano Saletti & Banda Ikona, fondato dal musicista e
ricercatore Stefano Saletti e inciso sul loro ultimo cd,
«Soundcity – Suoni dalle città di frontiera», che lo scorso
anno sfiorò la Targa Tenco per il miglior disco in lingua
dialettale. La chiusura della XXIII edizione è toccata
alla storica band dei «Modena City Ramblers», con il loro
concerto «Sulla strada, controvento».
Un marchio affidabile e inossidabile di «ballads» e storie, che hanno accompagnato generazioni e che ancora seducono, con la forza di parole e musica che narrano la storia delle ingiustizie, dei diritti e delle speranze.
I MCR sono una delle più apprezzate istituzioni di musica attuale italiana, entrati ormai nell’albo d’oro della
più nobile arte del canto popolare e, come tale, ad
alto tasso di partecipazione.
Presentano il loro ultimo lavoro discografico: «Mani
come rami, ai piedi radici».

La cantante sarda Daniela Pes

Il gruppo dei Modena City Ramblers
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MAB-MAN AND THE BIOSPHERE
PROGRAMME

Ticino Val Grande Verbano, Valle Camonica-Alto Sebino e
Monte Peglia sono le nuove Riserve italiane della Biosfera
che mirano a valorizzare, nei rispettivi territori, programmi
di gestione sostenibili e mantenere un rapporto equilibrato
tra Uomo e Biosfera

di Francesca Vassallo

PROGETTI E IDEE NUOVE ATTIVANO
FORME DI COESIONE SOCIALE
NELLE AREE MAB UNESCO
Il riconoscimento delle nuove Riserve della Biosfera MaB rappresenta un importante traguardo per la salvaguardia e la conservazione della biodiversità dei territori e pone, nel contempo, la ricerca del giusto
equilibrio tra l’attività antropica e la conservazione della natura, partendo dalla interazione tra sistema
sociale e sistema ecologico. La Rete UNESCO contribuirà anche ad incrementare l’attrattività di territori
che possono già contare su un circuito che comprende attualmente 669 Riserve della Biosfera (incluse 20
transfrontaliere) in 120 Paesi

T

re aree italiane sono state proclamate Riserve della Biosfera dalla trentesima sessione del
Consiglio del Programma Internazionale Uomo
e Biosfera (MaB) dell'UNESCO. La decisione è stata
presa dal Consiglio Internazionale di coordinamento
del programma MaB, programmato dal 23 al 27 luglio
2018 in Indonesia. Sono Ticino Val Grande Verbano,
Valle Camonica-Alto Sebino e Monte Peglia. Con la
novità, salgono così a 18 le Riserve italiane riconosciute dall'UNESCO nell'ambito del programma MaB
UNESCO: ecosistemi da tutelare e da valorizzare con
programmi di gestione sostenibili. Il riflesso condizionato che la Biodiversità di questi luoghi di grande pregio entrati a far parte del circuito MaB significa rappresentare luoghi di grande pregio, esempio di sviluppo
sostenibile e di rapporto equilibrato tra Uomo e Biosfera. «I luoghi della Biosfera possono essere considerati
come dei laboratori di armoniose interazioni tra l’uomo e
la natura, – ha detto il Direttore Generale dell’UNESCO

Alto Sebino: un paesaggio ricco di ambienti ad elevata biodiversità

46

Audrey Azoulay – che ci permettono di migliorare la nostra conoscenza scientifica e di riscoprire la conoscenza
autoctona tradizionale».
Il paesaggio rappresenta per definizione propria la varietà e la interazione tra le specie, che è antidoto anche
alla frammentazione, la varietà simbolica di culture, ed
un messaggio interculturale profondo e ricco, costituzionalmente orientato. Ed è il convincimento anche
che è la qualità dei progetti innovativi e di idee nuove
(caschi verdi), i quali attivino nuove ed evolute forme
di coesione sociale, intorno alla difesa di beni costituzionali essenziali, tra i quali il bene del paesaggio, che
possono innescare fenomeni inaspettati e nuovi, anticorpi civili, ed una inversione di tendenza.
*TICINO VAL GRANDE VERBANO – PIEMONTE,
LOMBARDIA
Il Ticino Val Grande Verbano consiste in un ampliamento della Riserva Valle del Ticino, che ora comprende anche Lago Maggiore, Campo dei Fiori e Val Grande. Interessa una superficie di oltre 300mila ettari di
territorio, che abbraccia 217 Comuni della Lombardia
e del Piemonte. Questo riconoscimento rappresenta
il primo «step» verso la creazione di una Riserva della Biosfera transfrontaliera italo-svizzera. A settembre
2017 la Riserva Valle del Ticino presentò una nuova
candidatura per estendere l’area MaB sino al confine
svizzero includendo l’intero ambito del Lago Maggiore,
dei Comuni rivieraschi e il territorio afferente al Parco Nazionale della Val Grande e del Parco regionale
del Campo dei Fiori. Nella sua nuova configurazione la
Riserva assumerà il nome di Ticino Val Grande Verba-
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Lovere, Rogno e Costa Volpino, della provincia di Bergamo
hanno ottenuto il riconoscimento MaB

Il Consiglio del Programma Internazionale di coordinamento
programma MaB riunito in Indonesia

no, al fine di identificare i principali ambiti territoriali
compresi nella nuova area. I due Parchi che vengono
inclusi costituiranno le nuove aree core e buffer della Riserva insieme alla già riconosciuta Valle del Ticino, mentre i Comuni che hanno aderito alla proposta,
grazie ad un intenso percorso di consultazione, coinvolgimento e sensibilizzazione avviato nel 2014, si
configurano come area «transition», ovvero territorio
di sperimentazione e di dimostrazione della fattibilità
di corrette programmazioni economiche orientate alla
sostenibilità. In tali ambiti il riconoscimento UNESCO
non andrà ad apporre nuovi vincoli o limitazioni alle
attività antropiche ma costituirà valore aggiunto, stimolo e volano per la promozione, la conoscenza e la
sensibilizzazione: una presa di responsabilità da parte
delle Comunità locali per la tutela e la valorizzazione
del capitale naturale e culturale del proprio territorio e
una dichiarazione di impegno per tramandarlo alle giovani generazioni. La Rete UNESCO contribuirà anche
ad incrementare l’attrattività di territori che possono
già contare su una rete sviluppata di itinerari turistici,
di strutture ricettive e promozionali, di incentivazione
a forme di turismo sostenibile.

nità locali. Avrà anche un effetto positivo sulla rete Natura 2000, faciliterà l’avvio di progetti e attività su scala più ampia e in modo più agevole, in quanto tutti i siti
sarebbero compresi in un’unica area a maggiore tutela.
Progetti di questo tipo sono in linea con gli obiettivi
MaB e la Riserva è quindi contenitore per intavolare
attività e iniziative su ampia scala e per far conoscere
meglio i progetti in corso, creare una «governance» di
livello superiore e coinvolgere gli stakeholder del territorio.

* VALLE CAMONICA-ALTO SEBINO- LOMBARDIA
La Valle Camonica-Alto Sebino rappresenta una «new
entry» nell’elenco prestigioso delle MaB Riserve della
Biosfera che coinvolge 45 Comuni lombardi, per una
superficie totale di oltre 130 mila ettari. I confini dell’area MaB Valle Camonica-Alto Sebino comprendono
40 comuni della Comunità Montana di Valle Camonica, oltre a 5 comuni che connettono la Valle al lago
d’Iseo. Far parte del MaB significa essere parte di un
circuito mondiale di luoghi di grande pregio, esempio
di sviluppo sostenibile e di rapporto equilibrato tra
Uomo e Biosfera. In linea con le politiche della Regione Lombardia, il riconoscimento UNESCO delle nuove
Riserve della Biosfera MaB rappresenta un importante
traguardo per la salvaguardia e la conservazione della
biodiversità dei territori e pone, nel contempo la ricerca del giusto equilibrio tra l’attività antropica e la conservazione della natura e del territorio e la promozione
dello sviluppo sostenibile. La creazione di queste nuove Riserve non presuppone nuovi vincoli sul territorio
e permetterà un migliore dialogo e sensibilizzazione
delle tematiche ambientali già avviato presso le comu-
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*IL MONTE PEGLIA – UMBRIA
La Riserva della Biosfera MaB Monte Peglia in Umbria è una realtà che con una superficie di oltre 40 mila
ettari, include 4 Comuni della Provincia di Terni: San
Venanzo, Orvieto, Parrano e Ficulle. Il riconoscimento
MaB, sulla base della valutazione fornita dal Comitato Consultivo Internazionale, premia un progetto non
calato dall’alto, ma iniziato spontaneamente dalle comunità locali interessate, costruito, passo dopo passo,
grazie all’ascolto delle istanze delle comunità di montagna dell’Area Interna Sud-Ovest Orvietano, un’area
pilota per la regione Umbria. Per questa sua «genuinità» il progetto, considerato un modello sostenibile di
sviluppo del territorio del Monte Peglia, ricco di storia,
cultura e tradizioni, ha riscosso ampi consensi in Italia,
a Parigi e tra gli «International Advisory Committee for
Biosphere Reserves- IACBR», nell’assemblea conclusa in
Indonesia a fine luglio. Sempre a luglio a Parigi i promotori del modello MaB Monte Peglia hanno presentato
all’UNESCO il progetto «caschi verdi», una task force
sotto l’egida dell’ONU per rendere la tutela delle aree
verdi del pianeta più efficace, tempestiva e duratura.
In Italia i caschi verdi opereranno anche nelle Riserve
della Biosfera, oltre che nei 10 Geoparchi e nei 5 siti
naturali iscritti nella lista del patrimonio mondiale. E
questo fa ben sperare per la tutela dei tesori naturalistici del nostro Paese.
ISTRUZIONI PER L’USO DEL PROGRAMMA MAB
Il Programma MaB include al suo interno le Riserve
della Biosfera, che comprendono ecosistemi terrestri,
marini/costieri o una combinazione degli stessi. Le Riserve promuovono attività di cooperazione scientifica,
ricerca interdisciplinare e sostenibilità ambientale nel
pieno coinvolgimento delle comunità locali, pertanto
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Il territorio del Monte Peglia, in Umbria, ricco di storia e tradizioni

rappresentano esempi di «best practice» nell'ottica dello sviluppo sostenibile e della interazione tra sistema
sociale e sistema ecologico.
Il Network mondiale delle Riserve della Biosfera comprende attualmente 669 Riserve della Biosfera (incluse
20 transfrontaliere) in 120 Paesi, di cui 18 in Italia.
Dal 1989 il Programma MaB supporta ogni anno 10
giovani ricercatori assegnando i «MaB Young Scientists
Awards», riconoscimenti fino a 5000 dollari ciascuno,
a sostegno dei loro progetti di ricerca sugli ecosistemi,
risorse naturali e biodiversità.
ITER DI CANDIDATURA
Il dossier di candidatura deve essere elaborato sulla
base del format «Biosphere Reserve Nomination Form»;
previo avvio di un gruppo di lavoro che argomenti e
contestualizzi i sette criteri definiti nel Quadro Statutario e che individui correttamente le parti della Riserva da destinare alle tre funzioni e le relative zonazioni.
È necessario che il processo di candidatura sia condiviso da tutti gli stakeholder istituzionali e non del sito
proposto.
Le candidature vanno trasmesse da chiunque abbia
interesse (Istituzioni, Enti, Amministrazioni pubbliche,
associazioni ed altri soggetti) al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che avvia il
procedimento ed attiva il Comitato Tecnico Nazionale

MaB, al quale partecipa come invitato permanente la
CNIU. Al termine dell’istruttoria, in caso di parere positivo, il dossier di candidatura viene inviato alla Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’UNESCO per
la trasmissione ufficiale ai Segretariati UNESCO competenti entro il 30 settembre di ogni anno.
Il Consiglio MaB, International Co-ordinating Council
of the Man and the Biosphere Programme (ICC), tra il
maggio e il luglio dell’anno seguente, sulla base della
valutazione fornita dal Comitato Consultivo Internazionale, «International Advisory Committee for Biosphere
Reserves- IACBR», designa il sito proposto quale Riserva della Biosfera oppure stabilisce il differimento o la
bocciatura della candidatura. Le Riserve, pur rimanendo sotto la giurisdizione sovrana dello Stato di appartenenza, fanno parte della Rete Mondiale delle Riserve
della Biosfera, in cui la partecipazione è facoltativa e
volontaria.
*Riserve della Biosfera italiane proclamate dal Consiglio Internazionale di coordinamento del programma MaB, a luglio
2018 in Indonesia

Il Parco Nazionale della Val Grande

Le piste ciclabili uniscono le sponde di Piemonte e Lombardia del Parco del Ticino ora inserito in un progetto che comprende anche
il Verbano Cusio Ossola
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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
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