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Il canto delle donne:
la voce è tutto

Allo studio un progetto di Candidatura
nella lista Patrimonio Immateriale dell’Umanità
promosso da Energeo Magazine

Papa Francesco in occasione
dell’evento «Cantare la fede»

«Non svalutate le altre espressioni della spiritualità popolare:
le feste patronali, le processioni e i canti del nostro popolo
sono anch’essi un vero patrimonio di religiosità
che merita di essere valorizzato»

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
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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

UN ULTIMO AVVISO AI NAVIGANTI

Q

uello che temevamo è veramente accaduto. Dopo gli allarmi pubblicati nei precedenti numeri di Energeo, al periodico tocca lanciare un ulteriore «Avviso ai Naviganti», senza
pensare di essere aggressivi e spudorati. Ci rivolgiamo ai cosiddetti
intoccabili che si qualificano come esperti UNESCO. Un avviso che
potrebbe essere esteso anche ai funzionari dei Dicasteri, Media,
rappresentanti del Parlamento, insistendo su una nuova azione etica per mettere un freno ai tentativi di commercializzazione verso la
quale sta andando la questione dei riconoscimenti UNESCO in Italia ed anche nel mondo (vedi ultima seduta del Comitato mondiale).
Non vogliamo tracimare cattiverie in modo gratuito. Anzi! Vogliamo essere propositivi ed operativi, come stiamo facendo da tempo,
anche se abbiamo tutti i motivi per essere indignati insieme a tutti i componenti del prestigioso Comitato
Scientifico della rivista. Complice la doppia candidatura di beni immateriali e materiali, con la immancabile
furbizia di tipo opportunistico, quella che in genere si utilizza per guadagnarci sempre qualcosa, da qualunque tipo di traffico, scontro e confronto. Questo «metodo» ha sdoganato un sistema di rimettere tutto alla
votazione politica al di là dei pareri ICOMOS (nostro prestigioso partner ndr), così viene candidata qualunque cosa. È un’autentica sconcezza. La ragione è che l’UNESCO è pieno di problemi e così le candidature
potrebbero diventare un business e basta, prescindendo dai regolamenti, dalle norme, dalle istruttorie e,
quindi, dall’effettivo valore universale eccezionale e di autenticità o di interesse partecipato per le comunità
dell’oggetto della candidatura. Energeo denuncerà questa indecenza provocata da azioni di vere e proprie
lobby che insistono per portare avanti i progetti molto discutibili, alcuni andati a buon fine grazie al sodalizio
tra politica e ormai patetici personaggi che si ripropongono come consiglieri per inserire nei posti giusti,
l’uomo giusto. Ci associamo, pertanto, all’esercito di indignati e, insieme a loro, siamo pronti a denunciare
gli interessi di bottega sempre crescenti. Purtroppo dobbiamo ancora una volta constatare che la mamma
dei millantatori di credito culturale è sempre incinta. Lanciamo un invito insieme al Comitato Scientifico di
Energeo: «Giù le mani da l’affaire UNESCO in Italia». Chiediamo alla cultura competente di aprire gli occhi e
di lanciare la sfida di eliminare le «mele marce» che spacciano competenze senza avere titoli, che, a quanto
pare, non si annidano soltanto nelle organizzazioni periferiche, ma sono gli stessi «furbetti», individuati già
ad Expo per il loro crescente attivismo. Sono veramente pericolosi perché fanno aumentare il grave rischio
di diffusione del fenomeno – ormai divenuto fortemente commerciale – che si nasconde dietro le facciate
della cultura e con la complicità di qualche politico da tempo sdoganato che prova a sopravvivere come la
lucertola con la coda mozzata per sfuggire ai predatori. Ecco perché Energeo ripropone in questo numero
un'inchiesta dedicata per promuovere un nuovo «giro di vite», prima che il sigillo UNESCO venga completamente svilito. Lo fa ora che la Rai, in collaborazione con il MiBAC, ha ripreso ad occuparsi del «Patrimonio
dell'Italia, eredità per il mondo» descrivendo 54 siti UNESCO d'Italia attraverso cinquantaquattro mini-doc di
due minuti ciascuno. Sono stati trasmessi cinque speciali di approfondimento di circa un'ora su Rai Storia
dal 26 novembre al 24 dicembre 2018. I mini-doc, in onda su Rai Storia e Rai 3, verranno proposti in una
versione da 15 secondi anche sulle altre reti. Anche se qualcosa di buono è stato già realizzato da National
Geographic che ha dedicato collane esclusivamente riferite ai siti UNESCO, speriamo che anche gli altri
Media diano spazio a queste istanze in modo da evitare un’approssimata o, peggio ancora, totale disinformazione. E al servizio pubblico radiotelevisivo chiediamo di schierare gli esperti giornalisti di «Report», al
fine di stanare questi «furbetti».
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STORIA DI COPERTINA

«Le feste patronali, le processioni, le danze e i canti religiosi del nostro
popolo sono un vero patrimonio di religiosità che merita di essere
valorizzato e sostenuto»

(Papa Francesco III, Incontro Internazionale delle Corali 2018)

di Fabrizia Dagnone

IL CANTO DELLE DONNE:
LA VOCE È TUTTO
Papa Francesco, nel suo discorso rivolto, nell’Aula Paolo VI, ai massimi esperti di musica sacra e liturgica provenienti da tutto il mondo, in occasione del III Incontro Internazionale delle Corali che si è svolto nell’Aula Paolo VI, ha avvertito: «Non fermatevi mai in questo impegno così importante per la vita delle nostre comunità;
in questo modo, con il canto date voce alle emozioni che sono nel profondo del cuore di ognuno»

N

ella Città del Vaticano oltre 8.000 persone che
costituiscono le corali diocesane e parrocchiali, insieme ai musicisti, agli organisti e ai direttori di coro e degli uffici liturgici di tutto il mondo,
hanno partecipato, dal 23 al 25 novembre 2018, al
III Incontro Internazionale delle Corali nella Festa di
Santa Cecilia, Patrona della Musica e dei Musicisti.
Il Convegno Internazionale, organizzato nell’Aula Paolo VI da Nova Opera Onlus, in collaborazione con
il Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova
Evangelizzazione, ha registrato la presenza dei massimi esperti di musica sacra e liturgica provenienti da
tutto il mondo che hanno portato le testimonianze
dai cinque continenti. Le prove pratiche che si sono
svolte nella grande sala situata sul fianco destro della basilica di San Pietro, hanno coinvolto attivamente tutti i partecipanti, tantissime erano le donne. Il
Convegno incentrato sul tema: «Musica nella Liturgia
e nella Catechesi per la Nuova Evangelizzazione» è stato
moderato da Mons. Marco Frisina, direttore del Coro
della Diocesi di Roma. Sempre in questa struttura,
inaugurata da Paolo VI nel 1971, si è tenuto un grande «Concerto delle Corali» con il coinvolgimento di un
unico, straordinario Coro polifonico accompagnato
da una grande Orchestra Sinfonica e guidato dal Coro
della Diocesi di Roma. In questa singolare esperienza
di comunione e segno dell’universalità della Chiesa
sono stati eseguiti i brani più conosciuti e rappresentativi della tradizione musicale sacra e liturgica.
Il meeting internazionale si è concluso con la celebrazione della Santa Messa nella Basilica di San Pietro e
con la preghiera dell’Angelus del Santo Padre in Piazza San Pietro.
IL RUOLO DI ENERGEO MAGAZINE
Energeo, in questa circostanza, ha voluto dedicare la
copertina a Papa Francesco, in omaggio al Pontefice
che pone sempre tanta attenzione non solo al canto
e al racconto popolare, ma all'espressività popolare
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Il musicologo Leonardo Trevisan, esperto di linguaggi espressivi

in genere, con particolare attenzione alla funzione
del canto femminile nella vita. La ricerca sull’espressività popolare del periodico continua in queste pagine che prova a fotografare le realtà locali ancora
presenti sul territorio molto attive nella promozione
delle espressioni di canto popolare ed ha intercettato, senza volerlo, una storia accaduta negli anni ’50
nel Vallo di Diano dove l’apparecchio fotografico del
«non fotografo» Alan Lomax, noto etnomusicologo
e antropologo statunitense, impegnato in un lungo
viaggio durato sette mesi tra le regioni della Penisola, utilizzato per registrare i suoni e le parole della
nostra tradizione musicale sul suo Magnecord PT-6,
ha fatto qualcosa in più con le suggestive immagini,
scoprendo una terra dalle mille voci, alle prese con
soggetti viventi (gli zampognari) interpreti di un racconto di musiche e canti popolari e di una vicenda
umana che accadde nel Mezzogiorno d’Italia (vedi art.
pag. 35), rispetto ad altri ricercatori di esperienze musicali collettive dell’epoca. «Il canto popolare – ricorda il noto musicologo veneziano Leonardo Trevisan,
grande esperto di linguaggi espressivi – è l’espressione
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spontanea di un popolo e ne reinterpreta i sentimenti e
le aspirazioni; in esso si rispecchiano i vari fattori ambientali, le tradizioni e le rievocazioni. Una delle sue caratteristiche primarie è di essere tramandato e diffuso
oralmente attraverso esecuzioni pubbliche e/o private
tra gente di uno stesso ambiente (durante un filò nella
stalla, la mietitura, la vendemmia, in un'osteria, in una
fiera, nello stesso ambiente lavorativo), tra emigranti, tra
soldati. Uomini, donne, giovani che cantano una speranza, un momento rituale, una gioia, una nostalgia, una
tristezza, un ricordo, un affetto o un amore». Avverte il
docente: «Molti canti sono stati composti e altrettanti
dimenticati perché non rispondevano più alle esigenze
per cui erano stati proposti. La musica è nata con l'uomo
e lo accompagna in ogni momento della sua esperienza
umana affettivo-emozionale, ideologico, e sociale-storica». E precisa: «Sorge dal dialogo fra l’uomo e il mondo ma soprattutto dal suo modo di intendere la vita. La
musica prende forma e si lega alla cultura seguendo l’evoluzione dell’esistenza dell’uomo, della società e della
moda». Papa Francesco sa bene che ogni area geografica, ogni periodo storico, ogni civiltà più o meno
colta e progredita possiede la propria musica. Il Santo
Padre ha fatto queste precise considerazioni ai coristi
nell’Aula Paolo VI: «La vostra musica e il vostro canto
– dice Francesco – sono un vero strumento di evangelizzazione nella misura in cui vi rendete testimoni della
profondità della Parola di Dio che tocca il cuore delle
persone, e permettete una celebrazione dei sacramenti,
in particolare della Santa Eucaristia, che fa percepire la
bellezza del Paradiso. Non fermatevi mai in questo impegno così importante per la vita delle nostre comunità;

Papa Francesco, nell'Aula Paolo VI, ha posto tanta attenzione al
canto e al racconto e alle altre espressioni della spiritualità popolare

in questo modo, con il canto date voce alle emozioni che
sono nel profondo del cuore di ognuno. Nei momenti di
gioia e nella tristezza, la Chiesa è chiamata ad essere
sempre vicina alle persone, per offrire loro la compagnia
della fede. Quante volte la musica e il canto permettono
di rendere questi momenti unici nella vita delle persone,
perché li conservano come un ricordo prezioso che ha
segnato la loro esistenza». Il Pontefice ricorda inoltre
di valorizzare le altre espressioni di spiritualità popolare: «Non svalutate le altre espressioni della spiritualità
popolare: le feste patronali, le processioni, le danze e i
canti religiosi del nostro popolo sono anch’essi un vero
patrimonio di religiosità che merita di essere valorizzato
e sostenuto perché è pur sempre un’azione dello Spirito Santo nel cuore della Chiesa. La musica, dunque, sia
uno strumento di unità per rendere efficace il Vangelo
nel mondo di oggi». Un invito che il nostro periodico
condivide in pieno.

Il Pontefice ha partecipato al III Incontro Internazionale delle Corali lo scorso novembre
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TRA MEMORIA E FUTURO

Un patrimonio culturale immateriale per l’UNESCO,
unico e irripetibile, da trasmettere, salvaguardare
e rinnovare

di Dario Zigiotto

VIGGIANO, UNA COMUNITÀ
CHE CONSERVA TESTIMONIANZE
DI CULTURA MUSICALE
Una comunità che ha portato, in giro per il mondo, un repertorio «divulgativo», tra arie liriche e tradizione
popolare, con una professionalità da musicisti tipico dei piccoli «ensemble» cameristici e una sapienza artigianale, trasmessa da padre in figlio, di saper costruire e preparare piccoli capolavori di liuteria con una
perizia che, per lunghi anni, ha reso l’aggettivo «viggianese» una qualificazione internazionale

C'

è un paese al mondo che ha saputo legare la
sussistenza con la cultura, con la musica e la
sua divulgazione. Sembra una favola, e forse
lo è, ma il destino di Viggiano, una località che dista
70 chilometri da Matera Capitale della Cultura 2019
– il tempo di percorrenza è di 55 minuti – almeno da
quando se ne ha traccia, è legato al vagare per contrade e continenti di orchestrine che, insieme ai repertori, spesso veri documenti di identità di una comunità,
testimonianze di cultura immateriale da trasmettere,
salvaguardare e rinnovare, tramandavano l’arte del
musicista ma con una particolarità: invece dei consueti
strumenti dei musicisti da strada di quei luoghi (chi-
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"Ho l'arpa al collo, son viggianese;
Tutta la terra è il mio paese.
Come la rondine che lascia il nido,
passa cantando di lido in lido,
e finchè in seno mi batte il cor
dirò canzoni d'armi e d'amor."
(P. P. Parzanese, «I Canti del Viggianese », 1838)
tarra, mandolino, piffero), suonavano violino, flauto e
arpa. Un’arpa piccola, «portativa» e con meno di venti
corde, senza pedali e da portare e suonare a tracolla.
Generalmente auto-costruita.
Da qui la leggenda di una comunità viggianese, in giro
per il mondo con un repertorio «divulgativo», tra arie
liriche e tradizione popolare, con una professionalità
da musicisti tipico dei piccoli ‘ensemble’ cameristici e
una sapienza artigianale, trasmessa da padre in figlio,
di saper costruire e preparare piccoli capolavori di liuteria con una perizia che, per lunghi anni, diede lustro
e novero a tutta la comunità, sfamandola e, nel corso
del secolo delle migrazioni, rendendo l’aggettivo «viggianese» una qualificazione internazionale che portava i migranti, soprattutto verso le sponde americane
a investire i loro risparmi nell’iscrizione dei loro figli a
corsi e a scuole di musica che ne favorissero la carriera
artistica, portando alcuni di essi ad esibirsi in teatri e
in contesti sempre più importanti come testimoniato
dalla bella mostra fotografica ospitata all’interno della
locale biblioteca.
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LE STORIE DI ECCELLENZA DI VIGGIANO

LA LEGGENDA DI ARPE SEGNA I BORGHI

Anche nella liuteria si verificheranno storie di eccellenza, come fu quella di Rodolfo, liutaio, costruttore di
pianoforti e arpe che lavorò a Viggiano, paese conosciuto per i suoi strumenti musicali, prima di emigrare
negli Stati Uniti con la moglie viggianese nel 1913 e
padre di Victor Salvi il più grande produttore mondiale
di arpe.
Altrettanto negletto e misterioso l’accostamento invece con il musicista di strada, perennemente in bilico tra
legalità ed illegalità; tra eccentricità e normalità: «…tra
due estremi: il primo di accettazione-esaltazione tipico del

Anche il borgo, con la sua tradizione di portali - «segnati»
dalla leggenda di arpe e quadrifogli scolpiti nella pietra
della chiave di volta, rimarca la sua identità musicale,
ribadendo ulteriormente la sua più profonda identità:
la sua lunga tradizione legata alla musica popolare e,
in particolare, alla costruzione di arpe. Viggiano fu nei
secoli luogo di provenienza di molti suonatori itineranti
che esportarono la propria musica e le proprie tradizioni
in tutto il mondo, aiutando economicamente il proprio
paese d'origine, e molti di loro ebbero l'opportunità di
militare in orchestre sinfoniche di livello internazionale.
Nel corso del 2009 l’Amministrazione decise di attuare
un preciso rilancio di questo profilo varando il progetto
«Viggiano in musica» , un contenitore in cui veri e propri
festival si seguivano tra loro con l’intento di offrire una
panoramica di questo eccezionale patrimonio di cultura musicale e popolare, articolati in 6 rassegne, alcune
delle quali storicamente consolidate, come il «Concorso
Internazionale Leonardo De Lorenzo», rassegna di musica
classica e premio flautistico, giunto allora alla VII edizione. Nello stesso periodo: la rassegna di «Arpa Viggianese», punto saliente della tradizione locale, con la
direzione artistica di Vincenzo Zitello; «Viggiano Jazz»,
consolidato appuntamento diretto dal Maestro Mario
Raja; «Vino sotto le stelle», dedicato all’enogastronomia
locale e ai musicisti di strada, a cui si aggiungevano due
nuove iniziative: il «Festival Popolare/Folk», concerti riservati alle orchestre di musica folk tradizionale e dei
territori e «A Banda Larga», rassegna che ospitava il re-

I musicisti da strada divulgavano il suono dell’arpa in tutto il
mondo. A destra: Quadrifogli scolpiti nella pietra ricordano la
tradizione legata alla musica popolare di Viggiano. A destra in
basso: Moni Ovadia durante le riprese del film

romanticismo di inizio Ottocento, il secondo di denigrazione e di criminalizzazione, specie per l’impiego dei bambini, che si affermerà nell’età positivista di fine Ottocento… La cultura musicale di Viggiano sedimentatasi lungo
i secoli e costituita da arpisti, violinisti, flautisti di strada,
prima, di orchestra, poi, non appartiene solamente alla
sua terra d’origine… Così ricca di storie di musici erranti,
così densa di peregrinazioni audaci ed inaudite condotte
pionieristicamente in tutti i continenti, contrassegnata da
dolori, da speranze, da invocazioni disseminate pressoché
in ogni angolo del mondo, essa può essere considerata patrimonio dell’umanità». (Enzo Vinicio Alliegro- Università
degli Studi di Napoli Federico II) (cfr http://www.comune.
viggiano.pz.it/index.php/citta-musica-2/storia-di-musica-musicanti-musicisti-e-liutai)
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pertorio bandistico/orchestrale più innovativo e itinerante. Un totale di 21 appuntamenti, di cui alcuni eseguiti nei paesi limitrofi per dare il senso di un’identità
aperta e circolante.
Ciò rappresentava per la piccola cittadina un modo per
investire, prima del patto di stabilità, i soldi che derivavano dai primi ristorni regionali dell’attività estrattiva
del Centro Oli dell’Eni, svolta economica importante
ma dai risvolti ambientali rischiosi.
I SUONI DELL’ARPA E LA MADONNA NERA
L’obbiettivo primario, di questo importante investimento era rappresentato dal patrimonio identitario:
quell’unicità che legava Viggiano alla sua antica vocazione musicale, centrata sulla piccola arpa portativa e
la devozione alla Madonna Nera che metteva Viggiano,
con la sua Basilica, santuario regionale del culto mariano della Basilicata, tra i centri di spiritualità e di fede, tra
i più importanti del Mezzogiorno.
(https://www.youtube.com/watch?v=kUrrPwyQIWU)
Ma un obbiettivo così complesso e strategico, con
impatti economici attraverso il turismo, avrebbe avuto bisogno di almeno tre anni di investimento, determinato e costante, per potersi radicare e avviare quei
cambiamenti. Purtroppo nuove normative sul patto di
stabilità e considerazioni politiche, in vista delle imminenti scadenze elettorali, portarono l’amministrazione
a ridimensionare tale strategia, optando per un minor
investimento maggiormente focalizzato su un progetto in grado di attuare una strategia di comunicazione
che, invece di puntare a richiamare pubblico in città,
a ridosso dei numerosi avvenimenti musicali, potesse
raggiungere lo scopo portando in giro, nei circuiti culturali adeguati, una narrazione, attraverso un video
(per l’esattezza un media-metraggio di 32’), contestualizzato e quindi dotato di un soggetto originale e di una

Moni Ovadia ha raccontato l’arpa viggianese in un vero e proprio film. Co-protagonisti sono stati i cittadini di Viggiano

sceneggiatura, con un attore principale (Moni Ovadia) e
co-protagonisti i residenti, dai riferimenti storico-culturali e paesaggistici locali; un vero e proprio film, principalmente concentrato sulla vicenda, un pò misteriosa,
di cui la vera protagonista, che si scoprirà solo alla fine,
era proprio l’arpa viggianese.
Il film si rivelò uno strumento adeguato. Partecipò a
parecchi concorsi e rassegne dedicate al cortometraggio in generale, a quello musicale e a quello di cultura
popolare, recuperando interesse e popolarità per Viggiano, consegnando ai cittadini un prezioso documento
originale, per quanto di fantasia, aderente all’identità
della comunità locale e in grado di aggiornare l’immagine della città agli occhi dei visitatori e soprattutto dei
cittadini.
Dario Zigiotto - Coordinatore e organizzatore di «Viggiano in musica» del 2009 e ideatore del progetto filmico, produttore esecutivo e autore del soggetto «Alma Story» nel 2010.

Il ruolo significativo, colto e popolare, occupato dall’arpa, va oltre la musica perché affonda nelle
tradizioni paesane legate anche a questi artisti girovaghi, autentiche icone di appartenenza ad un
luogo mistico e creativo

LA MADONNA NERA,
L’ARPA E I CANTI DELLE DONNE
Si tramanda che durante un assedio dei Saraceni i fedeli nascosero sul monte sovrastante Viggiano la
statua lignea della «Madonna Nera», sottraendola alla mano degli infedeli e, sempre secondo la leggenda,
molti secoli dopo – fra il XIV e XV – alcuni pastori notando sul monte delle lingue di fuoco ritrovarono la
statua. I fedeli accorrono da tutto il meridione per celebrarla due volte l’anno

I

suonatori di Viggiano, paese lucano di circa 3500
anime dell’alta Val d’Agri, hanno rappresentato a lungo il modello dei musicisti di strada, espressione di
una consuetudine di artisti girovaghi il cui repertorio
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ibrido era costituito dalla fusione di elementi colti e
popolari, comprendendo una miscellanea di tarantelle
locali e arie d’opera, temi di danza e canzoni napoletane, romanze e musiche devozionali. Nell’organico
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strumentale viggianese un ruolo significativo è occupato dall’arpa: dal punto di vista morfologico si parla
di un’arpa portativa diatonica di piccole dimensioni,
costruita nelle botteghe artigiane in loco, e di arpe di
foggia più grande dotate di un numero maggiore di
corde e munite di pedali. Lo ricorda anche una formella
in bronzo del maestoso portone del Santuario che da
settembre a maggio custodisce la statua lignea della
Madonna Nera di Viggiano che evidenzia un viggianese musicista al seguito della processione con la sua
arpa in miniatura portativa. Tanto si è scritto sull’arpa
di Viggiano e dei viggianesi musicisti itineranti, analizzando fonti iconografiche, figure dei presepi napoletani settecenteschi, scandagliando le cronache e i
resoconti sulla musica a Napoli, a Londra, in altre città
europee e in America, passando in rassegna le liriche
che immortalano la figura del musico viggianese. Per
di più, le vicende di questa tradizione «perduta» hanno
attraversato la stagione più recente della ricerca demo-etno-antropologica e del folk revival in Italia, fino
a incrociarsi con i processi di patrimonializzazione dei
beni immateriali che interessano le politiche culturali
locali e non solo.
IL PELLEGRINAGGIO ALLA MADONNA NERA
DEL SACRO MONTE DI VIGGIANO
Di recente, l’arpa e la musica dei viggianesi hanno
assunto il ruolo di icone di appartenenza, diventando volano di attrazione turistica e risorsa di sviluppo
territoriale. Nel paese lucano, oggi c’è una scuola di
musica che accoglie chi intende suonare l’arpa. Tant’è
che appena entri in Viggiano, ti accoglie la targa: «Città dell’arpa e della musica». Ma anche della fede e del
pellegrinaggio alla Madonna Nera del sacro Monte di
Viggiano che viene effettuato ogni anno in due tempi
separati: la prima domenica di maggio una processione
solenne porta la statua dalla Chiesa di Viggiano (Potenza) al santuario sul sacro Monte – posto a 12 km
dal centro abitato ad una altitudine di 1725 metri –
poi, la prima domenica di settembre, con un percorso inverso la statua torna dal sacro Monte alla Chiesa
A Viggiano da sempre si tramanda l’arte del musicista

10

Madre di Viggiano. L'usanza di traslare la statua della
Vergine da Viggiano alla montagna soprastante deriva,
stando ad una versione delle leggende raccolte, da un
fenomeno miracoloso: la statua, al termine dei lavori
di costruzione della Cappella sul Monte, sarebbe stata
trasportata da una forza invisibile a Viggiano dove fu
eretta per questo la Chiesa Madre. Ma la successiva
domenica di maggio la Madonna si sollevò e tornò in
cima al Monte, a significare la sua volontà di rimanere
per una parte dell'anno nel paese e per alcuni mesi sul
Sacro Monte. Occorre però sottolineare che leggende
molto simili a questa si ritrovano in molti altri culti di
Madonne «itineranti».
I CANTI RELIGIOSI INTONATI DALLE DONNE
Secondo numerose fonti la storia della Madonna Nera
di Viggiano è strettamente connessa alla presenza
bizantina: a partire dal VI secolo, con la dominazione
orientale arrivarono anche i primi monaci dall'Asia Minore, i quali potrebbero aver introdotto nell'Italia meridionale sia la forte devozione alla Vergine che le icone
raffiguranti la «Madonna col bambino» come quella di
Viggiano. Si tramanda che durante un assedio dei Saraceni i fedeli nascosero sul monte sovrastante Viggiano la statua lignea della «Madonna Nera», sottraendola
alla mano degli infedeli e, sempre secondo la leggenda,
molti secoli dopo - fra il XIV e XV - alcuni pastori notando sul monte delle lingue di fuoco ritrovarono la
statua della Madonna. La tradizione popolare indica il
luogo del ritrovamento in una buca che si trova esattamente dietro l'altare della Cappella che oggi ospita
la statua della Madonna da maggio a settembre. Una
volta ritrovata, la statua della Madonna fu portata a
Viggiano e collocata in una piccola cappella denominata S. Maria del Deposito – in seguito Chiesa Madre
di Viggiano – consacrata nel 1735. Nel 1965 questa
fu elevata a Basilica minore pontificia e la Madonna
di Viggiano proclamata Patrona e Regina delle genti lucane. Lungo la «strada della Madonna», così viene
chiamato il percorso del pellegrinaggio, sono dislocati 8 «poggi» – basi costruite appositamente per poter
poggiare la Madonna e consentire ai portatori di riprendere le forze – che hanno anche l'importante funzione devozionale di momenti di sosta in cui porgere
alla Madonna l'omaggio di invocazioni e preghiere accompagnati con il canto delle donne che conservano
l’antica tradizione di seguire le processioni a piedi nudi,
piegate dalla fatica del trasporto di grossi cinti votivi che sono tronetti alti circa un metro fatti di spighe
di grano che, assieme a castelletti tipici realizzati con
candele e fiori di carta, accompagnano la processione.
Vengono portate in testa dalle donne che sfilano, intonando, con voce tremolante, litanie dialettali e brani
religiosi, seguendo il ritmo di sonate popolari al suono
di zampogne, ciaramelle, bande musicali e organetti.
Anche questa forma composta di devozione popolare
dei canti religiosi intonati dalle donne possono entrare
nei processi di patrimonializzazione dei beni immateriali stimolati da Energeo.
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STORIA DI COPERTINA

Nel 1994 la cantante rock senese ha discusso nell’Ateneo
di Siena un interessante lavoro di ricerca universitaria i
cui contenuti mettevano in rilievo «le relazioni corpo-voce
in una prospettiva d’antropologia musicale». Ottenne così
un meritatissimo 110 e lode in lettere e filosofia

di Pierpaolo Bo

LA ROCK STAR GIANNA NANNINI
E IL SUO CANTO PER BEATRICE
Un capitolo del prezioso lavoro riguarda la figura di Beatrice di Pian degli Ontani, pastora analfabeta ed
estrosa poetessa vissuta nel 1800. Soltanto una grande musicista poteva avere questa intuizione: le varie
sezioni della tesi parlavano, infatti, di Janis Joplin, canti nepalesi e donne nella «tammuriata nera», mettendo in risalto i valori delle relazioni tra voce e corpo nell'analisi multimediale

E

ra il 14 dicembre 1994. Nell’angusta Aula H dello
storico Palazzo di San Galgano che si trova in via
Roma 47, a pochi passi da Porta Romana, dov’è
la sede dell’Ateneo di Siena, un’emozionata Gianna
Nannini, dell’interessante lavoro di ricerca universitaria della cantante rock riguardava la figura di Beatrice
di Pian degli Ontani, pastora analfabeta ed estrosa poetessa vissuta nel 1800 che affascinò illustri letterati
dell’epoca preparata in anni di studio strappati al sonno. Nell’androne ad aspettarla c'erano gli amici, il padre
Danilo, noto industriale dolciario, la mamma Giovanna,
parenti e collaboratori della cantante e i giornalisti che
non si erano fatti sfuggire la ghiotta notizia. Ultima
candidata della sessione di laurea, la Nannini si presentò alla commissione con un leggero anticipo, in perfetto completo blu gessato, pantaloni e giacca, camicia
bianca con fiocchettone stretto al collo, scarponcini
neri. Stringeva tra le mani il prezioso documento fresco di copisteria, rilegato con una elegante copertina
in rosso pompeiano che faceva esaltare il titolo già di
per sè intrigante «Il corpo nella voce» stampato in oro. Il
sottotitolo chiariva meglio i contenuti che mettevano
in rilievo «le relazioni corpo-voce in una prospettiva d’antropologia musicale». I vari capitoli parlavano, infatti, di
Janis Joplin, canti nepalesi e donne nella «tammuriata
nera».
Era agitatissima, quasi terrorizzata. Il presidente della
commissione di laurea Piergiorgio Salinas l’accolse con
un sorriso, incuriosito da questa tesi curata alla perfezione dall’artista senese che ci lavorava da anni con
estremo impegno, anche se si era trasferita a Milano
e faceva gli esami da esterna. Lo confermarono il relatore prof. Pietro Clemente e il controrelatore della
tesi l'etnomusicologo Francesco Giannattasio perché
esprimeva un concetto di musica ben chiaro: «Solo un
grande musicista poteva avere intuizioni simili a quelle
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della Nannini nel trasportare la metabolizzazione dello
studio teorico delle relazioni tra voce e corpo nell'analisi
multimediale». Era, infatti, una tesi doppia: una parte
sperimentale presentata con un video e un'altra sulla
donna in relazione alla musica, al corpo, su come la gestualità possa influenzare il canto.
LA SCOPERTA DI UN PERSONAGGIO
STRAORDINARIO
Uno dei capitoli dell’interessante lavoro di ricerca
universitaria della cantante rock riguardava la figura
di Beatrice di Pian degli Ontani, che affascinò illustri
letterati dell’epoca: i toscani Giuseppe Renato Tigri e
Renato Fucini, quest’ultimo di Monterotondo Marittimo, noto anche con lo pseudonimo anagrammatico
di «Neri Tanfucio», che raccontano con lingua parlata,
ricca di elementi dialettali, una Toscana familiare e
campagnola. La curiosità innata e la voglia di raccon-

La cantante rock senese Gianna Nannini dedicò la tesi di laurea
alla poetessa Beatrice di Pian degli Ontani
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tare queste storie, nel tentativo di salvarle dall’oblio,
ha contribuito in maniera determinante, alla valutazione finale del preziosissimo lavoro di ricerca della
nota cantante rock senese, la quale, alla fine di un'ora di discussione della sua tesi di laurea, guadagnò
un meritatissimo 110 e lode in lettere e filosofia. E
al massimo dei voti la commissione dell'università di
Siena aggiunse un incitamento: «continui i suoi studi
sul rapporto tra la voce e il corpo femminile». Lo stesso Rettore dell'Università di Siena di allora, Piero Tosi
volle riceverla per complimentarsi, offrendo alla Nannini di tenere un corso all'ateneo, vista l’unicità del
lavoro svolto. Gianna Nannini non dimentica questa
fase importante della sua vita.
La scorsa estate Gianna Nannini ha voluto riservare
ancora uno spazio a Beatrice Bugelli, la poetessa pastora di Pian degli Ontani per chiudere alla grande il
«Pistoia Blues» con un concerto di incredibile energia.
Proprio per questo, per ringraziarla della citazione
pubblica, il consiglio direttivo del «Centro studi Beatrice di Pian degli Ontani» ha invitato la Nannini a Pian
degli Ontani per accompagnarla sull’itinerario dei
«Sassi di Beatrice» che riportano le più note ottave
che la cantante ha dimostrato di conoscere ed amare, ha deciso all’unanimità la nomina a socio «Honoris
Causa» di Gianna Nannini, comunicando con una lettera inviata al team della cantante la deliberazione assunta. La borgata di Pian degli Ontani ha dedicato alla
sua poetessa un percorso lungo più di un chilometro,
lungo il quale sono scolpite su grandi massi illuminati
le ottave più significative di Beatrice, che permettono
di comprenderne al meglio la figura. Il Parco è stato
inaugurato nel mese di luglio del 2008 alla presenza
della nipote Marisa Ceccarelli, animatrice del Centro
Studi dedicato alla sua trisnonna e a tutti gli abitanti
della borgata ed è finalizzato a fare meglio conoscere
ed apprezzare la figura della poetessa-pastora. All'inizio del percorso, nella piazza centrale del paese, è
stato posto un monumento dedicato a Beatrice, una
lastra di pietra con il ritratto scolpito della poetessa e
alcuni suoi versi incisi.
UNA STORIA REALE E MAGICA RACCONTATA
ANCHE DAL CANTAUTORE FRANCESCO GUCCINI
Undici anni dopo, anche il noto cantautore emiliano
Francesco Guccini ha voluto dedicare alcune pagine
alla poetessa contadina nel suo libro «L’uomo che reggeva il cielo», edito da «La Libreria dell’Orso», nel maggio 2005.
Il cantautore che era rimasto affascinato dalla donna dotata di un’innata indole poetica e di una vena
creativa, altrettanto rilevante, che ha trascorso la sua
esistenza tra due piccoli villaggi della montagna pistoiese, il Conio e Pian degli Ontani, ha inserito questo capitolo tra le undici storie al tempo stesso reali
e magiche, testimonianza di un mondo quasi completamente scomparso.
Una storia ancora oggi raccontata e portata in auge
dalla Marisa Ceccarelli, di Pian degli Ontani, frazione
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Il Cantautore Francesco Guccini (al centro con la moglie Raffaella), ha incontrato i membri del Centro Studi Beatrice a Pian degli
Ontani. Da sinistra: Gianfranco Corsini, Galliano Mori, Umberto Corsini, Eugenio Tonarelli, Marisa Ceccarelli (presidentessa
del sodalizio) e l’ autista del cantante

di Cutigliano e nei borghi della montagna pistoiese,
distante poco più di 36 chilometri da Pavana, frazione di Sambuca Pistoiese, sul confine con la provincia
di Bologna, borgo di montagna che ha perso tantissimi abitanti e dove Francesco Guccini torna spesso
nella vecchia casa dei nonni, distante poco più di 36
chilometri, passando per San Marcello Pistoiese, dalla frazione di Cutigliano, dove visse Maria Beatrice
Bugelli.

Il libro di Francesco Guccini
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IL CANTO DELLE DONNE
La storia di una contadina analfabeta apre il dibattito
sui modi di comunicare l’italiano nella canzone dopo aver
analizzato le «ottave in rima» di Beatrice di Pian
degli Ontani

di Maria Teresa Rizzo

UN’ANALFABETA
CHE HA DATO SENSO ALLE PAROLE
Poeti, letterati, studiosi di documenti linguistico-letterari delle varie epoche si sono recati nella modesta
casa di Beatrice a Pian degli Ontani, sulle Montagne Pistoiesi, per incontrare la poetessa contadina. Nel
1832 Beatrice incontrò Niccolò Tommaseo. Vollero incontrarla anche Giovanni Pascoli che l’aveva sentita
cantare nei salotti delle città toscane, il filologo Michele Barbi e il linguista Giambattista Giuliani. Tra i letterati incontrò anche Massimo D’Azeglio

L

e riflessioni che ruotano attorno all’interesse di
Francesco Guccini, fra i più importanti e popolari
cantautori e Gianna Nannini, affermata cantante
rock e musicista, due grandi esponenti della canzone
italiana, pongono un interrogativo sui modi in cui si comunica l’italiano della canzone, dopo aver analizzato le
«ottave in rima» di Beatrice di Pian degli Ontani, pastora
analfabeta ed estrosa poetessa dell’inizio ‘800. Ottave
in rima destinate ad essere «parola per musica» (musica che costituisce un’«aggiunta di senso» alla parola) che
rappresentano una traccia importante nel ruolo della
canzone nella storia linguistica dell’Italia unita, diventandone un «modello» degli usi linguistici utilizzati dagli
autori, anche quelli più accreditati. Ripercorriamo questa storia accaduta sulle Montagne Pistoiesi. Persino
Giovanni Pascoli venne attratto dalla poetessa contadina, che la sentì cantare nei salotti delle città toscane. In
seguito si recarono nella sua modesta casa, tra gli altri, i
letterati Massimo d'Azeglio e Giuseppe Giusti, il filologo
Michele Barbi e il linguista Giambattista Giuliani.
Un ritratto di Niccolò Tommaseo, fra i grandi maestri della nostra lingua. A destra una foto di Giovanni Pascoli
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L’INCONTRO CON NICCOLÒ TOMMASEO
Nel 1832 Beatrice incontra Niccolò Tommaseo, fra i
grandi maestri della nostra lingua, in viaggio letterario
in Toscana, che scrive di lei: «Feci venire di Pian degli
Ontani una Beatrice, moglie d’un pastore, donna di circa
trent’anni, che non sa leggere e che improvvisa ottave con
facilità, senza sgarar verso quasi mai: con un volger d’occhi ispirato, quale non l’aveva Madama de Sade; lo giurerei per le tre canzoni degli Occhi. […]
Né Francesco da Barberino vanta fra’ suoi molti versi che
valgano questi:
E gran sollazzo ci verremo a dare
Che di scrittura non posso imparare
La montagna l’è stata a noi maestra. La natura ci venne
a nutricare
E ’l sole se ne va via là pian piano;
Ch’io ne debbo partir da Cutigliano.
Nel contrasto di chi le risponda, la Beatrice s’infiamma e
resiste ore intere a cantare sempre ripigliando la rima de’
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due ultimi versi cantati dal suo compagno. Donna sempre
mirabile; meno però quando si pensa che il verseggiare è
quasi istinto ne’ tagliatori e ne’ carbonai di que’ monti».
Le «ottave» estemporanee vennero trascritte e tradotte da Francesca Alexander: ricca americana trasferitasi
a Firenze che, ogni estate, trascorreva le sue vacanze
all’Abetone con la famiglia. Qui, tra le varie persone,
ebbe modo di conoscere proprio Beatrice. Tra le due
donne nacque un’amicizia sincera e profonda che portò
la Alexander a definire Beatrice «una donna meravigliosa
che ho avuto il piacere di conoscere». Francesca Alexander raccolse i canti popolari della montagna pistoiese
e le ottave di Beatrice nel suo libro «Roadside songs of
Tuscany», arricchito da illustrazioni di sua mano.
La Alexander a Firenze conobbe John Ruskin, già allora
famoso critico d’arte e fu proprio lui a portare oltre Manica i canti della poetessa pastora. L’Alexander ha avuto anche il merito di averli fatti conoscere in America.
Anche questo aspetto arricchisce la storia e le vicende
della vita di Beatrice, rapportati ai luoghi e all’ epoca
che hanno dell’incredibile. Aspetti che riguardano la
contadina non solo come poetessa ma come donna
che, con la sua vita e il suo messaggio rappresenta i
valori e le tradizioni della valle del Sestaione, incastrata
tra alcuni tornanti della montagna pistoiese, nel tratto
compreso tra il Lima e l’Abetone.
«Da ragazza cantavo de’ strambotti e rispetti, andando a
far l’erba, raccattando le spighe, ma non sapevo fare da
me: non c’ebbi mai pensato. […] Io ebbi otto de’ figlioli, n’allevai dieci. Mi restava ’na cognata in casa, che non finiva di

darmi noia: non si poteva più vivere insieme a buono. Si rodeva il cuore, perché io cantassi e la gente mi vedeva bene.
[…] Dovetti andare per balia due volte, dappertutto mi facevano cantare: vivevo in gran contentezza: chi si contenta gode. Il canto è stata ognora la mia fortuna». «Beatrice
continua a pascolare le pecore anche dopo il matrimonio
e, per ben due volte stando alla macchia […] le toccò di
mettere alla luce un figliuolo senza i conforti necessari» –
informa l’Enciclopedia delle donne, un apprezzato progetto editoriale «on line» curato da Rossana Di Fazio e
Margherita Marcheselli che raccoglie voci di donne di
tutti i tempi e di tutti i paesi: donne famose o che sono
state famose al loro tempo, ma di cui oggi si è persa la
memoria, e donne comuni: balie, maestre, ricamatrici.
Anche la biografa Carla Schubert contribuì a creare il
mito della poetessa-pastora.
LA VICENDA UMANA DI BEATRICE
RACCONTATA DALLA PRONIPOTE
La pronipote ottantenne Marisa Ceccarelli, prima di raccontare ad Energeo la vicenda umana della trisnonna,
recita a memoria alcuni versi di Beatrice trascritti sulla
lastra di pietra posta con il ritratto scolpito della poetessa. È un autentico monumento dedicato a Beatrice
dagli abitanti di Pian degli Ontani. L’anziana pronipote
dimostra in questo modo di conoscere a memoria tutte le graffianti ottave, composte dalla trisnonna, legate
alle gioie e ai dolori quotidiani.
«La mia antenata – ricorda Marisa – nacque l’11 febbraio 1803 al Conio, frazione del Melo; la mamma le morì

Beatrice Bugelli da anziana. A destra: Il monumento a Beatrice nella piazza di Pian degli Ontani realizzato dall’artista Vinicio Betti
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che era molto piccola, perciò fu costretta ad aiutare il padre nel suo mestiere di scalpellino e a seguirlo nelle fatiche
invernali in Maremma. Non sapeva né leggere né scrivere,
ma possedeva una memoria prodigiosa che le permetteva di ricordare, recitare o cantare lunghi brani di poesia.
Mentre pascolava le sue pecore, ebbe modo di apprezzare
a fondo la montagna, la sua bellezza e generosità. Fu probabilmente durante quelle giornate che Beatrice acquisì
quella che poi è divenuta la sua filosofia di vita: la montagna l’è stata a noi maestra, la natura ci venne a nutricare».
La nipote di Beatrice racconta un altro particolare della
vita della poetessa:
«A vent’anni Beatrice andò sposa a Matteo Bernardi, perciò si spostò dal Conio al Catino, borgata di case sotto
Pian di Novello, poco sopra il fiume Sestaione. Fu proprio
in occasione del matrimonio che Beatrice “dette” la sua
prima ottava al marito; stupì talmente tutti gli invitati che
lo zio ebbe a dire che se avesse saputo di avere una nipote così l’ avrebbe mandata in convento (n.d.a. che allora
era l’ unico modo, per le popolazioni molto povere, per far
studiare i ragazzi: maschietti in seminario e femminucce
in convento)».
Sottolinea:
«La sua vita fu tutt’altro che facile: dura, laboriosa e funestata da diverse disgrazie, due delle quali la ferirono
profondamente: la distruzione della sua casa a causa di
una frana e la morte di un figlio che aveva solo vent’anni.
Nel 1836 il Sestaione, a causa di una rovinosa piena, fece
franare parte della casa di Beatrice e poco mancò che
tutta la famiglia rimanesse sepolta dalle macerie. Passato
il primo momento di sgomento, Beatrice fece coraggio al

La pronipote di Beatrice, Marisa Ceccarelli nel 2017 con l’ allora
sindaco Tommaso Braccesi

marito e iniziarono la costruzione di una nuova abitazione
più lontana dal Sestaione».
La vita avventurosa della poetessa-contadina venne
caratterizzata anche da altri tragici fatti tra cui la morte del giovane figlio, non ancora ventenne, la colpì a tal
punto che smise perfino di cantare, la sua vena poetica pareva spenta. Invece riprese a poetare, anche se il
ricordo di questa sciagura si ritrova in molte delle sue
ottave. Beatrice dovette subire anche l’ostilità della
cognata Barbara, zitella e coabitante, che non apprezzava le sue doti poetiche e tutti i giorni cercava di fomentare dissidi tra lei ed il marito. Nonostante questo,
Beatrice curò ed aiutò la cognata nel corso della lunga
malattia che la portò alla morte.

Presentazione della ristampa dei volumi «Vita della gran poetessa Beatrice» di Francesco Chierroni e «Beatrice di Pian degli Ontani»
di Francesca Alexander.
Da sinistra: Alberto Cipriani (storico), Giannozzo Pucci (direttore Libreria Editrice Fiorentina e curatore del testo della Alexander),
Alessandro Bencistà (presidente Centro Studi Tradizioni Popolari Toscane e curatore del testo del Chierroni), Luca Iozzelli (presidente fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia), Mauro Banchini (giornalista), Marisa Ceccarelli (Centro Studi Beatrice)
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di Fabrizia Dagnone

Sulla Montagna Pistoiese, sempre più a rischio di spopolamento,
si è messo in moto un presidio culturale straordinario che ruota
attorno al Centro Studi Beatrice, la poetessa-pastora
di Pian degli Ontani

I NUMEROSI TRASMETTITORI
CULTURALI ATTRAVERSO I CANTI
DEL TERRITORIO
Il Centro ha riproposto, recentemente, un concerto-spettacolo del coro polifonico femminile «Mulieris Voces» di Firenzuola dal titolo «Zanzera-Omaggio a Beatrice Bugelli», brani che si intrecciano con la storia linguistica dell’Italia unita e la storia senza aggettivi della società italiana. L’impegno della cantante ed autrice
pistoiese, Giuditta Scorcelletti, esperta di musica popolare toscana. Molto attivo il gruppo folk «Gigetto del
Bicchiere» arricchisce il poetare diffuso tra i borghi di montagna, dove rivivono canti e balli provenienti da
ricerche su vecchi testi e ricordi di anziani del luogo

P

ossiamo tranquillamente definire, oggi, i luoghi
frequentati da Beatrice un tranquillo «Presidio
Culturale di montagna», alle pendici della Doganaccia, un crinale da dove si può ammirare a 360°
il panorama di tutta la valle della Lima. Si possono
anche individuare le cime più elevate dell'Appennino
tosco-emiliano, le vallate del pistoiese, del modenese e del bolognese; quando è sereno in lontananza si
scorgono le vette delle Alpi Apuane e le Alpi. L’estrosa
poetessa analfabeta di Pian degli Ontani che andava
a pascolare le pecore negli alpeggi di altura sotto il
Monte Libro Aperto, senza saperlo, con le sue ottave,
create occasionalmente, ha stimolato nuovi percorsi canori nella canzone popolare. Ancora oggi viene
organizzato dal Centro Studi Beatrice, costituito nel
1972, un festival di poesia contemporanea, in colla-

borazione con l’Accademia Bandettini di Lucca, che
prende il nome dalla poetessa improvvisatrice lucchese vissuta a cavallo tra Settecento ed Ottocento
dedicato all’insegnamento dell’ottava rima. Il Centro
ha riproposto, recentemente, un concerto-spettacolo del coro polifonico femminile «Mulieris Voces» di
Firenzuola diretto da Edoardo Materassi, dal titolo
«Zanzera-Omaggio a Beatrice Bugelli», brani che si intrecciano con la storia linguistica dell’Italia unita e la
storia senza aggettivi della società italiana.
Il sodalizio, ancora oggi presieduto dalla pronipote
ottantenne Marisa Ceccarelli, è coordinato da Cristiana Petrucci, infaticabile animatrice impegnata ad
organizzare eventi legati alla figura di Beatrice e al
recupero e alla conoscenza della storia e delle tradizioni locali.

A sinistra: Balli tradizionali presso l’Orto Botanico di Abetone
A destra: Marisa Ceccarelli canta le ottave di Beatrice presso l’ Orto Botanico di Abetone
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BEATRICE HA ISPIRATO CON LE SUE OTTAVE
I CANTI POPOLARI TOSCANI
Il Centro ha, altresì, stretto una preziosa collaborazione con la cantante ed autrice pistoiese, Giuditta
Scorcelletti, senza dubbio una delle voci più belle ed
affascinanti del panorama della musica popolare toscana, già candidata nel 2015 ai Grammy Awards nella
sezione folk. La sua passione per la musica tradizionale, sbocciata tra i banchi dell’università, l’ha portata
ad intraprendere un personale percorso di ricerca, che
l’ha vista inizialmente protagonista di tre dischi autoprodotti dedicati ai canti popolari toscani e successivamente al fianco di Alessandro Bongi, chitarrista e
arrangiatore, come finissima ed elegante interprete a
più ampio respiro. Da giovanissima quando frequentava d’estate Rivoreta, frazione di Cutigliano, dove hanno
vissuto i nonni materni, nei bar la cantante ha potuto
ascoltare brani canticchiati in ottavi (vedi riquadro a pag.
20), stabilendo un contatto diretto, molto umano, con le
persone che «raccontavano» le storie di Beatrice, la poetessa-pastora.

Gruppo folkloristico «Gigetto del Bicchiere»

UN AUTENTICO SERBATOIO
DELLA MEMORIA COLLETTIVA
Sulla strada che conduce all’Abetone il poetare diffuso tra gli abitanti dei vari borghi disseminati rafforza il
concetto di «presidio culturale», che funziona, insomma,
come un grande «trasmettitore culturale». Le canzoni e
i balli, grazie al loro potere evocativo, costituiscono un
patrimonio linguistico e culturale condiviso, un serbatoio di memoria collettiva che ci fa sentire tutti, al di là
delle differenze regionali, generazionali, sociali, culturali parte di una medesima comunità. Tra i tanti generi
musicali con cui intrattiene rapporti il canto popolare
è di così grande radicamento e rilievo sociale, economico, culturale e di costume nella vita degli italiani fin
dagli anni dell’Unità (ma anche prima), pur senza voler
cedere allo stereotipo di un «Paese canterino», che non
poteva a lungo sfuggire all’interesse dell’UNESCO.
Nelle borgate non c’è stata soltanto Beatrice a spargere le nobili ottave rime. In tempi lontani, nella frazione

Melo, nella contrada del Bicchiere di sopra (non è chiaro se si tratta quella del Bicchiere di sotto) ha vissuto
a cavallo dei due secoli (la morte risale al 1936) Luigi
Ferrari detto «Gigetto del Bicchiere», uno scaltro personaggio, un po’ buontempone, un pò cerchiobottista e
ruffiano, comunque provetto musicista acculturato.
Anch’egli era stato in gioventù un pastore. Era però anche (ahimè) un bevitore incallito che si arrangiava, errando di luogo in luogo, cantando e suonando, in cambio di un bicchiere di vino e qualche soldo. Il violino
non lo abbandonava mai, neanche quando raccontava
le sue vicende di soldato garibaldino che lo videro (a
suo dire) coinvolto in un conflitto a fuoco sull’Aspromonte. A modo suo era stato compositore e arrangiatore di brani musicali e canzoni di montagna, i cui versi
sono stati trovati in un libricino lasciato nell'archivio
del Museo che risultavano appartenuti a Luigi Ferrari,
detto, appunto, «Gigetto del Bicchiere».
Alcuni volontari dell’«Associazione Museo della Gente
dell’Appennino Pistoiese» di Cutigliano, hanno esplorato
la vita delle persone di questo territorio, dai tempi passati ai giorni nostri. Il ritrovamento di alcuni di questi
canti incoraggiarono, nel 1995, i promotori del gruppo
folklorico, composto da uomini e donne, che provarono a far rivivere canti e balli provenienti da ricerche su
vecchi testi e ricordi di anziani del luogo e si rifanno
alla vita quotidiana di fine '800 inizi '900, compresi i

Il Monte Gomito sull’Appennino Pistoiese

La casa di Beatrice, oggi ristrutturata, a Pian di Novello
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costumi. Il gruppo, nato all'interno dell'associazione del
Museo di Rivoreta, piccolo borgo del comune di Abetone-Cutigliano, con lo scopo di ricercare, apprendere e
tramandare le antiche tradizioni, in particolare dell'alta
Val di Lima, si compone di una ventina di elementi e viene chiamato ad esibirsi nelle piazze dei paesi della montagna pistoiese, ma è anche richiesto per esibizioni a carattere regionale e nazionale compresi molti festival del
folklore anche internazionali. La scelta del nome cadde
su «Gigetto del Bicchiere» in memoria del loro concittadino che, con il suo poetare improvvisato, era entrato
nella storia locale.

Coro femminile «Mulieris Voces» di Firenzuola

Come la cantante ed autrice toscana Giuditta Scorcelletti
ha costruito il successo dopo un’attenta lettura delle storie locali

di Giuditta Scorcelletti

IL MIO CANTO LIBERO PER BEATRICE
Non basta una chitarra e cento illusioni per mirare al successo. L’artista, laureata nel 2000 a Firenze con
una tesi in geo-antropologia, rappresenta una delle voci più belle ed affascinanti del panorama della musica
popolare. La cantante, specializzata nel repertorio tradizionale toscano, svela come con la chitarra in mano,
poi, tra feste e sagre iniziò a portare in giro questi canti con voce timida e insicura, ma consapevole di avere
una missione: consegnare tesori di ieri al nostro domani, non con lo spirito dell’antropologa, ma con quello
del testimone di qualcosa
Mia madre è nata nel 1940 a Pianosinatico,
frazione del comune di Cutigliano, sulla montagna pistoiese. Mia nonna era stata mandata
ad insegnare nella scuola elementare di Rivoreta, frazione confinante, dove aveva conosciuto
mio nonno. A Rivoreta ho passato tutte le estati
della mia infanzia e della mia adolescenza. Ho
sentito cantare in ottava nel bar di piazza, ho
respirato le ultime ventate fresche di aggregaLa cantautrice Giuditta Scorcelletti accompagnata dal chitarrista
zione intorno a storie e melodie raccontate e
Alessandro Bongi
cantate per il piacere di risentirle. Da Rivoreta
si arriva al Melo, camminando una mezz’ora; salendo si vede il profilo di quei monti: Libro Aperto, Bella Addormentata, Lancino… lì sotto, i prati del Podere Taufi e il Conio, quel gruppo di case dove era nata la famosa poetessa Beatrice Bugelli… Guardavo e immaginavo. Ma per anni quel nome rimase solo un nome, accompagnato
forse da una sbiadita icona nella mia mente. Il professor Alessandro Fornari, antropologo, veniva ogni anno a
Rivoreta in vacanza. Mi parlava dei canti, delle sue ricerche e io finii per frequentare i suoi corsi all’Università di
Firenze. Nel 2000, con una tesi sulla storia di quel microcosmo montano dove era iniziata la mia passione per
le tradizioni e per il canto popolare e dove affondavo le più profonde tra le mie radici, mi laureai, con Fornari
come controrelatore. Chitarra in mano, poi, tra feste e sagre iniziai a portare in giro questi canti con voce timida
e insicura, ma consapevole di avere una missione: consegnare tesori di ieri al nostro domani, non con lo spirito
dell’antropologa, ma con quello della testimone di qualcosa che, seppur per un pelo, avevo potuto ascoltare. La
mia passione si consolidò, feci ricerche io stessa e il repertorio è in costante crescita da allora. Beatrice restava
sempre lì, un’icona potente. Ci misi del tempo a capirne la grandezza; perché quando un personaggio del genere è raccontato da tutti, si pensa di conoscerlo già per quelle due o tre cose sempre presenti sulla bocca degli
esperti. Le ottave di Beatrice, poetessa pastora, analfabeta e madre di otto figli, morta nel 1885, arrivano dritte
al cuore ed hanno la forma perfetta della bellezza. E quando mi capitò in mano il libro di Francesca Alexander,
la ricca benefattrice americana che conobbe e ammirò Beatrice, che l’aiutò e le fu amica, che trascrisse i suoi
versi, li tradusse e parlò di lei al mondo, ebbi la sensazione di venire in contatto con quella grandezza. Di ottave
ne furono trascritte tante, e tanti si recarono a trovare Beatrice: Niccolò Tommaseo, Giuseppe Giusti, Massimo
d’Azeglio, Giambattista Giuliani, per citarne alcuni. Il mio ultimo lavoro discografico è dedicato in buona parte
alla rielaborazione musicale e all’interpretazione di alcune tra le sue ottave più significative, nelle versioni arrivate a noi proprio dalle mani di Francesca Alexander.
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COMUNITÀ DI VITA
di Lucrezia Locatelli

È stata avviata la «mappatura» delle risorse intangibili
e dei patrimoni culturali immateriali.
In questa prima fase già si registrano tre proposte
di candidature partendo dalla «coltura del castagno».
Seguono altre due nuove iniziative: «il racconto orale dei nuovi
menestrelli» e il «Canto delle donne e delle madri»

IL PROGETTO CULTURALE
DI ARCIDOSSO ATTIVA IL LOCALISMO
CHE FA BENE AL PAESE
Alle pendici del monte Amiata, terra ricca di leggende e vecchie storie, le tradizioni popolari sono ancora
vive tra la gente. Tutte queste iniziative consacrano la località amiatina «punto di incontro» delle tradizioni
e delle culture popolari, facendola diventare una «comunità di vita» destinata ad essere un «presidio» del
patrimonio immateriale, per aver già interpretato i principi espressi dall’ UNESCO sviluppandosi a contatto
con altre culture. Il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha invitato gli italiani a «Sentirsi comunità» perché
significa condividere valori, prospettive, diritti e doveri

È

stata appena avviata la «mappatura» delle risorse intangibili e dei patrimoni culturali e di tutte le
isole di esperienze che rappresentano l’applicazione dei patrimoni culturali immateriali, utilizzando
le pagine di Energeo Magazine che già si ipotizzano,
dopo un’attenta lettura del territorio amiatino, tre
proposte di candidature, ricche di particolari interessanti al fine di stabilirne un percorso formativo
partendo dal basso, come evidenziano la Convenzione UNESCO del 2003 e la successiva del 2005
per la Protezione e Promozione della Diversità delle
Espressioni Culturali. Due nascono direttamente dal
territorio amiatino. La prima è ispirata dalla lettura di
un libricino del compianto maestro elementare Alberto Bonelli che narra, in modo avvincente, la «coltura del castagno», quanto la longeva pianta dai frutti
di alto potere nutritivo, sia stata importante per gli
abitanti del Monte Amiata, fin dalla preistoria. La seconda si ispira alla storia di David Lazzaretti, il Mes-

sia dell’Amiata, e riguarda il «racconto orale dei nuovi
menestrelli». La terza, invece, che ha una chiave di lettura universale, riguarda il «Canto delle donne e delle
madri», di tutto il pianeta, uniti ai canti femminili nella
storia antica e recente.

Uno spettacolo all’aperto della Rassegna il «Narrastorie 2018»
sulla rocca del Cassero senese del 1400 in Montelaterone

Il sindaco di Arcidosso Jacopo Marini al Circolo dei Lettori di
Torino in occasione di «Terra Madre Salone del Gusto 2018»
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SI «RICOMINCIA DA TRE»
Si «ricomincia da tre», proprio come fece il compianto
Massimo Troisi, regista e protagonista nel film «cult»
che esprimeva sentimenti e valori, per avviare le prime azioni operative per lo sviluppo di un percorso
partito dalla Rocca Aldombrandesca di Arcidosso, lo
scorso giugno. Allora si pensò di far incontrare autorevoli esperti delle tematiche UNESCO e rappresentanti delle esperienze locali in maniera che esaminassero gli aspetti divulgativi di un argomento ancora
poco conosciuto al grande pubblico. Le conclusioni
della giornata di studio sui «Patrimoni Culturali Immateriali UNESCO e sviluppo locale» mirarono all’avvio di

19

L’Ambasciatore Francesco Caruso, Senior Advisor dell’«Osservatorio delle 5 W dei Patrimoni Culturali Immateriali»

un progetto di «mappatura» che estenderà la ricerca
ad altri territori. Come difatti è accaduto, cercando
alleanze prestigiose con l’avvio di una collaborazione
con Slow Food e il Centro Universitario Europeo di
Ravello e consolidando la collaborazione con gli altri
prestigiosi partners. Il dinamismo di Energeo che funge da «cinghia di trasmissione» dell’intero progetto, è
stato completamente apprezzato dal MiBAC e dalla
CNI UNESCO, anche perché alla guida è stato designato l’Ambasciatore Francesco Caruso, il diplomatico, che ha assunto il compito di guidare il volenteroso
«team» degli autorevoli componenti della «cabina di
regia» del nascente Osservatorio, assumendo il ruolo di «Senior Advisor». In precedenza nella sua lunga
carriera diplomatica in giro per il mondo, ha ricoperto
anche l’incarico di 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. Lo scopo è quello di superare
l’imbarazzante cesura di conoscenza, promuovendo
un progetto in grado di indicare sul piano sperimentale le possibili soluzioni, sostenuto da un’architettura educativa in grado di divulgare le esperienze dal
basso e di far conoscere, in particolare ai mass media
e, di conseguenza, al grande pubblico, argomenti che
riguardano la protezione e la promozione delle diversità culturali.
IL CONTRIBUTO DI PARTNERS PRESTIGIOSI
In particolare saranno esaminati gli sviluppi della sinergia già avviata con il Centro Universitario Europeo
per i Beni Culturali di Ravello sulla Costiera Amalfitana che fa riferimento alla costituzione di un «Osservatorio dei Beni Culturali Immateriali», allargato al
patrimonio minore, al fine di indagare oltre che sul
patrimonio materiale ed immateriale, anche su quello
digitale quale strumento di approccio alla fruizione
da parte delle giovani generazioni. Garante di questo
processo di collaborazione è stato designato lo stesso
diplomatico che è alla guida del progetto di Energeo,
in quanto componente anche del Consiglio di Amministrazione del Centro Universitario Europeo dei
Beni Culturali dell’incantevole località della costiera
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amalfitana. «L’Osservatorio – precisa l’Ambasciatore
Caruso – dovrà essere parte integrante di un sistema di
educazione interdisciplinare, in grado di coinvolgere pluralità di soggetti nella gestione e salvaguardia dei modelli
culturali. In questo modo si vuol dare maggiore rilevanza
e visibilità all’accresciuta consapevolezza della centralità
della cultura come risorsa per il futuro, attraverso azioni
che frugano nelle tradizioni per ridare loro un’attualità,
un senso di linguaggio più funzionale e trasversale alle
identità locali. Lo sa bene il sindaco di Arcidosso entusiasta di questo esclusivo ed ambizioso progetto legato
alla località amiatina anche dal logo ufficiale che riporta
la Torre che sovrasta il centro storico». Ed è solo l’inizio.
IL PROGETTO DI «MAPPATURA»
Anche se l’aggiornamento del sito www.Energeomagazine.com è ancora in corso, con la prevista estensione dell’applicazione dell’«Osservatorio delle 5 W sui
Patrimoni Culturali Immateriali», il progetto di «mappatura» mette gambe solide e sta estendendo la ricerca
ad altri territori, come si evince da questo numero. Le
alleanze strategiche con il Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali di Ravello e con Slow Food
sono ancora da perfezionare nei dettagli ma c’è la ferma decisione di procedere in questa direzione passo
dopo passo. Francesco Sottile, agronomo e docente
di «Biodiversità e qualità delle colture agrarie» all’Università di Palermo, rappresentante del Comitato Esecutivo di Slow Food Italia, è perfettamente allineato
su questa iniziativa. Dice: «Con questo progetto già
collaboriamo e sempre più collaboreremo. Questa ricchezza dovrà essere al centro della nostra attività anche
perché la CNI UNESCO attraverso il Ministro Plenipotenziario Enrico Vicenti, proprio sulle pagine di Energeo,
rilasciò un’interessante intervista sulla gestione integrata dei siti UNESCO, oggetto del primo Forum sui Distretti UNESCO dedicato alle regioni italiane che si è svolto
di recente a Torino, esaltando i nostri temi. In effetti su
questa strada possiamo collaborare». Riflette: «Ricordo bene i contenuti dell’articolo, perché, come aveva
sottolineato il Ministro Segretario Generale della CNI
UNESCO, veniva messa in evidenza l’importanza della
gestione integrata dei territori in un’ottica di distretto e il
ruolo che la difesa dell’ambiente, il sano rapporto con le
economie del territorio e il rispetto della biodiversità rivestono nell'ambito della salvaguardia e della valorizzazione dei beni materiali e immateriali che costituiscono
il patrimonio culturale. Queste sono anche le nostre tematiche che possono rafforzare le reti territoriali di Slow
Food che stanno svolgendo e possono svolgere un ruolo
fondamentale nel nostro Paese, soprattutto in aree con
specifiche fragilità in cui il senso della comunità funge da
filo conduttore». Ed infine suggerisce:
«Ben venga, dunque, la promozione degli Stati Generali
dei Siti UNESCO che dovranno riguardare anche le Aree
MAB e i Geoparchi come hanno suggerito alcuni componenti della Cabina di Regia dell’Osservatorio. Noi ci
siamo. E possiamo mettere in campo anche la nostra collaudata organizzazione. Parliamone!». Conclude: «Dob-
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La Festa della Castagna ad Arcidosso

Francesco Sottile, rappresentante del Comitato Esecutivo di
Slow Food Italia

biamo insistere sulla strada già avviata, come è accaduto
lo scorso settembre, al Circolo dei Lettori di Torino, in occasione di Terra Madre Salone del Gusto 2018 con l’incontro
con la stampa offrendo crediti formativi ai giornalisti iscritti
all’Ordine dei Giornalisti. Anche Slow Food metterà a valore il proprio interesse per il patrimonio locale in uno spazio
ben definito di memoria, storia, appartenenza».
IL «PUNTO DI INCONTRO» DELLE TRADIZIONI
E DELLE CULTURE POPOLARI
Ecco perché è vincente la scommessa fatta dai promotori di questa iniziativa che mira a far diventare la

località amiatina il «crocevia» di un nuovo processo di
conoscenza del Patrimonio Culturale Immateriale. Sul
Monte Amiata, terra ricca di leggende e vecchie storie,
le tradizioni popolari sono ancora vive tra la gente. Tutte queste nuove iniziative consacrano la località amiatina «punto di incontro» delle tradizioni e delle culture
popolari, partendo dal magnetismo del Monte Labro
da un lato e alla sacralità dell’Amiata dall’altro. Arcidosso rappresenta, infatti, una «comunità di vita» destinata
a diventare un «presidio» del patrimonio immateriale.
La località amiatina ha già provato ad interpretare i
principi espressi dall’UNESCO che evidenziano come
«ogni creazione affondi le sue radici nelle tradizioni culturali», sviluppandosi a contatto con altre culture.
LA CULTURA IMMATERIALE PER PROMUOVERE
IL «TURISMO DELLA MEMORIA»
Si mira con questo progetto a far diventare il territorio
amiatino un luogo che potrebbe attrarre anche le culture immateriali internazionali, e punto di riferimento
per le «policy» pubbliche chiamate a declinare le politiche culturali in chiave di crescita sociale ed economica
delle comunità e dei territori, particolarmente vocati
alla diffusione della cultura immateriale, in particolare
ad uno dei comparti del settore turistico rappresentato dal cosiddetto «turismo della memoria», pensando alla
trasformazione di questo patrimonio intangibile che per
definizione dovrebbe rappresentare un costo per la collettività, in risorsa che apporta ricchezza. Una vasta area
che affonda le sue radici nella cultura del castagno che
rende speciale questo luogo per la sua storia millenaria,
tradizioni popolari, feste e sapori. Rimane come simbolo l’«albero del pane» che rappresenta, infatti, il filo rosso
della civiltà contadina dell’area amiatina, della quale rappresenta l’impronta digitale, scrivendone la storia economica e sociale per secoli. Il Capo dello Stato Sergio
Mattarella, nel suo discorso di fine anno, ha riservato
grande spazio al ruolo delle comunità. Nel suo messaggio il Presidente della Repubblica ha invitato gli italiani
a «Sentirsi comunità» perché significa condividere valori,
prospettive, diritti e doveri. Significa «pensarsi» dentro
un futuro comune, da costruire insieme.

La «mappatura» delle risorse intangibili e dei patrimoni culturali «Ricomincia da tre»

IL CASTAGNO NEGLI STATUTI DELLE COMUNITÀ DELL’AMIATA
Una candidatura ambiziosa, ma possibile. Tutto dipende dalle informazioni storiche che emergeranno dagli altri territori castanicoli della penisola. Sul Monte Amiata, fino alla prima metà del ‘900, alla base dell’economia del luogo c’era
il castagno, con il suo frutto, la celebratissima castagna, e il suo legname. Nel libro «Il castagno, elogio del cibo umile»,
il compianto Maestro Alberto Bonelli racconta, quanto il castagno sia stato importante per gli abitanti del Monte
Amiata, fin dalla preistoria. Il Maestro spiega come la presenza del castagno, soprattutto nella zona di Castel del Piano,
ha favorito lo sviluppo della vite e dell’olivo, oggi protagonisti dell’enogastronomia amiatina, insieme alla castagna,
celebrata in tutto il Monte Amiata con varie Feste della Castagna, durante il mese di ottobre. Sono storie di ieri, attuali
ancora oggi: «Il castagno, albero della vita che rappresenta un autentico Patrimonio Vivente». Questa verità antica risale
alla notte dei tempi. Pare che l’uomo primitivo si installò, per la prima volta, in un breve pianoro nei dintorni di Castel
del Piano. Le prime tracce di quanto fossero importanti per la vita della Comunità Amiatina risalgono al Medio Evo,
già allora si parlò nelle raccolte statutarie di tutti i popoli della zona di questa pianta secolare e dei suoi frutti. Nello
statuto di Arcidosso del 1550 si legge: «Castagno alcunno, tanto di communo, quanto di particolare persona, senza licenza
del padrone, nessuno di tagliare ardisca».
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Il racconto di questa storia del Monte Labro inserito nel progetto di candidatura
del «teatro di narrazione» nella lista dei Patrimoni Orali e immateriali UNESCO

DAVID, IL MESSIA DELL’AMIATA
APPARTIENE ALLA TRADIZIONE ORALE

A

rcidosso diventa durante l’estate una grande
ribalta a cielo aperto, dove spettacoli teatrali e
musicali, per grandi e piccoli, hanno animato le
piazze principali e le vie più caratteristiche del borgo,
che ha dato vita a un singolare cartellone dedicato alla
tradizione orale. È l’ultimo impegno di Simone Cristicchi, il cantautore romano, ormai impegnato con ottimi
risultati, nel teatro di narrazione e in diversi progetti che
mettono in risalto la persona e i racconti di vita autentica. Le scelte avviate oggi per promuovere il territorio si
intrecciano nella località amiatina con una vicenda di ieri
che vide protagonista David Lazzaretti. Alto, vigoroso,
capelli al vento, barba folta, appariva ai suoi conterranei
come un brigante della Maremma o un romantico rivoluzionario del Risorgimento. Era soltanto un predicatore
eretico. Questa figura leggendaria dell’Amiata, ha incoraggiato il progetto di candidatura nella lista del Patrimonio Immateriale UNESCO che promuove «il racconto
orale dei nuovi menestrelli». David Lazzaretti sapeva farsi
capire da quel rozzo popolo fatto di montanari, pastori
e boscaioli. Qui era diventato un vero e proprio oggetto
di culto per l'utopia che cercava di realizzare: una comunità dove l'uguaglianza, la solidarietà, la giustizia erano
le sole regole. Venne ucciso durante una manifestazio-

ne pacifica da un carabiniere. Una pallottola mise fine
alla vita del Profeta, ma nella gente dell’Amiata rimase
quel senso di riscatto sociale che egli aveva trasmesso
e che rappresenta ancora oggi l’attualità del suo pensiero. Davide rappresentò la forza della protesta della
gente dell'Amiata, le cui condizioni economiche e sociali
erano all'epoca disperate, incanalando la protesta in un
percorso mistico che merita un’attenta rivalutazione.
C’è materia sufficiente per la sceneggiatura di un film di
sicuro successo, dove natura, cultura, spiritualità, mistero ed istanze sociali troverebbero un felice connubio. In
un periodo storico sempre più assetato di spiritualità e
gravato da istanze sociali pesantissime, ci sembra una
pagina del patrimonio culturale immateriale di grande
attualità, da divulgare al mondo intero. L’artista Simone
Cristicchi ha ricavato da questa storia una «piéce» teatrale di grande successo che potrebbe rappresentare
uno dei tanti tasselli del «puzzle» di una possibile candidatura della tradizione orale dei nuovi menestrelli che
hanno aperto un percorso nuovo nel teatro di strada,
ribattezzato «teatro-canzone».
Nota: Il «Canto delle donne e delle madri» è stato descritto nel
numero precedente di Energeo e nella «Storia di Copertina» di
questo numero.

Tali percorsi di riconoscimento UNESCO si identificano nel sigillo di Patrimonio Immateriale o intangibile

L’OSSERVATORIO DELLE 5 W SUI PATRIMONI CULTURALI IMMATERIALI
Un progetto che mira ad interagire con i programmi dell’Agenzia dell’ONU relativi al patrimonio culturale immateriale e orale

È un forte segnale! Energeo vuole dare avviando la piattaforma (in costruzione) dell’«Osservatorio delle 5 W sui Patrimoni Culturali Immateriali», un’azione di rilancio alle Comunità che desiderano conoscere i meccanismi della Convenzione UNESCO che riguardano la protezione e la promozione delle diversità culturali. Il progetto deriva dalle iniziali
«Who, What, When, Where, Why», che in italiano stanno per «Chi, Cosa, Quando, Dove, Perché», annunciato lo scorso
settembre al «Circolo dei Lettori» di Torino. L’Osservatorio, infatti, che il periodico sta costruendo, ha fatto propri questi
suggerimenti trasmessi ai giornalisti che sono alle prime esperienze, indicandoli con le seguenti 5 voci di verbi coniugati all’infinito: «Osservare, Verificare, Valutare, Valorizzare, Divulgare», non si limita all’ottenimento del già prestigioso
sigillo UNESCO per candidare le «Storie narrate in strada» e il «Canto delle Donne» come «Patrimonio Vivente» nella lista
UNESCO, ma mira ad interagire con i programmi dell’Agenzia dell’ONU relativi al patrimonio culturale immateriale e
orale. Infatti, leggere tra le righe le Convenzioni e le Raccomandazioni dell’UNESCO che rappresentano gli indicatori
per la nuova Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, delinea l’innovativo metodo che sarà applicato nella gestione
dell’«Osservatorio delle 5 W sui Patrimoni Culturali Immateriali». L’Osservatorio coadiuverà la Fondazione Santagata per
l’Economia della Cultura, associata alla Cattedra UNESCO in Sviluppo Sostenibile e Gestione del Territorio dell’Università di Torino, nel progetto di istituire un Centro internazionale per l’analisi e lo studio dell’impatto del riconoscimento
di Patrimonio Culturale Immateriale e sviluppo sostenibile sui territori.

LA «FABBRICA DELLA MEMORIA» DI ARCIDOSSO
Invece lo strumento educativo e sociale che sarà attivato dal periodico insieme al Comune di Arcidosso riguarderà il
futuro allestimento nella Rocca Aldobrandesca di una vera e propria «fabbrica della memoria», creando, con l’aiuto degli
sponsors, un centro virtuale di documentazione per il patrimonio culturale immateriale. Tali percorsi di riconoscimento
UNESCO, che si identificano nel sigillo di Patrimonio Immateriale o intangibile, appaiono, comunque, esperienze complesse sia in termini di metodo che di pianificazione di misure trasversali che integrino aspetti e dimensioni plurali per
una prospettiva di gestione di sviluppo sostenibile. La trasmissione di tale eredità culturale è prerogativa fondamentale per rendere le società maggiormente inclusive ed interagenti anche con le nuove generazioni.
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COMUNITÀ DI VITA

La nuova tendenza teatrale, condivisa anche da affermati artisti,
rappresenta un nuovo modello che «non si inventa, si vive»

di Lucrezia Locatelli

DAL TEATRO DELLE «CANTINE»
NEGLI ANNI SETTANTA
AL RACCONTO DI STORIE DI IERI
Sulle tracce dei menestrelli o giullari, e dei trovieri così si chiamavano i poeti nelia Francia del Nord, ovvero
colore che possedevano l’arte di comporre, e corrispondevano ai trovatori nella poesia provenzale, i cantori
moderni hanno aperto una nuova frontiera del teatro di ricerca e sperimentazione attraverso il «Teatro di
narrazione» della storia locale

D

alle cantine, alla ricerca di nuovi spazi scenici
nella vicinanza di castelli diroccati, antiche ville
o case nobiliari e nei parchi cittadini, che avrebbero fatto rabbrividire i grandi attori del teatro ufficiale
allora in straordinaria salute. Il fenomeno delle «cantine», soprattutto romane, esplose negli anni Settanta,
precisamente dal 1972 in poi. Già negli anni Sessanta
ci furono avvisaglie di nuovi fermenti, importanti anche per indicare alcuni precursori e per sfatare altri
luoghi comuni, come quello che voleva il nostro teatro
di ricerca a riporto delle esperienze straniere. In sintesi
questo emerge dalla ricostruzione di quel periodo che
costituisce l’antefatto di ciò che sta accadendo ora, cinquant’anni dopo con l’apertura di una nuova frontiera
del teatro di ricerca e sperimentazione che, attraverso
il «Teatro di narrazione» della storia locale, potrebbe rappresentare «Il ritorno dei nuovi menestrelli». È un percorso che può essere inserito tra gli approfondimenti su
un patrimonio intangibile di risorse, tra testimonianze e
memoria storica di un territorio. Lo scopo è incoraggiare, studiare, comprendere e far sviluppare nuovi progetti di candidature nella lista UNESCO di Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità che sappiano cogliere il
fascino eterno del racconto orale.

alla vita sociale e letteraria, alla storia dell'arte e religiosa, alla pubblicazione di fonti e repertori. C’è anche da
segnalare che queste raccolte documentarie possono
stimolare l’interesse e la curiosità locale di tanti artisti
che da sempre attingono da raccolte di testi scritti (libri,
riviste, tesi di laurea, dattiloscritti), fotografie, materiale
iconografico e sonoro riguardanti il territorio e la sua
storia.
Un esempio per tutti, tra i tanti cantori moderni e attori del «Teatro di narrazione» il precursore è Simone
Cristicchi, ideatore del «Festival Narrastorie» e grande
interprete della storia dedicata alle utopie attraverso
il personaggio di Davide Lazzaretti, conosciuto come il
«Cristo dell'Amiata». Il cantautore ha chiamato a raccolta sul Monte Amiata molti artisti legati a questa forma
di trasmissione della vita e del suo racconto attraverso
la tradizione orale. Fra racconti popolari, poesia e fiaba, è la «Parola» a salire sulla scena, e la scena è quella

IL TEATRO DELLA NARRAZIONE
CHE NASCE DALLA STORIA LOCALE
Queste iniziative dovranno dare nuovo impulso alla
descrizione della storia locale e alla ricerca delle radici, individuata in una raccolta documentaria di grande
interesse per la popolazione attraverso i suoi (numerosissimi) scrittori, cultori e appassionati. Tali studi di indiscusso valore sono venuti e stanno venendo alla luce
in tutti i borghi e città d'Italia. E sono studi non limitati,
come una volta, alla cronaca e alla storia civile, ma estesi
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Il cantautore Simone Cristicchi, ideatore del «Festival Narrastorie»
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del borgo di Arcidosso, che offre luoghi intimi e adatti
come il Castello Aldobrandesco.
«IL RACCONTO ORALE DEI NUOVI MENESTRELLI»
DA TUTELARE
Tale è l’ambiziosa iniziativa di Energeo Magazine da introdurre nell’ambito della ricerca dell’«Osservatorio delle
5 W sui Patrimoni Culturali Immateriali». L’iniziativa, che
potrebbe essere indicata «Patrimonio Vivente» dell’UNESCO, mira a far riconoscere Patrimonio dell’Umanità «il racconto orale dei nuovi menestrelli». Si dovrà, per
forza, uscire dagli schemi degli spettacoli della cosiddetta ricerca che sono per lo più prodotti cuciti a misura
di Festival, da realizzare su tutte le piazze. Il progetto
di candidatura dovrà considerare l’esclusiva formula di
teatro che racconta in strada, che testimonia oltre agli
stati d’animo di ogni giorno, i disagi e le ingiustizie.
VECCHI E NUOVI MENESTRELLI
Negli anni ’70 l’avanguardia era il linguaggio dominante, creava una tendenza, un gusto, oggi si scopre che ci
sono narratori, reader e neo-comunicatori che mescolano nuovi linguaggi e artisti molto fantasiosi che immaginano nuove formule per il racconto orale. Si ascoltano
letture e monologhi sulla scia della «last generation»,
in una prospettiva poetica e musicale che rintraccia le
modalità dello «stand up theatre» di matrice anglosassone e della canzone recitata.
In effetti anche i cantori del basso medioevo avevano
abbandonato l’etichetta di mestieranti peccaminosi e immorali, per essere riconosciuti e integrati nella
società e nelle corti, come musicisti, cantori, giullari e
intrattenitori. Nell’immaginario collettivo, in questo periodo storico, faceva la sua comparsa un nuovo tipo di
autore profano, che si rivolgeva a un pubblico assai vario. Da menestrello o giullare a troviero (così si chiamava
il poeta nella Francia del Nord: il vocabolo deriva da «art
de trobar», ovvero arte di comporre, e corrisponde a trovatore nella poesia provenzale), l'itinerario dello scrittore laico passava attraverso le corti e le piazze. Attore e
musicista al servizio di un signore, o cantastorie errante
nelle piazze e nelle fiere, l'autore di un'opera medievale
attingeva a un repertorio che arricchiva aggiungendo e
modificando secondo il proprio gusto e quello del pubblico a cui si rivolgeva. Si formò così una tradizione orale che preparò la grande fioritura dei secoli successivi.
LA SPERIMENTAZIONE DEL «CABARET VOLTAIRE»
Tantissimi artisti inventarono un’ultima tendenza teatrale con la quale proposero un nuovo modello che
«non si inventa, si vive». Cominciata, alla fine degli anni
Sessanta e l’inizio degli anni Settanta, in uno spazio
nuovo in pieno centro a Torino, era stata avviata una
ricerca di novità che pur occhieggiando ai gusti della
critica, guardava (ed era la prima volta) alla ricerca sul
campo, come fece il «Cabaret Voltaire» (1975 - 1994)
fondato dal compianto Edoardo Fadini. Il giornalista,
organizzatore teatrale, critico, intellettuale, fu uno dei
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Il compianto Edoardo Fadini (il primo a destra), fondatore del
«Cabaret Voltaire»,

protagonisti della stagione che fa di Torino, fra gli anni
Sessanta e i primi anni Ottanta, una delle capitali internazionali dell’avanguardia e dell’innovazione teatrale.
La sperimentazione era stata forse influenzata dalle iniziative messe in scena, 72 anni fa, ad Avignone
con rappresentazioni maestose e teatro di strada. La
sorpresa è ovunque. Nella «Città dei Papi» della storica
Provenza vengono ancora oggi organizzati spettacoli
teatrali, musica, danza, letture, proiezioni.
L’AVANGUARDIA TEATRALE,
UN NUOVO CONCETTO DI CULTURA
L’altra metà della presa di coscienza avvenne, nel 1972,
al Festival di Chieri, quando sulla collina Torinese impazzava il teatro «Giovani per i Giovani» che fece diventare
la cittadina, rasa al suolo da Federico Barbarossa, tra
la collina torinese e l’astigiano dagli alti valori paesaggistici, all’improvviso (o quasi) un importante punto di
riferimento per il teatro sperimentale e per un po’ tutta
l’avanguardia culturale. Il progetto era stato pianificato
d’intesa con il Teatro Stabile nell’ambito dell’operazione
di decentramento. Fu un’iniziativa senza precedenti e di
risonanza nazionale che creò un terreno di aspettative
di grandi eventi e diede un impulso dinamico alla popolazione, in particolare ai giovani. Venne allora introdotto
un nuovo concetto di cultura. Si videro in quelle fantastiche distese assolate dagli alti valori paesaggistici, i
protagonisti della prima avanguardia: Leo De Bernardinis e Perla Peragallo, Memè Perlini e tanti altri artisti di
strada, autentici protagonisti delle avanguardie del Teatro «underground» che respiravano l’atmosfera «sotterranea», quasi di clandestinità. Tutto finì nel 1975 per mancanza di fondi. A dire il vero oggi queste nuove forme di
teatro, definite da Simone Cristicchi, «Teatro-Canzone»,
possono rappresentare un interessante spazio che invita le «Comunità» a riflettere e da vivere insieme questa
nuova esperienza, da costruire coinvolgendo il pubblico,
stimolando una nuova tendenza che potrebbe avere un
profilo internazionale. Tant’è che un possibile percorso
di candidatura nella prestigiosa lista dei Patrimoni Orali
e Immateriali dell’Umanità già di per sé rappresenta un
successo tenendo conto che l’ingresso nella «tentative
list» dell’ UNESCO «non si inventa, ma si vive», e deve essere realizzato in luoghi fisici importanti perché centro
di creazione di rapporti chiamate «piazze culturali».
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I VALORI
DEL TERRITORIO

Suolo, Sasso, Sole, Stabbio, Scure. Le cinque «esse» della
ricetta, che ha prodotto il milione e passa di olivi della
Valle Umbra, sono queste

di Marco Hagge*

LA RICETTA DELLE CINQUE ESSE
Questa storia confezionata per Bellitalia dal giornalista Rai Marco Hagge, curatore della rubrica della TGR
(in onda il sabato alle ore 11.00), riscritta appositamente per Energeo, sarebbe apprezzata certamente da
Ancel Keys, lo scienziato americano scopritore della Dieta Mediterranea, riconosciuta dall’UNESCO patrimonio mondiale dell’Umanità

È

un segreto, che qui custodiscono benissimo, e
che nessuno si sognerebbe mai di tradire. Si potrebbe definire «la ricetta delle cinque esse». Una
ricetta che però non riguarda un piatto, bensì un ingrediente, anzi un prodotto, forse il più importante della
nostra agricoltura. Si tratta, ovviamente, dell’olio, uno
dei pilastri del regime nutrizionale che con le sue straordinarie qualità nutritive costituisce il fondamento
della cucina italiana. Un frutto della terra simbolo del
Made in Italy, sinonimo di qualità e gusto che sta alla
base della dieta scoperta da Ancel Keys, lo scienziato
americano che individuò un nuovo modello alimentare
attraverso i suoi studi (Seven Countries Study) avviati
nel 1958 in Italia (Cilento), ma anche della civiltà mediterranea. Un ingrediente immancabile in cucina che

offre equilibrio e benessere, perché ricco di tutti gli
elementi di cui il fisico ha bisogno per mantenersi in
salute.
Stiamo parlando del più grande oliveto dell’Italia centrale, che si trova, a mezza costa, sul versante della Valle Umbra che guarda a Sud-Ovest. Gli olivi si moltiplicano a perdita d’occhio, su un fronte di 60 chilometri,
che da Assisi arriva a Spoleto, toccando, fra gli altri, un
borgo che anticamente era un incrocio di strade, un
trivio, e che nel Medioevo è diventato Trevi.
Suolo, Sasso, Sole, Stabbio, Scure. Le cinque «esse»
della ricetta, che ha prodotto il milione e passa di olivi
della Valle Umbra, sono queste. Sasso e Suolo, per cominciare. Basta guardarsi intorno: il terreno è sassoso,
calcareo, duro e difficile da lavorare. L’olivo, pianta me-

Il colle della Valle Umbra su cui è adagiata la cittadina antica di Trevi
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Un versante olivicolo ben esposto al sole, zona di produzione del famoso olio di Trevi. Sullo sfondo l’azienda agricola Zappelli

Ma oltre che di scure, qui si lavorava, e tanto, di zappa,
per terrazzare i pendii e ricavarne terreno da coltivare.
Nel Museo dell’Olio, un plastico, minuzioso e affasci-

nante come un presepe olivicolo, riproduce fedelmente, in scala, il versante accanto al borgo. I pochi edifici
che emergono come rari isolotti nel mare argentato
delle piante, servivano esclusivamente come strumenti di lavoro: magazzini per stoccare le olive, o per dormire sul posto nel periodo della raccolta. Tutto aveva
una funzione precisa: i recinti servivano ad acclimatare
le piante più giovani, prima di trapiantarle in piena terra; quanto alle capre, funzionavano come eco-tosaerba, che fornivano inoltre un’altra dose di concime sul
posto.
Via via che si sale in quota lungo il crinale, gli oliveti
diventano sempre più geometrici, regolari. Il motivo è
semplice: riguarda il fisco. Le piante disposte in maniera geometrica, per filari ordinati, sono più facili da
contare (basta una moltiplicazione), e quindi anche più
facili da tassare. Nel Settecento, infatti, sull’onda del
successo commerciale dell’olio di Trevi, ricercatissimo, soprattutto a Roma, per la sua qualità, il Governo
dello Stato Pontificio concesse incentivi finanziari per

L’interno dello storico frantoio

Il caratteristico centro storico della cittadina umbra

diterranea, abituata ad ambienti simili a questo, è l’unica pianta che si riesce a coltivare. Di questo paesaggio
così inconfondibilmente italiano, Trevi è la sintesi, o, se
si preferisce, il cuore: un versante ben esposto al Sole
(terza «esse» della ricetta), che in autunno respinge gli
assalti della nebbia. A ricordarci la quarta (lo Stabbio)
c’è una torre isolata, che non era un fortilizio, ma una
colombaia: i piccioni torraioli, coriacei e quindi inadatti
al tegame, venivano allevati come produttori di guano,
cioè di concime: lo stabbio, appunto, come lo chiamano qui. Quanto all’ultima «esse», c’è, ma in autunno non
si vede: la «Scure», infatti, entra in opera a primavera,
per potare le piante: e gli effetti si vedono al momento
della raccolta.
UN TERRITORIO DA SCOPRIRE
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scorci sorprendenti. Fra questi, le due case medievali
assolutamente intatte, una delle quali conserva addirittura le grappe di ferro che servivano ad agganciare
la muratura ai tronchi di legno posti dietro il parato di
mattoni, per rinforzare la struttura, anche in funzione
antisismica.
UN ESCLUSIVO SISTEMA DEL PATRIMONIO
AGRICOLO DI RILEVANZA MONDIALE

L’imprenditrice Maria Zappelli insieme alla sorella

nuovi impianti. Il regolamento stabiliva espressamente
che questi avrebbero dovuto essere regolari, proprio
per facilitare il controllo degli agenti fiscali. Insomma,
dall’incentivo alla tassa: tutto il mondo è paese.
L’ordine geometrico della campagna si ritrova nel borgo, che non è arroccato sulla montagna, ma appoggiato, «adagiato» sul versante, con l’eleganza di una
piccola città. Perfino un viaggiatore incontentabile
come Giacomo Leopardi, passando dal fondovalle sulla Flaminia diretto a Roma, ne rimase incantato. Trevi
è ancora oggi come la vide – e la descrisse – lui, con la
struttura a chiocciola, che sale adattandosi al crinale, e
le case che si appoggiano le une sulle altre.
Gli edifici di culto si presentano senza facciata, per
mancanza di spazio: l’ingresso è laterale, alla Chiesa di
San Francesco come alla Cattedrale, che in aggiunta
si presenta con le antiche absidi che «galleggiano» per
strada, come se fossero di passaggio. Le strade, che
si avvolgono su se stesse in un interminabile labirinto
in saliscendi, si aprono qua e là come sipari, rivelando

L’affresco che rappresenta la Madonna col Bambino fra due Santi

energeomagazine | LA RIVISTA DEI TERRITORI

Il microclima che ha permesso di acclimatare gli olivi
ha anche «accreditato» Trevi come luogo di villeggiatura. Nella villa più bella, costruita dalla famiglia Fabri
alla fine del Cinquecento, oggi ha sede la Fondazione
omonima per lo studio e la tutela del paesaggio. Un
paesaggio blasonato, che la FAO (l’Agenzia dell’ONU
per l’alimentazione e l’agricoltura) ha inserito recentemente fra i sistemi del patrimonio agricolo di rilevanza
mondiale.
L’esemplare più antico fra questo milione abbondante
di piante è l’Ulivo di S. Emiliano. Secondo la tradizione,
qui venne martirizzato appunto S. Emiliano, Vescovo di
Trevi, nel 304 d.C.: dunque, 17 secoli fa. Un patriarca,
un vero e proprio monumento vegetale. L’esame genetico conferma l’età, e ci dice che la pianta appartiene
a una cultivar molto affine al Moraiolo, fondamentale per l’olio di Trevi. Ma l’olivo più antico dell’Umbria,
come testimoniano i rami tuttora carichi di frutti nel
periodo della raccolta, è ancora in servizio permanente
effettivo.
UNA FATTORIA DALLE MILLE SORPRESE
Un territorio come questo riserva sorprese a ogni angolo. Nella fattoria di Maria Zappelli, l’antica stalla ha
conservato, incredibilmente, un affresco bellissimo, in
attesa di restauro. Raffigura la Madonna col Bambino
fra due Santi: venne dipinto nel Rinascimento da Bartolomeo da Miranda, un artista nato in un borgo non
lontano da qui. Quella di Maria è una azienda molto
antica, che apparteneva al monastero dei Padri Benedettini dell’ordine Olivetano: quando si dice il destino
scritto in un nome…

Lo spettacolare stile gotico della Chiesa di San Francesco
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Il centro storico comincia da Piazza Mazzini, caratterizzata dalla presenza del Palazzo Comunale e della torre civica adiacente

L’antico frantoio, abbandonato durante la Prima Guerra Mondiale, quando gli uomini erano stati chiamati
alle armi, oggi viene utilizzato solo a scopo didattico.
L’olio si frange altrove, ma la qualità è ottima, e la gara
per migliorarla ulteriormente proprio nella fase della
molitura sta raggiungendo traguardi inimmaginabili.
La tradizione, del resto, non è che una successione di
innovazioni accettate e diventate patrimonio comune. Oggi il traguardo è quello dell’agricoltura biologica, che comincia nel campo, dove gli olivi, oltre ai loro
frutti producono ossigeno (il doppio, rispetto al bosco); e continua coi nuovi metodi di spremitura, grazie
a migliorie non indifferenti. Per esempio l’eliminazione dei noccioli (cosa impossibile sotto la macina tradizionale), che aggiungevano talvolta una nota amara di
troppo. Una filiera, insomma, che insieme alla qualità
dell’olio migliora quella dell’ambiente, e viceversa.
Gli oliveti di Trevi, sono un esempio vivente dell’agricoltura che difende il paesaggio. Qui ogni famiglia
possiede, piccolo o grande, un campo di olivi. La sfida
è quella di conservare questa tradizione con l’unico
argomento possibile su larga scala: la convenienza
economica. È il lavoro a difendere il paesaggio, ripete
Bernardino Sperandio, il Sindaco di Trevi, una persona di grande sensibilità, che di cultura se ne intende,
visto che è uno storico dell’arte, e per di più restauratore.
Dal Suolo alla Scure, passando per il Sole e tutto il
resto, il prodotto, anzi, il piatto servito in tavola dalla ricetta delle «cinque esse», è questo: un olio di alta
qualità, che si porta dietro quella del paesaggio nel
quale nasce. Ma l’elenco potrebbe continuare: Sostenibilità (ambientale); Sicurezza (idrogeologica)… E poi,
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allargandosi ancora, arrivare fino alla parola che contiene tutte le altre. Una parola che ha la stessa iniziale:
«S» come Storia.
* Giornalista RAI - Conduttore della Rubrica del TGR Bellitalia

Le tre sorelle della famiglia Zappelli
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PATRIMONI
E BENI IMMATERIALI

Il muro a secco disegna il territorio e lo sostiene
dal punto di vista idrogeologico e crea condizioni
microclimatiche adeguate per l'agricoltura in un
rapporto armonioso tra uomo e natura

di Marco Hagge*

UNESCO, MURETTI A SECCO
PATRIMONIO DELL’UMANITÀ
Il «bene immateriale» vede l’Italia in buona compagnia con la Francia, la Spagna, la Grecia, Cipro, la Croazia, la Slovenia e la Svizzera. Il Fondo per l’Ambiente Italiano, qualche anno fa, ha riattivato un podere
abbandonato sulle Cinque Terre, salvandolo da una speculazione edilizia

C

osì belli che sembrano essere cresciuti da soli,
insieme alle piante; così delicati da mantenere;
così facili da distruggere; così complicati da ricostruire. È il destino a cui sono andati incontro tanti
paesaggi agricoli tradizionali, in ogni parte del mondo.
Ce lo dicono queste immagini, a loro modo storiche:
documentano il restauro di un pezzo di paesaggio dimenticato, in uno spicchio isolato della costa ligure.
Siamo a Punta Mesco, all’estremità occidentale del
Parco delle Cinque Terre, dove il Fondo per l’Ambiente Italiano, qualche anno fa, ha riattivato un podere
abbandonato, con le sue coltivazioni, i suoi edifici, e
i muretti a secco che ne permettono l’esistenza. Il podere di case Lovara era qui da tempo immemorabile,
collegato al resto del mondo da un sentiero che una

volta era importante, e che poi è caduto in disuso. Abbandonato cinquant’anni fa, scampato a un progetto
di lottizzazione turistica, è stato donato al FAI, che ha
deciso di restaurarlo in maniera integrale. Il «pacchetto» degli interventi (particolarmente difficili dal punto
di vista logistico) è cominciato col ripristino dei muretti
a secco, che sostenevano i terrazzamenti coltivati: finora, 600 metri lineari su un’area di 2 ettari e mezzo.
Togliere le pietre dal terreno da dissodare, e utilizzarle
per sostenerlo: uno strumento geniale, il muro a secco,
che disegna il territorio e lo sostiene dal punto di vista
idrogeologico. Utile e bello. E alla fine, il riconoscimento è arrivato, quello più importante. Il riconoscimento
da parte dell’UNESCO, come patrimonio immateriale
dell’umanità. È un «bene immateriale», che comprende

Il muretto a secco è diventato ufficialmente un patrimonio da difendere
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Il muro a secco disegna il territorio grazie alle abili mani degli artigiani che trasformano i sassi in opere d’arte.
A destra: ci sono settemila chilometri di muretti a secco, in tutte le Cinque Terre

l’Italia che è in buona compagnia, con la Francia, la
Spagna, la Grecia, Cipro, la Croazia, la Slovenia e la
Svizzera. Il nucleo delle civiltà fiorite intorno al Mediterraneo. Terre difficili, ciascuna con la sua specificità.
Ad Agrigento, nella Valle dei Templi, il Giardino della
Kolymbetra racconta come è stato possibile trasformare la Sicilia in un giardino: blocchetti di pietra a secco per sostenere il terreno e canali scavati nella roccia per portare l’acqua nell’agrumeto. A Pantelleria, il
Giardino detto appunto Pantesco è un capolavoro di
pazienza e di efficacia: una specie di trincea rotonda, per difendere le piante dai venti e dalla salsedine,
monumento all’ingegno e alla caparbietà. «La stabilità delle strutture», dice la motivazione, «è assicurata
dall’attenta selezione e dal posizionamento delle pietre;
i muretti testimoniano i metodi utilizzati dalla Preistoria

ad oggi per organizzare spazi di vita e di lavoro, ottimizzando le risorse umane e locali». Dunque, non le opere
in se stesse, ma la sapienza della tecnica. I muretti, infatti, non sono eterni: vanno mantenuti, sostituendo
le parti che cedono: nel mosaico delle pietre, quando
una tessera non viene sostituita, piano piano rovinano tutte le altre, con effetto valanga. Si parla spesso
di ricucire e restaurare il nostro territorio stremato:
dalla Puglia al Trentino, dalla Liguria alla Toscana, lo
strumento è questo.
Il fatto che stiano nascendo, timidamente, scuole che
insegnano questa arte delicata e difficile, è un risultato importante. Oltre che una lezione di concretezza e
di tecnologia sostenibile.
* Giornalista RAI - Conduttore della Rubrica del TGR Bellitalia

LA TRADIZIONE UNISCE IN ITALIA NORD E SUD
I muretti a secco sono diffusi nelle aree rurali e su terreni scoscesi

La candidatura della pratica rurale dell'arte dei muretti a secco è stata portata avanti dal Ministero delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in sinergia con il MAECI e con la Commissione nazionale UNESCO. Un giusto riconoscimento a una tradizione che in Italia unisce da nord a sud la Valtellina e la
Costiera amalfitana, Pantelleria con le Cinque
terre e in Puglia il Salento e la Valle d'Itria, realizzata e conservata nel tempo grazie al lavoro
di generazioni di agricoltori impegnati nella lotta al dissesto idrogeologico provocato da frane,
alluvioni o valanghe, la realizzazione di costruzioni con pietre posate una sull'altra senza l'utilizzo di altri materiali se non un po' di terra.
Questi manufatti, diffusi per la maggior parte
delle aree rurali e su terreni scoscesi, hanno
modellato numerosi paesaggi, influenzando
modalità di agricoltura e allevamento, con radi- Le pratiche tradizionali tramandate dalle maestranze di generazione in
generazione possono essere interpretate quali testimonianze dei muci che affondano nelle prime comunità umane
retti a secco
della preistoria. I muretti a secco svolgono un
ruolo fondamentale nella prevenzione delle frane, delle inondazioni e delle valanghe e nella lotta all'erosione
e alla desertificazione della terra, aumentando la biodiversità e creando condizioni microclimatiche adeguate
per l'agricoltura in un rapporto armonioso tra uomo e natura.
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STRUMENTI MUSICALI
MELODIE E SUONI

La zampogna, meraviglioso strumento musicale di
carattere pastorale e agreste, trae la sua primitiva origine
dal «flauto di Pan»

di Maria Teresa Rizzo

LE MELODIE E I SUONI
DELL’«ORGANO DEI POVERI» ARRIVANO
DRITTI AL CUORE DELLA GENTE
L’americano Alan Lomax, etnomusicologo e antropologo, fece conoscere negli Stati Uniti la strumentazione arcaica suonata dai pastori mentre sorvegliavano il pascolo dei loro greggi, forse meno conosciuta o
famosa negli strumenti a fiato. Se nella zampogna e nelle ciaramelle l’aria viene immessa dalla bocca del
suonatore, negli strumenti a mantice l'aria subisce una spinta tramite un movimento meccanico. Anticamente il mantice aveva la funzione di ravvivare il fuoco, attraverso l'aria pressurizzata che fuoriusciva da
una sacca in pelle

L’

arrivo degli zampognari dai monti a metà dicembre, era, e sia pure in misura minore lo è ancora, un particolarissimo annuncio dell’imminente
periodo natalizio. Oggi molto meno che in passato, il
suono delle «ciaramelle» accompagna nelle strade, nelle case, nelle chiese, la novena del Natale. Un suono da
«organo dei poveri», come venne descritto ne le «Ciaramelle» da Giovanni Pascoli, in una poesia apparentemente minore, facendoci scoprire questo strumento
musicale legato all’ambiente dei pastori, definendole
con termini quanto mai felici: «suono di chiesa, suono di
chiostro, suono di casa, suono di culla... ». Energeo prova
a rivedere gli elementi e ricostruire le atmosfere create
da questo strumento popolare a fiato che accompagna
l’antica tradizione pre-natalizia, effettuando un viaggio
nelle terre dalle mille voci per far scoprire una terra di
confine e di zampogne, con alle spalle monti che appartengono alle propaggini dell’Appennino campano,
le aspre valli lucane che formano la spina dorsale della
penisola e massicci isolati (Alburni) che nascondono
il Cilento e il suo mare. Terre appartenute all’Antica
Lucania. Il periodico racconterà, mentre continua a
scovare storie di canti delle donne nelle varie regioni d’Italia che rischiano di finire nell’oblio, quali sono
e come funzionano gli strumenti popolari a fiato, dal
tipico scacciapensieri diffuso in Sicilia, ai tantissimi tipi
di armoniche a bocca, senza uscire dal campo delle armoniche diatoniche a 10 fori. Saper utilizzare questi
strumenti musicali rappresenta un'attività meravigliosa da compiere, perché consente anche agli autodidatti di esprimere tutto di se con melodie e suoni che arrivano dritti al cuore della gente. Lo studio della musica
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permette anche di conoscerne gli strumenti musicali (e
sono tanti), le loro potenzialità e gli obiettivi per i quali
sono più adeguati.
PRENDI LA CHITARRA E VAI
C’è da sbizzarrirsi anche nei nomi tipici, quali: il triangolo, le nacchere, il violino dei poveri, il puti-pù e la
battistrangola. I più noti tra quelli a corde sono: chitarra, liuto, mandolino, banjo, arpa e cetra. La strumentazione forse meno conosciuta o famosa negli strumenti
a fiato sono gli strumenti a mantice (dal latino «mantica», ovvero «sacchetto»). Se negli strumenti a fiato
l'aria viene immessa dalla bocca del suonatore, negli

Devoti di Caggiano, con il cinto della Madonna Nera, si apprestano a percorrere a piedi gli antichi sentieri che portano al Santuario di Viggiano
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Storia e tradizioni di Caggiano messo in onda su TGR-RAI nel
Tg Itinerante

Strumenti musicali realizzati dagli artigiani di Caggiano

strumenti a mantice l'aria subisce una spinta tramite
un movimento meccanico. Anticamente il mantice
aveva la funzione di ravvivare il fuoco, attraverso l'aria pressurizzata che fuoriusciva da una sacca in pelle. Nella società di oggi, il mantice ha perduto la sua
connotazione originaria e lo si ritrova in musica nella
costruzione di vari strumenti musicali. Esempi ne sono
la fisarmonica, l'organo, l'armonium, la concertina e la
cornamusa irlandese. Sia la zampogna che la cornamusa appartengono agli strumenti a fiato ad ancia muniti
di otre. Sono sostanzialmente due strumenti simili che
differiscono per la cultura di provenienza (la zampogna
dal Sud Italia e la cornamusa dal Nord Europa), per il
numero di canne e per il «chanter» (le cornamuse sono
dotate di una valvola che blocca la fuoriuscita dell’aria
immessa nella sacca). In realtà, zampogna, cornamusa,
piva, musa, baghét sono nomi diversi per indicare una
tipologia di strumento simile tra loro, ma con caratteristiche costruttive e sonore proprie. In questo capitolo
Energeo affronta il tema della zampogna, meraviglioso
strumento musicale di carattere pastorale e agreste
che trae la sua primitiva origine dal «flauto di Pan».
GLI AUTENTICI CUSTODI DI SUONATE
ARCAICHE TRASMESSE SOLO ORALMENTE
Lo strumento è formato di canne di legno. Si usa il durame che è la parte del tronco più dura e giovane che
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insiste sulla corteccia dove scorre la linfa per l’accrescimento della pianta. Si confezionano le varie parti dai
nomi fantasiosi. L’esperto artigiano prima seleziona
il legno per il barilotto, poi il pezzo da dove spunterà
dopo l’intaglio il calzetto e via via taglia il tronco per
il ceppo (o testata), la manca e la ritta. Riunite queste
componenti vengono collegate ad un otre fatto di pelle di capra rovesciata, conciata e cucita, usato nell’antichità per contenere e trasportare liquidi, soprattutto
vino e olio, che funge da riserva d’aria per il suonatore.
In ambito musicale, dà il senso di quella che è la caratteristica essenziale e distintiva di questi strumenti appartenenti ad una precisa categoria: gli aerofoni
a sacco. Vale a dire i fiati ad ancia con canne sonore
alimentate dall’enorme sacca che funge da serbatoio
d’aria per il suonatore.
Quando delle varie canne vengono trasformate dalla
manualità di un abile falegname, utilizzando soltanto
un trapano, coltello, raspe e una pialla sottile, in pive
fatte di legno di bosso o di olivo, ne furono innestate
talune in un sacco di vello di capra, utilizzando quattro
pezzi di legno come avviene in questo modo da secoli. Dopo alcune ore di lavoro viene fuori la zampogna
che anche i Latini conoscevano sotto il nome di «tibia
utricularis».
Il nome zampogna designa con precisione lo strumento usato dai pastori Abruzzesi e Molisani. Nel Lazio gli
zampognari di Amatrice, il paese distrutto dal sisma
sono i più attesi per Natale, e quelli della Campania
(Colliano e Caggiano) e della vicina Calabria migrano a
decine nei principali centri del Mezzogiorno. Essi sono
gli autentici custodi di suonate arcaiche trasmesse
solo oralmente. Ci sono zampognari che hanno cominciato da giovanissima età. Tutti hanno imparato quando portavano al pascolo gli animali, ognuno aveva con
sé uno strumento: chi la zampogna, chi la ciaramella,
chi l’organetto, chi il tamburello, chi il flauto di canna,
e ogni pastorello imparava da quello più grande. Strumenti suonati mentre sorvegliavano il pascolo dei loro
greggi o quando, in occasione delle feste di Natale,
scendevano nelle città e nei paesi.
Una sostanziale differenza fra zampogna e cornamusa
e congeneri consiste nel fatto che in quella la insufflazione è praticata direttamente dal suonatore, mentre
nella seconda è indiretta.
L’AMERICANO CHE CAPITÒ NEL PAESE
DALLE MILLE VOCI
La rivista racconterà la storia di Alan Lomax, etnomusicologo e antropologo statunitense che capitò
a Caggiano dopo 7 mesi di peregrinare nelle regioni
centro meridionali della Penisola, in un lungo viaggio a
bordo del suo indistruttibile furgone Volkswagen, per
registrare i suoni e le parole della tradizione musicale
di queste terre sul suo Magnecord PT-6. Quell'uomo
squattrinato e sognatore era stato battezzato dalla
gente del posto «l'Americano», lavorava per la BBC,
dormiva nei sacchi a pelo e parlava «itagnolo», cioè un
personalissimo miscuglio di italiano e spagnolo. Cag-
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giano era, all’epoca, una specie di zona sospesa tra il
verde e «l'aria fina» che dalla sua altitudine contempla
e domina tutto il circondario. Era, comunque, una terra
di confini, ricca di problematiche come tanti altri centri del meridione. La fiducia era riposta nelle tradizioni,
nei legami sociali e amicali, nel rapporto con il territorio
e nello stile di vita povero ma dignitoso delle famiglie
contadine. Eppure questa terra considerata ospitale,
ideale per un uomo curioso come Lomax che non vede
l'ora di carpire i segreti di quell'umanità gelosa dei propri saperi, di catturarne i canti e le musiche ancestrali,
dal sapore mistico e religioso, continua ancora oggi a
stupire. Insieme a tanti paesi del Sud interno, Caggiano terra di zampognari, ha questa tradizione cruciale
e vuole farne una risorsa, promuovendo, insieme agli
altri luoghi interessati, la candidatura di un possibile
riconoscimento da parte dell’UNESCO nella lista del
Patrimonio Immateriale, attraverso il «Laboratorio permanente degli strumenti legati alla tradizione musicale
caggianese» curata dal Gruppo Folklorico Caggiano
presso il Palazzo Bonito Oliva- Morone, edificio presente nel cuore del Centro Storico. Il piccolo Centro
situato nel cuore del Vallo di Diano conserva le tracce
del passaggio di Lucani, Romani, Longobardi, Normanni, Angioini, monaci Bizantini e Cavalieri Templari. Da
tempo immemorabile, infatti, i suoni delle zampogne e
delle ciaramelle accompagnano i canti di preghiera dei
pellegrini di Caggiano che si recano al Sacro Monte di
Viggiano a rendere omaggio alla Vergine Nera patrona
della Lucania.
ALAN LOMAX, IN UNA TERRA DI CONFINE
E DI ZAMPOGNE
Ma chi è Alan Lomax e cosa era venuto a fare in Italia?
Alan Lomax è un uomo inquieto, sempre alla ricerca
del meraviglioso e dell'inaudito nella quotidianità degli
esseri umani. I suoi viaggi di studio lo portano a raccogliere materiali sonori in quasi tutto il mondo, dalla
Spagna alla Gran Bretagna, al Sud America. «A neppure diciott'anni, Alan Lomax accompagnava il padre nelle
sue esplorazioni del Sud degli Stati Uniti, per registrare i
canti dei condannati ai lavori forzati, dei neri fuggiti dalle
proprietà dei bianchi e "dogged", cioè rincorsi con i cani,

Pellegrini di Caggiano, in processione, accompagnano la Madonna di Viggiano
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Inaugurazione dell'anfiteatro dedicato ad Alan Lomax nel centro
storico di Caggiano. Erano presenti il sindaco Giovanni Caggiano, Anna Lomax figlia di Alan e i componenti dell’Amministrazione comunale

quando il blues era ancora la musica delle paludi e dei
ghetti. Andavano in auto per le piantagioni, lui e il padre,
con una macchina portatile pesante più di duecento chili, incidendo su dischi di alluminio la voce della gente del
Delta del Mississippi», ha scritto il compianto giornalista
modenese Edmondo Berselli.
Vent'anni dopo, alla metà degli anni Cinquanta, Lomax
giunge in Italia, per sfuggire alla «caccia alle streghe»
dell'America «maccartista» dove l'FBI lo sorveglia da
tempo, giudicandolo un individuo «poco affidabile e
scontroso», e addirittura «simpatizzante del Partito comunista». Il suo approdo nel Belpaese è del luglio 1954,
con l’intento di fissare su nastro magnetico la straordinaria varietà delle musiche della tradizione popolare,
per «inventare» una sorta di «blues nostrano», per vivere
un'esperienza entusiasmante come avrà modo di annotare negli appunti dell'epoca che poi finiranno per
essere la base di un libro intitolato significativamente
«L'anno più felice della mia vita. Un viaggio in Italia 19541955», a cura di Goffredo Plastino. Sette mesi di lavoro e di ricerca sul campo e oltre duemila registrazioni
raccolte: un vero e proprio tour di scoperta, dal Nord
al Sud, a fianco del collega Diego Carpitella, di cui si
ricordano le proficue collaborazioni con il grande Ernesto De Martino. Appassionato di fotografia, Lomax
documenta l’inchiesta con numerosi scatti sbalorditivi
per bellezza. I paesaggi, i villaggi, i volti e i corpi segnati dalla povertà compongono un autentico reportage
sull’Italia rurale degli anni Cinquanta, un mondo che
presto verrà cancellato dal «boom economico» e che
vedeva appena avviare un'ennesima stagione di migrazioni dal Sud verso il Nord o verso altri Paesi.
ANNA, LA FIGLIA DI ALAN LOMAX RICORDA
IL PADRE RICERCATORE DI SUONATE
E STRUMENTI MUSICALI ARCAICI
Alan Lomax approda a Caggiano agli inizi del 1955
e quella prima decade di gennaio costituirà l'ultima
tappa (insieme alle vicine Polla e Sant'Arsenio) della
sua immersione nelle viscere profonde della società
italiana. «Mio padre adorava il Natale. Aveva uno spirito
dickensiano per le gioie, le liberalità e gli eccessi natalizi. Prendeva solennemente a cuore tutte le cerimonie: gli
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piaceva andare in giro a cantare, gli piacevano la calza
con le sorprese, i giocattoli per i bambini, il punch, l'abbondanza di cibo e la compagnia. Ma la sua vocazione di
ricercatore lo spinse a registrare le canzoni e le cerimonie
delle persone con le quali stava “lavorando”. Se qualcuno
diceva: “Alan, senti, questa notte si andrà in giro a cantare”, partiva all'istante. Non ritornò in tempo per il suo
Natale, anche se gli dispiacque molto. Quell'anno se ne
andò a registrare zampognari». Questa è una testimonianza di Anna, la figlia di Alan, e parla delle festività
natalizie del 1954 che il padre trascorse tra Capri, Positano e Napoli, per poi spostarsi nella Campania interna e arrivare a Caggiano per i primi giorni del nuovo
anno, attratto dalla fama degli zampognari. Lomax, in
giro per le strade e le contrade di Caggiano, si imbatte e rimane affascinato da canti, musiche e balli, e li
documenta attraverso un corpus fotografico e sonoro
di assoluto rispetto. Le tante registrazioni captate da
Lomax tra Caggiano e dintorni in quei primi giorni del
gennaio del 1955, oltre a far parte della sua collezione
privata, sono conservate presso l'archivio di Etnomusicologia dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia in
Roma. Grazie alle potenzialità della rete ed alla piattaforma digitale «Europeana», possiamo renderci conto
della rilevante quantità dei materiali registrati da Lomax a Caggiano e custoditi presso il succitato archivio;
infatti, recandoci sul sito web e scegliendo quali parole
chiave «Lomax e Caggiano» escono fuori attorno ai 25
risultati (alcuni ripetuti), tra cui i seguenti titoli: «Catenaccio e mascature», «Pastorella per l'Epifania», «Stornelli
a dispetto», «Uè uè uè lascia mammeta e vieni cu' mme»,
«Fiore di spina», «Lo ve' Lo ve'», «Lariolà» etc. È un ritratto
fedele di quei tempi, laddove alla miseria diffusa corri-

Il paesaggio di Caggiano nel Vallo di Diano

spondeva una dignità fatta di cose semplici, e allora lì
scrutiamo quei nostri nonni e bisnonni che fischiettando motivetti allegri allietano il duro lavoro nei campi e
che la domenica, tra un bar, un vicolo, una compagnia
di amici e il «Lago», si rilassano a «botte» di piccole gemme acustiche spontanee che celebrano miti, fatiche,
amori e riti di ogni giorno.

Gli zampognari di Caggiano suonano la novena all’interno della Chiesa Madre del S.S. Salvatore in occasione dell’ evento «Alan Lomax
– Viaggio nelle terre delle mille voci»
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STRUMENTI MUSICALI
MELODIE E SUONI

I canti e suoni del folklore italiano selezionati, regione
per regione, sono conservati nell'Istituto Centrale per i
Beni Sonori ed Audiovisivi (ICBSA), struttura dipendente
dal Ministero dei Beni Culturali

di Maria Teresa Rizzo

QUANDO GLI AMERICANI SCOPRIRONO
L’ «ITALIAN FOLK MUSIC» DI CAGGIANO
La pastorale «Novena di Natale/Tu scendi dalle stelle» (e loro variazioni), viene eseguita e riproposta ancora
oggi dai nostri zampognari durante le festività dicembrine (a Caggiano, a Napoli etc). Dobbiamo ringraziare
Alan Lomax se queste musiche arcaiche hanno avuto una rilevante circolazione internazionale

T

ra i vari suoni che le orecchie di Lomax ascoltano
a Caggiano in quel lontano 1955, a colpire la sua
attenzione è un'affascinante pastorale per zampogna e ciaramella eseguita da due compaesani, una
«Novena di Natale» che reinterpretava musicalmente
l'aria di «Tu scendi dalle stelle», un canto composto nel
dicembre del 1754 a Nola (Na) da Alfonso Maria de' Liguori, derivato dall'originale «Quanno nascette Ninno».
Ragionare sulla risonanza che nei decenni successivi
ebbero quelle note – che noi tutti da bambini abbiamo apprezzato nelle nostre case – può essere utile ed
aiutarci a riscoprire una pagina di livello internazionale
della nostra storia. Nel 1957, per l'etichetta Columbia
esce negli Stati Uniti un disco che si chiama «World Library of Folk and Primitive Music vol.16: Southern Italy and
the Islands»; il disco contiene parte del materiale raccolto da Lomax e Carpitella nel loro tour, ma soprattutto
rappresenta uno scrigno per il nostro orgoglio perché
al suo interno trova posto una composizione risalente
alle registrazioni effettuate a Caggiano e appunto denominata «Novena di Natale», attribuita a tali Francesco
Novatta e Vincenzo Moroni (ovvero Francesco Navatta
e Vincenzo Morrone, ndr). Non soltanto: la copertina
del disco ritrae una bellissima istantanea che, in primo
piano, immortala il Navatta alla ciaramella (che Lomax
nomina oboe, ndr) e il Morrone più Francesco Mignoli alla zampogna (che Lomax nomina bagpipe ovvero
cornamusa, ndr), circondati da bambine e bambini che
scrutano la scena. Da aggiungere che in altre fotografie
di quei giorni, oggetto di una mostra organizzata dal Comune alcuni anni fa, risultano raffigurati altri suonatori
e ballerini del luogo.
UNA STORIA MUSICALE A STELLE E STRISCE
CHE NASCE NEL PROFONDO SUD
La versione italiana di quel disco (per altro con una diversa e più anonima copertina) uscirà soltanto nel 1973
con il titolo «Folklore Musicale Italiano Vol. 2 - Registrazioni Originali di Alan Lomax e Diego Carpitella» (ascol-
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tabile su Spotify). Non sono le uniche due espressioni
fissate su vinile. Nel 1972, infatti, l'etichetta statunitense Folkways Records sforna «Italian Folk Music, Vol.5:
Naples and Campania», altro disco che custodisce un
pezzo della sterminata miniera di Alan Lomax con scritti d'accompagnamento di Carla Bianco, Anna Lomax e
Diego Carpitella (ascoltabile su Spotify). In questo reperto d'epoca sono presenti due componimenti di origine caggianese, i cui titoli sono «E lo ve' lo ve' lo ve'» e
«Tu scendi dalle stelle (pastoral)». Se è inutile ripetere che
le due canzoni provengano dalle sessioni del 1955, è invece stuzzicante notare come la versione qui presente
di «Tu scendi dalle stelle» duri oltre 6 minuti a differenza
della «Novena di Natale» che nei due dischi nominati in
precedenza si assestava sui 2 minuti scarsi. Sono due
canzoni diverse? Cosa è successo?
L'equivoco è presto risolto tramite un ascolto comparato delle due versioni, sostanzialmente identiche nei
primi 2 minuti: la «Novena di Natale» finita nei dischi
del 1957 e del 1973 è una versione ridotta, invece il
disco del 1972 riporta una versione estesa e finanche
un cambio di titolo, inoltre in quest'ultimo caso non
sono esplicitati i nomi degli autori a differenza dell'altra
circostanza, che però per il ragionamento svolto si presume siano gli stessi. Nell'appunto che accompagna la
«Tu scendi dalle stelle» del disco del 1972, è importante

L’etnomusicologo e antropologo americano Alan Lomax
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vaguardia del patrimonio culturale immateriale, riconosciuto come parte fondante delle comunità del mondo
e dei loro tratti distintivi. Ebbene, in questa selezione
effettuata dall'ICBSA, per la Campania sono indicate 13
opere, tra le quali è inclusa la «Novena di Natale» eseguita dagli zampognari di Caggiano e registrata da Lomax
nel 1955.

Caggiano 1955: Lo zampognaro Morrone Vincenzo di Caggiano foto scattata da Alan Lomax. Sotto: Alan Lomax in una sua
missione

sottolineare questa frase (attribuibile a Lomax stesso):
«In Caggiano, where this pastorella was recorded, there
are seven size of bagpipes and richest tradition of bagpipe
music in Italy», che tradotta ricorda come «A Caggiano,
dove questa pastorella (tipo di componimento, ndr) è stata
registrata, esistono sette tipologie di cornamuse (per noi
zampogne, ndr) e una delle più ricche tradizioni di musica
per cornamusa in Italia».
LA «NOVENA DI NATALE» ESEGUITA
DAGLI ZAMPOGNARI DI CAGGIANO
A questo punto arriviamo alla fine degli anni Novanta, al 1998 precisamente, quando i tipi della Rounder
Records lanciano sul mercato il cd «Songs of Christmas
from the Alan Lomax Collection» che tra i vari brani annovera la presenza di «Tu scendi dalle stelle» suonata
dai Caggiano Pipers (una sigla evidentemente pensata
per l'occasione), e qui notiamo un minutaggio ancora
diverso (sui 4 minuti scarsi); da sottolineare che questa versione riscuoterà particolari attenzioni e consensi
tanto da piazzarsi, non più tardi di 5 anni fa, al quarto
posto di una speciale classifica internazionale (Festival
Christmas 2011) su 42 opere provenienti da diverse
culture appartenenti a numerose nazioni. Facciamo ora
un ultimo passo, in questo breve excursus a cavallo del
tempo, per posizionarci nel corso del primo decennio
dei Duemila, quando l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi (ICBSA), struttura dipendente dal
Ministero dei Beni Culturali, raccoglie canti e suoni del
folklore italiano e seleziona, regione per regione, i pezzi
maggiormente significativi, in accordo con i principi stipulati dalla Convenzione UNESCO del 2003 per la sal-
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LA RICERCA DELL'ETNOMUSICOLOGO
STATUNITENSE
In sintesi e per concludere: la straordinaria pregnanza
civile del lavoro di scavo e ricerca dell'etnomusicologo
statunitense il cui fine principale e preziosissimo è stato
di salvaguardare le tradizioni popolari di larghe parti del
globo, ha trovato terreno fertile anche a Caggiano che
ha legato in modo indissolubile un pezzo della propria
identità alla pastorale «Novena di Natale/Tu scendi dalle
stelle» (e loro variazioni), eseguita e riproposta ancora
oggi dai nostri zampognari durante le festività dicembrine (a Caggiano, a Napoli etc); pastorale che, secondo i
vari passaggi ricostruiti e descritti, ha avuto una rilevante circolazione internazionale che ha contribuito a fare
conoscere il paese al di là dei confini del territorio.
E per il futuro?
«Abbiamo l’obiettivo di far diventare Caggiano – annuncia il sindaco Giovanni Caggiano – un punto di riferimento per le giovani generazioni, una sorta di università
della musica popolare specializzata soprattutto nell’arte
della zampogna e ciaramella. Non si può costruire un futuro senza il recupero e conoscenza della parte migliore
del passato, il futuro si fonda con radici solide». Quella
«richest tradition of bagpipe music in Italy» è viva e vegeta, grazie anche ad alcuni dei discendenti di quei
pionieri degli anni '50, e un censimento aggiornato
riportato dal sito «Suoni della Terra» (ideato e curato
da Alessandro Mazziotti) indica che a Caggiano attualmente esistono 2 costruttori di zampogne (Pietro Carucci e Gelsomino Azzeo) e una decina di suonatori.
«Caggiano deve essere fiera della propria cultura popolare e stiamo provando a valorizzarla per attrarre sempre
nuove persone desiderose di conoscenza e ricchezze, –
sottolinea il sindaco – senza gelosie localistiche, perché
non c'è futuro privo di riflessione su quel che è stato, perché bisogna pensarsi proiettati in avanti, perché l'unico
modo sano di stare al mondo è quello di dare, accogliere,
ricevere, condividere e mescolarsi, che in fondo costituisce la lezione vera del cosmopolita Alan Lomax e delle
sue eterne e romantiche scorribande».
Per questo l’Amministrazione Comunale con il progetto
«Alan Lomax - Viaggio nelle terre delle mille voci» ha voluto
continuare la missione di Lomax a Caggiano; valorizzare la tradizione delle ceramelle e zampogne, perché fa
parte della nostra vita quotidiana. «È un patrimonio culturale, storico ed etnologico del nostro paese e territorio. –
ribadisce Francesco Casalaspro delegato alla cultura ed
eventi – Lomax a Caggiano in quei primi giorni del 1955
è rimasto incantato dal suono degli zampognari, dai canti,
dai balli dei nostri avi divenendo, questi ultimi, protagonisti
inconsapevoli della storia della musica folk mondiale».
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UNESCO & MEDIA
di Luigi Letteriello

Il 18 Aprile 2014 Maurizio Di Stefano, presidente
di ICOMOS Italia denunciò sulle pagine del «Corriere della Sera»
alcune anomalie all’interno dell’UNESCO e dei Ministeri
sulla gestione dei Siti che all’epoca erano 49.
Quattro anni dopo il nostro periodico lancia un nuovo
«Avviso ai Naviganti» insistendo su una nuova azione etica
e di incisiva moralizzazione senza perdere altro tempo

CHE FINE HA FATTO
LA GRANDE BELLEZZA?
Ancora c’è tanto da fare anche per la cronica carenza di personale, ma la strada imboccata pare sia quella giusta perché finalmente la RAI e RAI Cultura hanno preso in considerazione «L’Italia del Patrimonio
UNESCO – La Grande Bellezza» come insiste Energeo da quattro anni, aggiornando in copertina le cifre
che riguardano i nuovi riconoscimenti dell’UNESCO. Dopo Alberto Angela che presentò, lo scorso gennaio,
quattro puntate in prima serata su «Meraviglie: La penisola dei tesori», a novembre la RAI e RAI Cultura
hanno messo in onda un nuovo format che lascia ben sperare. Anche l’editoria specializzata ha dedicato
collane esclusivamente riferite ai siti UNESCO in particolare National Geographic

T

utto è nato da un’intervista pubblicata sul «Corriere della Sera» del 18 Aprile 2014 a Maurizio Di
Stefano, architetto specializzato in «Restauro dei
Monumenti» presso l'Università Federico II di Napoli, allora nella veste di Presidente di ICOMOS Italia, puntualmente ripresa dal periodico Energeo Magazine, la rivista
dei territori, che raccontò una storia con un (forse) lieto
fine. L’ organismo internazionale non governativo, tra i
principali partner che fornisce all’UNESCO le valutazioni sui beni culturali materiali ed immateriali proposti per
l’iscrizione all’elenco del Patrimonio mondiale, stava organizzando a Firenze, dal 10 al 14 novembre 2014, un
Simposio Scientifico internazionale sul tema: «Patrimonio e paesaggio come motore dei diritti umani». L’evento di
portata planetaria organizzato dall’ Ing. Arch. Maurizio

Di Stefano che aveva riunito il gotha del mondo sui beni
culturali per discutere di modalità di restauro, di conservazione, di valorizzazione ma anche di sperimentazione e condivisione, aveva aperto il dibattito sui Beni
UNESCO anche perché si svolse, quasi in concomitanza
con il terzo Forum Mondiale UNESCO sulla Cultura e
l’Industria Culturale organizzato dal MiBACT a Palazzo
Vecchio. Fu un Simposio da record che coinvolse su
scala mondiale circa 2000 esperti ICOMOS, Istituzioni
Internazionali e Nazionali locali provenienti da 95 Paesi
che misero in comune competenze ed esperienze utili,
sperimentando nuovi percorsi e creando una rete di sinergie e la condivisione dell’elaborazione di contenuti e
delle metodiche più appropriate.
Il professionista, esperto UNESCO di chiara fama già

/ AMBIENTE
TROPPA CONFUSIONE TRA CHI DOVREBBE PROPORRE LE NUOVE CANDIDATURE PER LA LISTA MONDIALE DELL'UMANITÀ

UNESCO: l’Italia rischia di perdere la
«grande bellezza»

Ridotte le rappresentanze nell’agenzia Onu per i beni artistici del Paese che possiede il
più grande patrimonio culturale del mondo
di Luigi Letteriello
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componente del Consiglio Superiore dei Beni Culturali e Presidente del Comitato Tecnico Scientifico per
l’Architettura e l’Arte Contemporanea, interpellato da
Energeo Magazine e dal Corriere della Sera «On line»,
prima di affrontare l’annoso impegno rilasciò l’esclusiva
intervista che oggi è tornata di grande attualità. Il noto
professionista, dopo che fu consultato dalla «Rai Radiotelevisione Italiana», ha avviato un’apprezzabile iniziativa
promossa in partenariato dal «Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali» (oggi menzionato di nuovo MiBAC),
che rappresentò il punto di partenza di una nuova sensibilizzazione della RAI, quinto gruppo televisivo del continente, una delle più grandi aziende di comunicazione
d'Europa che rappresenta la società concessionaria in
esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo in Italia.
UN GIRO DI VITE, ANCORA NECESSARIO
Nella circostanza il Presidente dell’ICOMOS, Maurizio
Di Stefano, propose un giro di vite per evitare ulteriore confusione, aprendo un dialogo con il Ministero
dei Beni Culturali, smosse proprio in quell’occasione la
«dormiente» attività del Ministero sui temi UNESCO. Il
neoministro Dario Franceschini, appena insediato (praticamente accerchiato dalle urgenze del dicastero fondato da Giovanni Spadolini), considerò prioritaria per il
rilancio dell’Italia la gestione del più grande patrimonio
culturale, artistico, paesaggistico e turistico del mondo.
C’erano temi urgenti sul tappeto come la proposta di
inserire le nuove candidature in una «European Heritage
List», la quale avrebbe dovuto risolvere il problema delle
numerosissime proposte che aspirano a diventare patrimonio mondiale dell’umanità, puntualmente bocciata
dall’Ing. Arch. Maurizio Di Stefano. Il professionista dichiarò al Corriere e al periodico: «Purtroppo da una parte
ci troviamo di fronte ai crolli di Pompei, lo scempio del paesaggio e gli atti di vandalismo sui beni culturali, dall’altra
viene proposta l’esaltazione delle opportunità che offrono
turismo e cultura per il rilancio economico e dell’immagine
dell’Italia». In tali ambiti venne puntualmente chiamato
in causa proprio l’UNESCO, in veste di garante del marchio di qualità di tale patrimonio. Denunciò apertamente: «Esiste un’Italia considerata minore (era il 2014 ndr),
a torto, anche dall’UNESCO». L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura ha
infatti ridotto le componenti di rappresentanza del no-

stro Paese, che possiede il più grande patrimonio riconosciuto in tutto il mondo. L’Italia annovera ben 49 siti
inseriti dall’UNESCO (cifre riferite sempre al 2014) nella
lista dei Patrimoni dell’Umanità su un totale di 981 siti
(759 beni culturali, 193 naturali e 29 misti) presenti in
160 nazioni del mondo. Il nostro Paese detiene anche
il record di nuove proposte, inserite nel variegato ventaglio di autorevoli candidature pronte ad affrontare un
lungo e tortuoso iter burocratico per essere catalogate
nella World Heritage List come patrimonio culturale e
naturale.
UN’ ANOMALIA TUTTA ITALIANA
L’ing. Arch. Maurizio Di Stefano non mancò di segnalare,
dopo un’analisi rigorosa, l’anomalia dei ministeri «dove
erano proliferati troppi uffici che si occupano di UNESCO»
senza un coordinamento istituzionale che auspicava in
capo alla Commissione Nazionale Italiana UNESCO.
Aggiunse all’epoca Di Stefano, oggi Presidente Emerito
dell’ICOMOS Italia: «Esistono inoltre tantissime realtà che
si presentano come UNESCO e numerosi siti che codificano le misure di tutela, sintetizzandole con azioni celebrative che fanno soltanto da vetrina. Altre realtà ancora, pur
non avendo le competenze, creano soltanto confusione
nello stabilire l’iter da seguire per nuove candidature». Il
marchio UNESCO, nonostante la presenza inquietante di alcuni personaggi che poco hanno a che fare con
l’Agenzia dell’ONU, ha infatti una forte capacità di veicolarne le politiche, i contenuti e l’immagine dell’Italia.
Cosa fare quindi? «Occorre riflettere sul legame tra la definizione aperta di cultura, per l’ampiezza delle esperienze e
dei significati che racchiude, e il paradigma dei diritti umani
della definizione UNESCO», proseguì Di Stefano nel suo
racconto al «Corriere della Sera» anticipando i contenuti
della Raccomandazione UNESCO sottoscritta al Forum
mondiale di Firenze del 2014.
«La protezione e la promozione della diversità culturale
presuppongono il rispetto dei diritti umani, delle libertà
fondamentali quali la libertà di espressione, d’informazione
e di comunicazione nonché la possibilità degli individui di
scegliere le proprie espressioni culturali», ricordò l’illustre
esperto UNESCO. «La conoscenza e l’uso dell’eredità culturale rientrano tra i diritti dell’individuo a prendere parte
liberamente alla vita culturale della comunità e a godere
delle arti sancito nella Dichiarazione universale dei diritti

L’atrio della «Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio». A destra: il grande Maestro Roberto Di Stefano, protagonista di un periodo straordinario per il restauro dei Beni Culturali
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L’ing. Arch. Maurizio Di Stefano, Presidente emerito di ICOMOS italia

dell’uomo e garantito dal Patto internazionale sui diritti
economici, sociali e culturali».
Ed infine concluse: «Possiamo promuovere una “Grande
Italia dei siti UNESCO”, stimolando una vera competizione
tra chi fa meglio. L’iniziativa deve saper rappresentare il Paese e proporsi al resto del mondo. Soltanto così possiamo
riconquistare il nostro ruolo e chiedere alla politica di essere consapevole della priorità di questa nuova emergenza».
L’AZIONE DI ENERGEO MAGAZINE
Fu questo l’inizio di una collaborazione proficua tra
Energeo Magazine e l’ICOMOS Italia. Il periodico, stimolato dall’affermato professionista napoletano, figlio
di Roberto Di Stefano, un pioniere dell’ICOMOS, cominciò a presentare sulla quarta di copertina una campagna che racchiudeva il messaggio finale suggerito da
Maurizio Di Stefano, oggi componente del Comitato
Scientifico del periodico: «L’Italia del Patrimonio UNESCO – La Grande Bellezza». L’ Advisor Body dell’Agenzia
dell’ONU, nato da una costola della «Carta di Venezia»,
con lo scopo di promuovere le dottrine e le tecniche
di conservazione, ha dato ulteriore prestigio alla rivista
che realizzò un numero speciale dedicato alla «XVIII Assemblea mondiale dell’ICOMOS», una vetrina straordinaria, sempre a Firenze. L’Architetto Di Stefano ha fatto da
«suggeritore» di un percorso nuovo di Energeo che, da
allora, racconta in ogni numero, le iniziative locali ispirate alle politiche unescane, coadiuvato da un «team» di
esperti che contribuisce ai contenuti del giornale. Tutti
si ispirano alla «Carta di Venezia», considerato l’autentico «Vangelo» per divulgare questi importanti contenuti.
Da allora il ruolo del periodico è diventato più impegnativo, grazie all’azione del professionista napoletano
cresciuto alla scuola di un grande Maestro, il padre Roberto nella chiesa trecentesca «Donnaregina», dove ha
diretto la «Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici
e del Paesaggio», nel centro storico di Napoli, per seguire
le accese discussioni che hanno portato alla straordinaria collaborazione con l’UNESCO. Il ruolo dell’ICOMOS
(International Council on Monuments and Sites), come
organizzazione internazionale non governativa, fondata
nel 1965, che ha nella valutazione delle nuove candidature, è stato consolidato nell’ambito della Convenzione
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sulla Protezione del Patrimonio Mondiale, culturale e
naturale dell'Umanità del 1972. L’ICOMOS, infatti, attraverso i suoi Comitati Nazionali in più di 107 paesi si
occupa della conservazione, salvaguardia e gestione di
monumenti storici e siti culturali.
Maurizio Di Stefano ha continuato a masticare «Pane
e UNESCO» nella casa paterna al Vomero, diventata,
anch’essa, «cenacolo», frequentato da gruppi di intellettuali e dai grandi artefici che elaborarono a Venezia, nel 1964, questo «Documento di sintesi» ancora di
straordinaria attualità. Si ricorda, infatti, che Roberto Di
Stefano, nel 1995, promosse a Napoli un convegno nel
quale i numerosi esperti internazionali intervenuti, nel
confermare i principi e i contenuti in essa sanciti, sottolinearono il bisogno di ampliarne lo spirito a concezioni
culturali diverse da quelle occidentali. Energeo pubblicò
alcuni anni fa (ottobre – novembre 2014) un interessante contributo della professoressa Arch. Rosa Anna
Genovese, componente dei Comitati Scientifici Interazionali ICOMOS, la quale chiarì: «come nella Carta di Venezia risulta ancora valida la distinzione iniziale tra conservazione (attuata attraverso la manutenzione sistematica) e
restauro, da leggere non in maniera antitetica ma complementare ad essa mentre fu espressa l’esigenza di rafforzare
il giusto equilibrio tra i valori immateriali ed i valori materiali del bene culturale. La definizione di valore assume, come
quella di bene culturale, un significato immateriale rispetto
alla corrente di appartenenza al linguaggio economico». La
studiosa sottolineò in quella occasione: «la formazione
va interpretata come un processo globale riferito ai diversi
livelli (scolastica, universitaria, post-universitaria e sociale
attraverso la sensibilizzazione ai problemi del patrimonio
culturale ed al valore dei saperi e pratiche tradizionali come
basi dello sviluppo)». E concluse: «La valorizzazione esige il
coordinamento tra sforzi professionali, legislazione, sistemi
di gestione, forme di partecipazione attiva delle popolazioni locali con adeguati strumenti legislativi, urbanistici,
amministrativi, ecc. La cultura democratica presuppone
norme di attivazione e regole di utilità pubblica relativa
all’approccio del patrimonio culturale anche se opposte
agli interessi dell’individuo o di un gruppo». Un pò di storia
(ma non basta) è giusto ripassarla, prendendo lo spunto
da questa nuova iniziativa della RAI e del MiBAC. Sono
passati quattro anni ma da allora molte cose sono accadute. Addirittura si invoca un’incisiva azione di moralizzazione senza perdere altro tempo all’interno dell’UNESCO al fine di evitare che la «Grande Bellezza» diventi la
«Grande Scelleratezza».
UN «METODO» MOLTO DISCUSSO
Dopo il «Forum UNESCO» di Firenze del 2014 tocca ancora una volta ad Energeo lanciare un ulteriore «Avviso
ai Naviganti», ai cosiddetti intoccabili che si qualificano
come esperti UNESCO. Un avviso che potrebbe essere
esteso anche ai funzionari dei Dicasteri, Media, rappresentanti del Parlamento, insistendo su una nuova azione etica per mettere un freno ai tentativi di commercializzazione verso la quale sta andando la questione dei
riconoscimenti UNESCO in Italia ed anche nel mondo
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(vedi ultima seduta del Comitato mondiale). Complice la
doppia candidatura di beni immateriali e materiali, con
la immancabile furbizia di tipo opportunistico, quella
che in genere si utilizza per guadagnarci sempre qualcosa, da qualunque tipo di traffico, scontro e confronto.
Questo «metodo» ha sdoganato un sistema di rimettere
tutto alla votazione politica al di là dei pareri ICOMOS,
così viene candidata qualunque cosa, come è capitato
un anno fa quando l’ex Ministro delle Politiche Agricole Martina fece la proposta di candidatura dei bucatini
all’amatriciana. La ragione è che l’UNESCO è pieno di
problemi e così le candidature potrebbero diventare un
business e basta, prescindendo dai regolamenti, dalle
norme, dalle istruttorie e, quindi, dall’effettivo valore
universale eccezionale e di autenticità o di interesse
partecipato per le comunità dell’oggetto della candidatura. Sono sorte delle vere e proprie lobby per portare
avanti questi progetti, alcuni andati a buon fine grazie
al sodalizio tra politica, ormai patetici personaggi che
si ripropongono come consiglieri per inserire nei posti
giusti, l’uomo giusto. Roba da matti! Dove si annida
questa lobby di pseudo esperti? Forse anche in strutture importanti come i ministeri, accreditati da corposi
curricula. Forse non sanno che sul territorio italiano c’è
un vero e proprio esercito di indignati pronto a denunciare questo nuovo corso che porterebbe ad ulteriori
spaccature ideologiche e di interessi sempre crescenti.
Insomma, in questo terreno fertile per i millantatori di
credito culturale, considerati abili e tenaci soggetti che
si sono imposti sul mercato dei riconoscimenti senza titolo e con forti appoggi, pensiamo, anche di ignari politici. L’obiettivo per costoro è prendere in mano «l’affaire
UNESCO» in Italia, provando a stabilire redditizie alleanze. Facciamo il caso del Prosecco, bocciato e ripescato
con un’istruttoria negativa, per il quale intere associazioni sono contro il riconoscimento UNESCO, o la Pizza

napoletana «riproposta» in «Arte dei pizzaioli», passata
con il nuovo metodo: le firme a modo di petizioni!
Il Venerdì di Repubblica, un anno fa fece un’indagine sui
costi dei dossier ma non sulla procedura, trascurando
l’esigenza di una moralizzazione scientifica. La cultura
competente, cosciente di un grave rischio di invasione
di un fenomeno ormai divenuto fortemente commerciale che si nasconde dietro le facciate della cultura e
integralmente politico, deve lanciare questa sfida, puntando come sta facendo Energeo su una autentica partecipazione popolare con il progetto di tre candidature:
«Storia e importanza della Castanicoltura, partendo dalle
origini sul Monte Amiata dove il castagno è considerato
l’Albero della Vita; Il canto universale di donne e madri e Il
racconto orale dei nuovi menestrelli» – come si evince in
questo numero.
La RAI, pur mostrando soltanto la facciata, sta facendo
un ottimo lavoro, favorendo la formazione di una sensibilità verso il patrimonio dell’Umanità. Per completarlo
la società concessionaria in esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo in Italia deve schierare gli esperti
giornalisti di Report. Il programma che ha fatto la storia
nell'ambito del giornalismo investigativo in tv.
Oggi, l’Ing. Arch. Maurizio Di Stefano, chiamato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti come Consigliere del Ministro nel delicato compito di Esperto della
«Struttura Tecnica di Missione per l’indirizzo strategico, lo
sviluppo delle infrastrutture e l’alta sorveglianza» per richiamare il valore del patrimonio culturale infrastrutturale e, in particolare, al XX Secolo verso il quale ritiene
urgente uno specifico censimento di catalogazione dei
ponti, ferrovie, aeroporti, appare molto determinato a
promuovere nuove azioni che lo hanno visto da sempre protagonista, insieme al compianto padre Roberto
Di Stefano al fine di tutelare l’immagine dell’UNESCO
nel mondo.

Fece da apripista il divulgatore scientifico e giornalista Alberto Angela con una serie di documentari
divisi in 4 puntate che furono trasmesse in prima serata su RAI Uno, alle ore 21.30, sul tema:
«Meraviglie. La penisola dei tesori»

I PREZIOSI CONTRIBUTI
DELLA RAI E DI RAI CULTURA
L’ultima campagna nata dalla collaborazione tra la RAI e il MiBAC consiste nella descrizione di 54 siti UNESCO d'Italia attraverso cinquantaquattro mini-doc di due minuti ciascuno, sul tema: «Patrimonio dell'Italia,
eredità per il mondo». Sono stati trasmessi cinque speciali di approfondimento di circa un'ora su RAI Storia
e una versione da 15 secondi sempre su RAI Storia, Tg3 e sulle altre reti

A

ll’inizio del 2018 il divulgatore scientifico e giornalista Alberto Angela stupisce tutti con un nuovo programma girato con una qualità e una definizione d’immagine altissima superiore alla media, il 4K
HDR. Le riprese vennero realizzate in tempi stretti con
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condizioni climatiche a volte avverse dal Centro di produzione di Napoli. Toccò al regista Gabriele Cipolletti,
l’arduo compito di gestire i set, le riprese ed il montaggio. Il risultato è stato sorprendente. Sono stati realizzati una serie di documentari divisi in 4 puntate che furo-
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Il sottosegretario ai Beni Culturali con delega all’UNESCO On.
le Lucia Borgonzoni

no trasmesse in prima serata su RAI Uno, alle ore 21.30.
Il titolo del programma di Alberto Angela, che avrebbe
dovuto rappresentare un viaggio tra le meraviglie d’Italia era, appunto, «Meraviglie. La penisola dei tesori», ed
aveva l'obiettivo di descrivere i siti che l’UNESCO ha
dichiarato Patrimonio dell’Umanità. All’epoca erano 53;
siamo il Paese che ha più meraviglie. L’UNESCO ha stabilito questi siti secondo un criterio particolare: cioè il
rapporto che c’è tra il territorio e l’uomo. In Italia tutte le
epoche sono coperte con delle meraviglie. Da migliaia
di anni, dai templi greci della Sicilia fino ad arrivare alle
ville palladiane. Fu certamente un buon inizio anche se
qualche sfumatura ha fatto emergere qualche imprecisione. Capita! Gli ascolti straordinari hanno fatto dimenticare le piccole discrepanze autorali.
Recentemente, il 12 novembre 2018 ha preso il via,
nel centro direzionale di viale Mazzini, nella sala degli
Arazzi l’ultima campagna nata dalla collaborazione tra
la RAI e il MiBAC. L’iniziativa «Patrimonio dell'Italia, eredità per il mondo» consiste nella descrizione di 54 siti
UNESCO d'Italia attraverso cinquantaquattro mini-doc
di due minuti ciascuno. Si va dal sito di Castel Del Monte in Puglia a quello della Costiera Amalfitana, dalle
Residenze Sabaude in Piemonte alla villa Romana del
Casale di Piazza Armerina, dalle Torri di San Gimignano
al centro storico di Urbino. Sono stati trasmessi cinque
speciali di approfondimento di circa un'ora su RAI Storia dal 26 novembre al 24 dicembre 2018. I mini-doc,
in onda su RAI Storia e RAI 3, verranno proposti in una
versione da 15 secondi anche sulle altre reti. L’iniziativa è partita con il racconto di Villa Adriana a Tivoli,
del centro storico di San Gimignano, dei siti palafitticoli
preistorici dell'arco alpino, dei Sassi e del parco delle
chiese rupestri di Matera e dei sacri monti di Piemonte
e Lombardia.
LA CONCRETA AZIONE DEL MiBAC
Il sottosegretario ai Beni Culturali Lucia Borgonzoni, nel
corso della presentazione ha specificato: «I siti italiani
sono 54 e stiamo lavorando su molte candidature per ampliare questo numero. Stiamo lavorando sul sito del prosecco, su quello dei muretti a secco e su quello dei portici di
Bologna. Tra le candidature ci sono anche quelle che non
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riguardano soltanto l'Italia ma che vengono messe in campo insieme ad altre nazioni, come quella del sistema delle
Terme, per noi ci sarà Montecatini». Obiettivo di questa
campagna, come ricordato dal sottosegretario «è quello
di far conoscere il nostro patrimonio che dobbiamo cercare
di tutelare in ogni modo. E per tutelarlo dobbiamo essere
consci di averlo». «Nel mondo – ha evidenziato ancora
Borgonzoni – c’è tanta voglia di Italia. È una cosa impressionante. Hanno fame di qualunque cosa riguardi e parli
di noi. Su questo fronte potremo lavorare tanto e anche
insieme alla RAI. Ancora c’è tanto da fare anche per la cronica carenza di personale, ma la strada imboccata pare sia
quella giusta». Silvia Calandrelli, direttrice di RAI Cultura, sottolineando che la scelta dei mini-doc «è stata
condivisa con il MiBAC per rendere virale la bellezza», ha
ricordato che si tratta di un lavoro scientificamente rigoroso, auspicando che possa trovare la massima diffusione nelle scuole e nei treni. I mini-doc «sono pensati
– ha concluso Calandrelli – anche per rendere possibile
la condivisione sugli smartphone e attraverso le piattaforme». «Questa azione è certamente un buon inizio. – ha
commentato il Presidente Emerito di ICOMOS Italia
Maurizio Di Stefano – Andavano, forse premiati di più gli
ascolti in quelle fasce orarie considerate particolarmente
basse. Non resta che augurarsi che le promesse si traducano presto in fatti, e che si ragioni su un progetto organico
MiBAC di promozione strategica del patrimonio culturale
nazionale, da sviluppare certamente anzitutto con RAI, ma
con interventi ben più decisi e consistenti di quello appena
realizzato». Qualcosa di buono è stato anche realizzato
utilizzando l’editoria specializzata che ha dedicato collane esclusivamente riferite ai siti UNESCO in particolare National Geographic.

La Galleria Grande o di Diana, capolavoro dell’architettura del
Settecento, è uno dei luoghi simbolo della Reggia Sabauda di
Venaria Reale, Patrimonio dell’Umanità dal 1967
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LA TV DEI RECORD
PASSATO, PRESENTE
E FUTURO
di Luigi Letteriello

Il giornalista Osvaldo Bevilacqua, dopo qualche anno di
gavetta, nel 1977 entra a far parte della RAI, dove ben
presto diviene conduttore alla radio della «Diligenza».
L’anno successivo propose un programma per far
conoscere l’Italia minore. Il titolo si ispira alla rubrica di
Meteorologia di Edmondo Bernacca «Che tempo fa?»

SERENO VARIABILE, UN MODELLO TV
CHE HA APERTO LA STRADA
ALLA TELEVISIONE DI PROSSIMITÀ.
ED È SUBITO RECORD!
La Diligenza, è il programma radio di Osvaldo Bevilacqua che ha portato il giornalista-conduttore, ideatore
di un nuovo modo di fare televisione, lontano fino a raggiungere due «Guinness dei Primati» con la trasmissione «Sereno Variabile». Il 24 novembre 2018 questa è entrata a far parte, per la seconda volta, del
Guinness dei Primati, per essere la più longeva e ininterrotta trasmissione. Il riconoscimento ha fatto ulteriormente dilagare la sua fama di presentatore giramondo, grazie al quale ha appassionato i telespettatori
ai suoi numerosissimi viaggi in giro per l’Italia e per il mondo

P

er capire come nasce un programma «Cult» immaginiamo di tornare indietro agli anni «Settanta»,
quando erano appena nate la maggior parte delle
emittenti private, la radio, quella ufficiale, dopo il segnale orario delle ore 6.00, proveniente dall’Istituto Elettrotecnico nazionale di Torino, trasmetteva un programma
inserito nello spazio «Stanotte, stamane», condotto da
Maria Pia Fusco dal titolo «Risveglio Musicale». Subito
dopo l’oroscopo di Maria Maitan e la rubrica «Accade
Oggi: Cronache del mondo di ieri e di Oggi», poi scattava la
sigla. Quelli che cominciano ad avere i capelli brizzolati
ricordano volentieri il virtuoso motivo de «La Diligenza»
di Osvaldo Bevilacqua, personaggio il cui volto allora
dirà poco, ma la cui voce diventerà subito familiare grazie a questo appuntamento radiofonico mattutino alla
ricerca di curiosità tecnologiche come potevano essere
i primi cellulari che proprio in quei tempi iniziavano ad
apparire nel mercato. La messa in onda proseguiva con
«Ascoltate Radio uno» e la prima edizione del giornale
radio diretto da Sergio Zavoli (ore 8.00) che si chiudeva
con la lettura dei titoli dei giornali quotidiani, divenuta
una rassegna stampa «ante litteram». Prima di diventare un volto conosciuto della televisione Osvaldo Bevilacqua condusse sempre in radio il programma «Week
End» che fu proprio l'antesignano di «Sereno Variabile».
È andata a finire che mentre sui nostri teleschermi, quarant’anni fa, si stavano registrando a colori i primi programmi facenti parte di quella serie di «prove tecniche»
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realizzate in quel periodo, Massimo Fichera, scelto nel
1975 come direttore della neonata seconda rete RAI,
chiamò Osvaldo Bevilacqua, allora poco più che trentenne giornalista radiofonico, per affidargli lo studio di
un programma tv nuovo che si ispirasse alla sua rubrica
radiofonica «Week End».
UN’INTUIZIONE STRAORDINARIA
L’alto dirigente che aveva in mente di fare di RAI due
un laboratorio di format e linguaggi innovativi, libero da
censure e pensato per un pubblico giovane e informato,
non avrebbe mai immaginato che quell’intrattenimento

L’ideatore e conduttore di «Sereno Variabile», la trasmissione TV
della RAI più longeva
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Il primo direttore di RAI due Massimo Fichera affidò, nel 1978, ad Osvaldo Bevilacqua l’ideazione e la conduzione di «Sereno Variabile»
quando la RAI trasmetteva ancora in bianco e nero

televisivo in seconda serata sarebbe diventato il programma più longevo della RAI, il più gradito dagli italiani
all’estero, che avrebbe anche ottenuto due assegnazioni del «Guinness dei Primati», il record riconosciuto e certificato dalla prestigiosa organizzazione internazionale
con sede a Londra. Il titolo della trasmissione «Sereno
Variabile», ispirato ad un altro appuntamento «Cult» della RAI, condotto dal colonnello Edmondo Bernacca, il
primo grande divulgatore di meteorologia che divenne
famoso fra gli italiani a partire dagli anni ’60, quando
la RAI gli affidò una rubrica sulle previsioni del tempo,
«Il tempo in Italia», che poi si chiamerà «Che tempo fa?».
Continuò a presentare le previsioni meteo anche negli
anni ’70, quando la sua rubrica venne spostata pochi
minuti prima del Telegiornale delle 20.00. Ha avuto il
merito di divulgare agli italiani i concetti basici della meteorologia, con un linguaggio semplice e piacevole.
UNA TRASMISSIONE RAI CHE ANTICIPÒ
L'INFORMAZIONE TELEVISIVA «DI PROSSIMITÀ»
Sulla scia di questo spazio ormai popolarissimo, decolla
venerdì 24 novembre 1978 un programma ormai entrato nell'immaginario collettivo che fa parte di quegli
appuntamenti televisivi divenuti irrinunciabili per tanti
telespettatori. La quarantennale programmazione televisiva di «Sereno Variabile», con reportage, interviste a
personaggi famosi, viaggi nei paesi più lontani e servizi
alla scoperta dell’Italia meno nota, curiosità ed emozioni, rimarrà negli annali della televisione. Cominciata
quattro decenni fa, non è finita!

Il colonnello Edmondo Bernacca, conduttore su RAI Uno di «Che
tempo fa?», tenne a battesimo la rubrica dei record «Sereno Variabile»
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Allora il momento era favorevole per le novità. Giusto
un anno dopo il 15 dicembre nacquero i telegiornali
regionali come articolazione informativa territoriale
della RAI, allo scopo di contrastare la concorrenza
delle neonate televisioni locali. Tra il 1986 e il 1987
furono scorporati dal TG3 e confluirono in una testata autonoma denominata RAI Regione, che nel novembre 1991 divenne TGR. Dal marzo 1999 al giugno 2002, i telegiornali regionali furono nuovamente
incorporati nel TG3.
LA TELEVISIONE DEL VILLAGGIO
Nove anni prima il giornalista della RAI Carlo Cerrato,
allora Caporedattore per la Valle d'Aosta scrisse il libro:
«La Televisione del Villaggio» (Daniela Piazza editore di
Torino), con la prefazione di Sergio Borsi, in occasione
della Conferenza annuale del Consorzio europeo delle Tv regionali CIRCOM che si svolse a Saint-Vincent
nella tarda primavera del 1993. Vi parteciparono oltre
trecento delegati di stazioni televisive di tutta Europa.
Oltre ai paesi della Comunità Europea presero parte ai
lavori in quell'occasione per la prima volta Tv dei Paesi Baltici, della Russia e dell'Albania. Al centro della discussione c'erano i temi dei rapporti tra le Tv regionali
di diversi Paesi e dello sviluppo dell'informazione televisiva cosiddetta «di prossimità» al servizio delle città e
dei territori. All'epoca l'esperienza della Tv regionale era
poco più che decennale in Italia essendo nata a fine '79
e la rivoluzione tecnologica era in pieno sviluppo. Ma il
digitale e ciò che ha comportato era di la da venire. Nel
Centro di Produzione di Torino erano partite da poco le
trasmissioni «Ambiente Italia» e il «Tg Leonardo» mentre
si stavano mettendo le basi della rubrica «Agricoltura».
La RAI di Aosta stava avviando la collaborazione per lo
scambio di servizi con France3 Rhone-Alpes di Grenoble e con Suisse Romande. Lo spirito di collaborazione
e la voglia di avviare nuove iniziative erano fortissimi.
Il muro di Berlino era crollato da poco più di tre anni e
lo spirito di Maastricht ben presente. Tirava un vento
molto diverso da quello di oggi. Direttore della TGR Testata per l'informazione regionale era Leonardo Valente,
il compianto Sergio Borsi, vice direttore RAI, era anche
vice presidente del Consorzio Europeo CIRCOM.
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Nel centro direzionale RAI di viale Mazzini il taglio della torta tra
tanti amici e colleghi

LA PRIMA TV CHE ESPLORA IL MONDO
Le importanti novità aumentarono la forza d’urto del
programma condotto e curato da Osvaldo Bevilacqua,
tra i più seguiti in quella fascia oraria del sabato. Nella
redazione al primo piano di via Mazzini 146 si studiavano nuove strategie per far nascere la quotidiana che
debuttò il 5 aprile del 1993 con un’intervista a Piero e
a Alberto Angela e gli speciali all’estero – ne sono stati
confezionati una trentina – a partire dall’estate 1996.
Sul piccolo schermo sono stati visti tanti luoghi e paesi,
dalla Polinesia alla Lapponia, dall’Islanda alla Turchia, da
Cuba alle Canarie.
Autori lo stesso Osvaldo Bevilacqua e Fabio Di Nicola.
L’anno successivo venne rafforzata la squadra autorale
del settimanale in onda ogni sabato affidata al giornalista Giuseppe Gennaro che ancora oggi firma la rubrica
dei record che ha toccato picchi di ascolto straordinari,
superando anche il 25 per cento, tra i programmi più
visti della rete. Era la trasmissione più seguita anche su
RAI International dagli italiani all’estero. Nella redazione
c’era un fermento mai visto prima. Era stata paragonata
ad una «nave scuola», ormeggiata sulle rive del Tevere,
insomma, una vera squadra di super eroi, fatta da agguerriti programmisti registi, assistenti ai programmi,
specialisti di ripresa e registi ai quali era stata affidata
la puntata del sabato. Tantissimi di questi collaboratori
hanno fatto carriera: i loro nomi scorrono, oggi, nei titoli
di coda dei principali programmi delle reti RAI. E poi un
lungo elenco di presentatrici, oggi volti noti della televisione, a partire da Enrica Bonaccorti e Maria Giovanna
Elmi, due pietre miliari della TV. Le altre: Maria Teresa
Ruta, Silvia Verdone, Mita Medici, Paola Saluzzi, Patrizia
Pellegrino, Virginie Vassart curatrice della rubrica «L’italia dei set cinematografici» che ci ha fatto scoprire i più
bei luoghi del nostro paese visti in celebri film, all'attuale Maria Teresa Giarratano.
IL SEGRETO DI LAVORARE CON LE IMMAGINI
Questa «scuola» di pratica televisiva è servita anche agli
stessi operatori di ripresa (tutti) che sapevano usare la
steadycam (telecamera stabile) che consente di avere
riprese TV stabili anche se l’operatore cammina o fa
movimenti bruschi. La qualità delle immagini ha sempre

44

rappresentato il fiore all’occhiello del programma. Da
qualche anno i telespettatori possono apprezzare riprese dall’alto con qualità sceniche e velocità mirabolanti.
L’inossidabile Osvaldo Bevilacqua, da sempre al timone
del programma, come un esperto allenatore di calcio,
annota ogni dettaglio e sovrintende a tutto, senza farsi
sfuggire nulla, con il sorriso. Quando arriva nelle piazze è sempre accolto da un caloroso applauso da giovani e anziani. Non mancano baci e abbracci alle arzille
vecchiette alle prese con i lavori di un tempo che sono
state le protagoniste di questi 40 anni di storia della
televisione. Per passare dai volti conosciuti di grandi
personaggi, da Lucio Dalla a Sylvester Stallone, da Papa
Giovanni Paolo II ad Antoine, alle facce della gente comune: improvvisati suonatori, giocolieri, artigiani, inventori, massaie, cantanti, sportivi occasionali…e tanti
altri. È una scoperta dell’Italia meno nota, dai mille volti
e dalle tantissime usanze, curiosità ed emozioni.
A tutti Osvaldo Bevilacqua distribuisce autografi e si lascia fotografare.
Con Sereno Variabile che ha nel titolo del programma, il
DNA dello spazio meteo televisivo del compianto ufficiale dell’Aeronautica Militare, a cui il Comune di Fivizzano ha dedicato, lo scorso anno, anche un Meteo Museo che raduna materiale di vario genere di proprietà
dell’ideatore di «Che tempo fa?»: carte meteo, premi,
foto, riviste, cimeli, appunti di lavoro e pubblicazioni.
Presenti anche strumenti multimediali e una mini-stazione meteo, la RAI ha portato milioni di italiani alla scoperta dei gioielli del nostro Paese. Un successo che quarant’anni dopo è stato celebrato con una speciale festa
alla presenza dei vertici della RAI, nel Centro direzionale
di Viale Mazzini, conclusa con il taglio di una grande torta ed una maratona televisiva andata in onda nella notte
del 12 dicembre, con il meglio di «Sereno Variabile».

Una troupe televisiva al lavoro
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LA TV DEI RECORD
PASSATO, PRESENTE
E FUTURO

Nel 1978 Il programma andava in onda in seconda
serata, alle ore 22:30 in diretta da studio e fu subito un
successo

di Luigi Letteriello

LA NASCITA DELLA TRASMISSIONE
PIÙ LONGEVA NELLA STORIA
DELLA TELEVISIONE MONDIALE
Da allora la trasmissione, tenuta a battesimo da Edmondo Bernacca, ideatore della rubrica cult «Che tempo
fa?», dedicata completamente alla conoscenza di un paese ricco di meraviglie naturali, monumenti e specialità gastronomiche, è andata in onda per ben 4.234 puntate, per un totale di 1.965 ore di trasmissione

I

l debutto avvenne in una giornata novembrina iniziata con un pallido sole, presto oscurato dal passaggio
continuo di nubi grigie, quasi a simboleggiare il titolo
del programma che Osvaldo Bevilacqua avrebbe dovuto curare di lì a poco in uno studio televisivo. La registrazione della puntata d’avvio del programma che, nelle successive edizioni, sarebbe andato in onda per ben
4.234 puntate, per un totale di 1.965 ore di trasmissione, avvenne negli studi di via Teulada. Era un venerdì. E
la data, il 24 novembre, è ben impressa nel conduttore
dei record. La tenne a battesimo il colonnello Edmondo Bernacca, famoso e amatissimo meteorologo della
Tv di quegli anni, invitato come ospite in studio, anche
in quella occasione, fece previsioni rosee per il futuro
del programma che vide al debutto anche una giovanissima Enrica Bonaccorti. Fu la prima di una lunga serie
di conduttrici che si sono avvicendate nelle successive
edizioni di Sereno Variabile, andato in onda per ben
4.234 puntate, per un totale di 1.965 ore di trasmissione. Queste cifre riassumono «Sereno Variabile», il programma che grazie a questo traguardo, ha ottenuto il
riconoscimento mondiale del «Guinness World Records»
come programma Tv di viaggi di più lunga durata, di tutti
i tempi, con lo stesso conduttore. Il record in questione
è stato riconosciuto e certificato dalla prestigiosa organizzazione internazionale. Da allora la troupe di «Sereno
Variabile» ha percorso circa 18 milioni di chilometri.

soddisfatto del “format” che ricalcava il mio programma
radiofonico, da realizzare in uno studio televisivo». E poi
aggiunge: «Lo stesso nome “Sereno Variabile” era tutto un
programma. Lui volle che lo conducessi io, anche se veramente allora ero davvero digiuno di conduzione televisiva».
Ricorda ancora Bevilacqua – «Partimmo decisi. Non bisognava sbagliare. Il programma andava in onda in seconda
serata, alle ore 22:30 in diretta da studio e fu subito un
successo. Avevo capito che il programma poteva funzionare, ma davvero non immaginavo che potesse durare 40
anni, compleanno che abbiamo festeggiato con la consegna di un secondo riconoscimento da Guinness dei Primati: un sigillo che mi fa dimenticare tutta la fatica di questi
anni». «Per un lungo periodo sono stato continuamente
in viaggio. – sottolinea il conduttore e autore della più
longeva rubrica televisiva di tutti i tempi, uno dei protagonisti più noti degli ultimi decenni del piccolo schermo
- Partivo, andavo in un posto sperduto del mondo, tornavo
a casa e il giorno dopo ero di nuovo su un aereo. Ora ci
concentriamo sull'Italia, è più lieve». Nel corso delle varie
Il giornalista Osvaldo Bevilacqua ha ricevuto il certificato da Lorenzo Veltri, giudice ufficiale del Guinness World Record

LA CONQUISTA DI DUE RICONOSCIMENTI
DA GUINNESS DEI PRIMATI
Cosa ricorda Osvaldo Bevilacqua di quei giorni del debutto? «Ero emozionatissimo. – affiora alla memoria del
giornalista-conduttore, con la grande passione di girare il mondo – Il direttore Massimo Fichera rimase molto
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edizioni Bevilacqua ha incontrato personaggi famosi
dello star system internazionale da Federico Fellini a
Sylvester Stallone («era preparatissimo sull'arte e la cultura italiana, mi soprese moltissimo»), a Robert Redford,
Kevin Costner, ai tenori Josè Carreras e Luciano Pavarotti. Tra gli incontri di grande spessore quello con il
principe Filippo di Edimburgo, consorte della regina di
Inghilterra, per parlare di un tema a lui caro come il rapporto tra l'uomo e l'ambiente, con lo scrittore Wilbur
Smith o con Isaac Asimov, considerato uno dei padri

della fantascienza. Ma ha ricordato con commozione
anche i suoi incontri con due pontefici: Papa Giovanni
Paolo II quando ancora non parlava bene l'italiano, e
ultimamente Papa Francesco. «Quando il Santo Padre è
andato a Lampedusa mi hanno inviato per registrare una
puntata della trasmissione. Ricordo che abbiamo dato il
nome Francesco a una tartaruga di un centro di recupero.
Questi sono solo alcuni degli aneddoti di 40 anni di storia.
E l’entusiasmo, per me, è lo stesso dei primi tempi».

Il «globe-trotter» della televisione Osvaldo Bevilacqua continua a sorprendere anche con le sue
proposte letterarie dedicate al turismo. Ora sogna un viaggio nello spazio ma la moglie Sandra si
oppone

IL GIORNALISTA – CONDUTTORE RAI
CHE HA INCONTRATO ANCHE I SANTI
La mamma Anna Maida ha vissuto 101 anni. Il padre Giovanni fu un pittore famoso incaricato di dipingere
i ritratti ufficiali dei Papi per il Vaticano. È anche autore di libri attingendo al patrimonio inestimabile raccolto nel corso dei decenni da «Sereno Variabile». Con RAI Eri ha pubblicato una collana di venticinque libri
dedicati alle Regioni d’Italia. L’ultimo volume pubblicato è dedicato alla Città Eterna

C

hi è Osvaldo Bevilacqua? Il viaggiatore instancabile, attento e curioso che ha percorso circa 3
milioni di chilometri in Italia, 14 milioni nel mondo? Sul piccolo schermo, dal 1978 ad oggi, dalle Alpi a
Lampedusa, e tanti luoghi sconosciuti di tutto il mondo,
il giornalista-conduttore del programma da record, ha
mostrato il meglio dell’Italia che non ti aspetti, esaltan-

La moglie Sandra e i figli Giorgio e Gabriele, insieme a tanti amici e colleghi hanno festeggiato Osvaldo Bevilacqua
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do, in oltre quattromila puntate, le tipicità, il folklore,
le storie, i canti e i cori, le tradizioni, le manifestazioni
e l’umanità delle popolazioni. Un paese ricco di meraviglie naturali, località sconosciute rilanciate da nuove
offerte turistiche interessanti e specialità gastronomiche, amato e visitato da turisti provenienti da ogni parte del mondo. Le attrazioni del nostro territorio sono
talmente rinomate anche se lontane da folle di turisti
che frequentano i circuiti internazionali delle città d’arte. «Sereno Variabile», grazie all’immensa capacità del
suo inossidabile conduttore è riuscito a far conoscere
a masse di curiosi e appassionati i luoghi minori che
valgono un viaggio. Tantissimi luoghi sono talmente insospettabili da essere assolutamente segreti. In queste
proposte di nuovi itinerari c’è la potenza del passato in
contesti paesaggistici di assoluta eccezione. Ecco il motivo del successo della trasmissione più longeva della
seconda rete generalista del servizio pubblico che ha
fatto scoprire borghi dal sapore autentico, incluso laghi,
ville private, giardini d’arte, rocche, spiagge e panorami
da favola. Obiettivo far conoscere, stimolare la curiosità, far venire anche agli italiani la voglia di partire alla
scoperta di nuovi territori.
Figlio di genitori entrambi calabresi, nato ad Orte il 20
dicembre 1940. La mamma Anna Maida, scomparsa
due anni fa all’età di 101 anni, era originaria di Squillace,
il papà Giovanni, di Chiaravalle Centrale in provincia di
Catanzaro. Chioma rossiccia, volto leggermente scavato, costituzione minuta (63 chili), ma forza da vendere.
Alto circa 165 cm, si mantiene in forma camminando e
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A sinistra: Festa per i 100 anni di nonna Anna Maida, madre del noto conduttore Tv. Per l’occasione, il sindaco di Rocca di Mezzo
Mauro Di Ciccio ha donato una targa-ricordo e un omaggio floreale. Il conduttore di «Sereno Variabile» insieme a Piero Angela, altro
recordman della televisione pubblica

mangiando peperoncino. La famiglia ha vissuto tantissimi anni in un quartiere popolare di Roma, dove abitavano anche numerosi parenti e cugini, successivamente
emigrati a Bergamo.
NON HA LASCIATO STARE NEMMENO I SANTI
Il padre del conduttore, Giovanni Bevilacqua, fu un pittore famoso incaricato di dipingere i ritratti ufficiali dei
Papi per il Vaticano. Ha immortalato i Pontefici di Roma
da Pio XII a Giovanni Paolo II. Osvaldo Bevilacqua li ha
incontrati personalmente.
Ha avuto, inoltre, il privilegio di conoscere personaggi
speciali come Padre Pio da Pietrelcina, canonizzato nel
2002 e Suor Lucia dos Santos, testimone delle apparizioni della Madonna a Fatima, prossima alla beatificazione. Dopo l’incontro con il frate francescano il giornalista cominciò a sentire all’improvviso profumo intenso
di fiori in luoghi in cui fiori non ve n’erano. A distanza di

tempo seppe che il profumo inebriante e inaspettato è
il modo con cui il Santo pugliese si manifesta ai propri
fedeli. Un miracolato, insomma!
«Suor Lucia la incontrai a Coimbra, in Portogallo dove visse
gli ultimi anni della sua vita. Grazie all’allora cardinale Joseph Ratzinger, Prefetto della Congregazione per la dottrina
della fede, ebbi il permesso di riprenderla mentre pregava e
la possibilità di poterla avvicinare» – ricorda.
RICONOSCIMENTI E PREMI DI OGNI TIPO
Dopo la laurea in economia e commercio fece gavetta
presso il giornale romano Paese Sera. Erano gli inizi degli anni settanta. Fu casuale la collaborazione con la RAI
che gli propose una quotidiana al mattino per la radio. Il
suo giocattolo rimane però la rubrica di turismo.
Per la sua attività giornalistica radiofonica e televisiva
ha ricevuto tantissimi premi e cittadinanze onorarie. È
stato anche docente di Giornalismo Televisivo e Comu-

In ogni registrazione di una puntata, lungo la penisola, avviene il consueto bagno di folla. Fotografie, autografi, baci e abbracci per tutti
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La religiosa carmelitana Suor Lucia intervistata da Bevilacqua. I
fratelli Jacinta e Francisco, cugini della suora sono gli altri due
pastori protagonisti delle apparizioni mariane di Fatima

nicazione alla Luiss. Tra i tantissimi riconoscimenti ufficiali è stato insignito del Premio Fiuggi Storia, per tre
volte del Premio Chianciano, e per due volte del Premio
Saint-Vincent per il giornalismo. Inoltre ha fatto parte
della commissione Cinema per i premi di qualità ed è
stato Consigliere Diplomatico della Repubblica di San
Marino alle Nazioni Unite. Nel 2011 è stato nominato
Commendatore Ordine al merito della Repubblica Italiana. Nel 2017 ha ricevuto l’Aquila di San Venceslao
dalla Regione Trentino Alto Adige come riconoscimento
per il suo contributo alla crescita del turismo.
ANCHE I SUOI LIBRI SUL BEL PAESE
SONO DIVENTATI UN SUCCESSO
È anche autore di libri attingendo al patrimonio inestimabile raccolto nel corso dei decenni da «Sereno
Variabile», per raccontarci le città, i paesi, la gente e i
monumenti, gli aromi e le usanze, la memoria del passato, l'artigianato e l'ambiente. Con RAI Eri ha pubblicato
«L’Italia nascosta. Un Paese da scoprire con Sereno Variabile» (2016), una collana di venticinque libri dedicati alle
Regioni d’Italia uscita a corredo delle riviste Tv Sorrisi e
Canzoni e Panorama. Contiene le informazioni raccolte nel programma televisivo. L’anno successivo (2017)
«Antiche strade d’Italia. In cammino tra borghi, sapori e tradizioni». L’ultimo impegno come scrittore è recente. Da
qualche mese è in libreria «Tesori e segreti di Roma. La città infinita», scritto per conoscere la Capitale nei suoi lati
più celebri e in quelli meno noti, per le strade maestre e
lungo itinerari segreti. Una guida d'eccezione, Osvaldo
Bevilacqua, che, con «Sereno Variabile» ha portato milioni di italiani alla scoperta dei gioielli del nostro Paese.
LA VITA PRIVATA
Osvaldo Bevilacqua è stato sposato con Donatella
Bianchi, nota conduttrice della trasmissione televisiva
Linea Blu. Dall’unione è nata Federica Bevilacqua, laureata in Mediazione Linguistica.
In seconde nozze il conduttore ha sposato Sandra, dal-
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I libri dedicati ai viaggi in Italia pubblicati da RAI Eri Mondadori
sono stati un successo editoriale

la quale ha avuto Giorgio e Gabriele. Ha incontrato la
futura moglie, di vent’anni più giovane, a Taormina in
occasione di una puntata di «Sereno Variabile».
«L’ho intervistata mentre lavorava nel ristorante dei suoi
genitori e, tempo dopo, ci siamo ritrovati a correre sulla
spiaggia… Oggi si è ritirata dal lavoro, si dedica ai bimbi
e fa la chef di casa!». A proposito dei figli avuti in tarda età Osvaldo ha dichiarato: «Avere un figlio in giovane
età è bello, si cresce insieme ma a 70 anni è meglio: c’è la
saggezza e ci si apre di più ai figli». Nonostante il lavoro lo porti spesso fuori casa il conduttore è un padre
molto presente che non si stanca di scoprire il mondo
con i suoi bambini. «Per quanto riguarda la mia esperienza
personale, posso dire che la vita è cambiata in meglio: ho
sempre voglia di tornare a casa da loro!»- ha spiegato il
conduttore televisivo a Energeo.
IL SOGNO DI ANDARE NELLO SPAZIO
E per il futuro? Chi guiderà il programma di più lunga
durata al mondo di tutti i tempi ininterrottamente con
lo stesso conduttore con la chioma rossa? Stiamo tranquilli. Stando ad una ricerca dell’Università Erasmus di
Rotterdam ha analizzato i volti di più di 2.700 anziani
olandesi, i rossi hanno una soglia di resistenza più alta e
sono più longevi rispetto alla media. I risultati? Ci perdoni l’amico Osvaldo, lo vedremo ancora su questi schermi
nella veste di «immortale», in attesa di un altro «Guinness
dei Primati», fino a che l’UNESCO non lo riconosca Patrimonio dell’Umanità. Il sigillo più bello forse lo ha già
ottenuto «perché – confida – il viaggio più bello è quello
che faccio tutti i giorni quando torno a casa. Mia moglie era
uno Chef e ha lasciato i suoi ristoranti per dedicarsi alla famiglia. È la chef più applaudita del mondo perché a pranzo
e a cena i nostri figli, di 10 e quasi 9 anni, le fanno un grande
applauso: sono contenti di quello che ha preparato». Infine
conclude sorridendo: «Oggi non posso allontanarmi più
di tanto. Anni fa avevo organizzato con la NASA un viaggio
nello Spazio ma mia moglie si oppose. Mi ha ostacolato ma
ho sempre quel pallino in testa e prima o poi ci andrò. I figli
vedranno lo Spazio e i nipoti vivranno nello Spazio».
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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
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