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Due protagonisti

Patrimoni di Comunità
e del piccolo schermo

per scrutare i saperi del territorio

10, 100, 1000
torri di avvistamento

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

La buone notizie che raccontano il territorio a portata di mouse

WWW.ENERGEOMAGAZINE.COM

DI CORRETTA INFORMAZIONE

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

EDITORIALE
di Taty Rosa

L’UNESCO METTE I GIORNALISTI SOTTO ESAME
PER LA DISINFORMAZIONE E LE FAKE NEWS

S

iamo stati i primi ad avviare un’azione concreta, insieme all’Ordine dei Giornalisti del Piemonte, organizzando, in occasione di
Terra Madre Salone del Gusto 2018, un incontro al «Circolo dei
Lettori» di Torino sul tema: «Saperi, modelli di culture, valori e linguaggi di ieri e di oggi», esteso agli stessi operatori dell’informazione e ai
media in generale, fornendo loro crediti formativi per la «Formazione
Professionale Continua (FPC)», abbinati ai principi delle Convenzioni
UNESCO. È stata contemporaneamente messa in cantiere un’innovativa struttura web che applica regole concrete, secondo la tecnica
delle 5W di diretta derivazione giornalistica di stampo anglosassone:
5W deriva dalle iniziali «Who, What, When, Where, Why», che in italiano stanno per «Chi, Cosa, Quando, Dove, Perché» e fa proprie le
indicazioni di queste voci coniugate all’infinito: «Osservare, Verificare,
Valutare, Valorizzare, Divulgare». La piattaforma web dovrà essere un
contenitore praticamente inesauribile di dati ed informazioni, le cui
potenzialità dovranno essere innumerevoli ed ancora oggi non del I loghi dei due Osservatori
tutto conosciute, destinate non soltanto agli iscritti all’Ordine dei Giornalisti e agli stakeholder, ma a tutti
i custodi di «tradizioni, riti, linguaggi e valori culturali» sul territorio che potranno consultare a breve (è in
costruzione) l’«Osservatorio Istituzionale Permanente sui Patrimoni Immateriali e Sviluppo Locale». La nuova
struttura avrà, a sua volta, al suo interno un Osservatorio dedicato alla Dieta Mediterranea, riconosciuta
dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità, realizzato in collaborazione con la SINU- Società Italiana di Nutrizione Umana che avrà nel logo come torre di avvistamento le vestigia del castello di Velia, l’antica Elea, polis
della Magna Grecia, simbolo della Comunità Emblematica italiana della Dieta Mediterranea. Ora ci supporta
in questa azione anche l’UNESCO che ha diffuso un manuale per istruzione e formazione su Giornalismo,
Fake News e disinformazione.
UN MANUALE FRESCO DI STAMPA
La nuova pubblicazione dell’UNESCO giunge al momento giusto ed è uno dei temi caldi e fondamentali per
chiunque pratichi o insegni giornalismo (https://en.unesco.org/fightfakenews). In effetti negli ultimi anni il
giornalismo è stato posto sotto attacco. Diversi fattori stanno trasformando il panorama della comunicazione e sollevano domande in merito alla qualità, all’impatto e alla credibilità del giornalismo. Parallelamente
vengono allestite campagne mediatiche atte a diffondere falsità (declinate in disinformazione, misinformazione, mala informazione), che spesso sono condivise e involontariamente diffuse attraverso i social media
che utilizzano con disinvoltura la disinformazione (informazione falsa, creata deliberatamente per procurare
danno a una persona, a un gruppo sociale, a un’organizzazione o a un paese), la misinformazione (informazione falsa ma non creata con l’intento di causare danno) e la mala informazione (informazione basata sulla
realtà e usata per causare danno a una persona, a un gruppo sociale, a un’organizzazione o a un paese). Il
manuale, redatto da un «team» di esperti nella lotta contro la disinformazione, esplora la vera natura del
giornalismo e individua gli indicatori di fiducia dell’informazione: pensare in modo critico a come la tecnologia digitale e le piattaforme dei social possano fungere da veicoli di disordine di informazione; combattere
la disinformazione e la misinformazione attraverso i media e la «Information Literacy» che è poi la capacità di
identificare, individuare, valutare, organizzare, utilizzare e comunicare le informazioni, ed il «fact checking»,
ovvero verifica dei fatti; combattere abusi on-line.
«Si tratta di un modello – scrive l’UNESCO nella prefazione del manuale – di percorso essenziale da integrare nell’offerta didattica, sia per i docenti di giornalismo, sia per chi fa praticantato o per gli editor interessati
all’informazione, a come viene condivisa e utilizzata». Il manuale che segnala e riporta le nuove minacce alle
informazioni attendibili, ribadisce che è una missione di vitale importanza per chiunque si occupi di giornalismo, consultare questo strumento che sarà utile anche a partiti politici, operatori sanitari, uomini d'affari,
scienziati, osservatori elettorali e altri. Siamo dunque sulla strada giusta.
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Il percorso di vita di
Gigino Aceto illuminato
da un innato senso civico
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STORIA DI COPERTINA

di Luigi Letteriello

Una storia nella storia racconta Energeo in questo numero.
Il territorio si riprende il suo ruolo da protagonista grazie alla vicenda
umana di Gigino Aceto e ai racconti di «Eat Parade», la più longeva
rubrica del Tg2 dedicata all’alimentazione che, dal 1998,
ha fatto entrare l’enogastronomia nei telegiornali

UN PICCOLO, GRANDE EROE
PATRIMONIO VIVENTE,
ESPRESSIONE DELLA COMUNITÀ
L’anziano contadino di Ravello ha sorpreso tutti per la sua squisita genialità, coltivando limoni per una vita sui
pendii scoscesi della Costiera Amalfitana, prendendosi cura del territorio fino a farlo diventare un paesaggio
riconosciuto dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità. Eat Parade scava nelle storie di saperi, di tradizioni ed
usanze: un vero e proprio «patrimonio» del piccolo schermo che, da vent’anni, ha contribuito in maniera determinante alla costruzione di una nuova visione di fare televisione

L’

ultima volta che si è presentato con un completo elegante e cappello scuro in testa, è
stato negli studi televisivi de «I soliti Ignoti»,
il fortunato programma di Rai 1 condotto da Amadeus, come persona che «coltiva limoni volando», mestiere che svolge ad Amalfi da più di settant’anni. In
quell’occasione, sapendo di essere visto da milioni di
telespettatori, non si è emozionato. Si è commosso
fino alle lacrime, nascondendo gli occhi azzurrissimi
che luccicavano sotto il flash dei fotografi e le luci
delle telecamere, quasi bagnando il viso scavato dalle rughe, in occasione della consegna del «Premio
speciale», organizzato a livello nazionale dal Centro
Universitario Europeo peri Beni Culturali di Ravello.
L’iniziativa, avviata in occasione del Forum Ravello
Lab, lo scorso ottobre, mira alla valorizzazione del Patrimonio Culturale materiale e immateriale «Patrimoni
Viventi». Quella ciotola da arredo dal fondo blu notte,
con una preziosa decorazione realizzata dall’esperto
artigiano ceramista Lucio Liguori di Vietri sul Mare,
abilmente decorata a mano, utilizzando antiche tecniche di lavorazione, data come riconoscimento, è
stata a lungo accarezzata dalle mani ruvide di Gigino
Aceto, sempre a contatto con la terra e i tralci della
pianta di limone, bruciate dal sole della Costa d’Amalfi dove coltiva da sempre i limoni sfusati. Il riconoscimento gli è stato consegnato, nella storica cornice di
villa Rufolo che si affaccia sullo straordinario paesaggio della Costiera Amalfitana, da Andrea Reale, sindaco di Minori. Il primo cittadino della tranquilla località
rivierasca, posta tra Capo d’Orso e Conca dei Marini,
dove la famiglia Aceto ha abitato con la sua numerosa
famiglia (erano in tredici oltre ai genitori) in una casa
di campagna, situata dove è difficile individuare la
linea di confine con il territorio di Ravello, in segno di
gratitudine per la vita straordinaria del concittadino
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indicato come «Patrimonio Vivente, espressione della
Comunità» della Costiera Amalfitana, ha consegnato
anche una pergamena sulla quale risulta trascritto il
percorso di vita del contadino illuminato da un innato
senso civico. Negli anni, infatti, l’agricoltore che, fin
da piccolo, coltiva limoni, si è preso cura del territorio facendolo diventare un paesaggio riconosciuto
dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità.
LA CURIOSA ESISTENZA
DI UN PATRIMONIO VIVENTE
Al premiato sono state, comunque, già assegnate in
passato due onorificenze: di Cavaliere della Repub-

L’agricoltore Cav. Luigi Aceto riceve l’ambito riconoscimento da
Alfonso Andria, Presidente del Centro Universitario Europeo
per i Beni Culturali di Ravello e da Andrea Reale, sindaco di
Minori
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blica da Sandro Pertini prima e Gran Ufficiale della
Repubblica da Azeglio Ciampi poi. Per una bizzarria
dell’anagrafe, in un periodo confuso quando si annunciavano le prime avvisaglie di un secondo conflitto mondiale, e forse per un segno del destino che
aveva previsto una vita avventurosa al neonato, risulta essere Ravello, il luogo natale del contadino, ottavo figlio della coppia di agricoltori Salvatore Aceto
e Giuseppina Floriano. Non ci fa caso quando, viene
sottolineato questo dettaglio, anzi Gigino Aceto si
schernisce, precisando: «A dire il vero sono nato il 10
giugno nella casa della mia famiglia a Minori. L’equivoco
è stato provocato, forse, dalla vammana che da quelle
parti ha la funzione di levatrice che aiuta le donne a partorire. La donna consigliò di registrarmi all’anagrafe due
giorni dopo. Non so perché mio padre scelse la strada
più corta recandosi a piedi a quei tempi al municipio di
Ravello». Ci ride sopra: «Forse scelse la strada più corta?». Con un aneddoto molto fantasioso, comunque
curioso, sottolinea: «Sono nato, cresciuto e vivo sotto i
limoni. Sotto un limone sono stato concepito, perché ero
l’ottavo di tredici figli e i miei genitori avevano un’unica
stanza per tutti». Ed aggiunge: «Ma avevano anche un
giardino di sfusati, i particolari frutti che crescono solo
da Vietri a Positano. Quando volevano appartarsi, andavano sotto un albero di limoni», racconta scherzandoci sopra. Gigino ha sei anni, non va a scuola, e inizia
ad imparare come si coltivano i limoni e a venderli
ai mercati locali. Scavando ancora tra le pieghe della
sua vita avventurosa si intuisce che è riuscito a farsi
da sè pur avendo compiuto pochissimi studi, ma dimostrando di possedere una spiccata intelligenza e

un’intuizione straordinaria, sommata ad un altruismo
fuori dal comune, per aver messo a disposizione il suo
tempo (limitatissimo) al servizio dei cittadini di Minori
dove è stato eletto prima consigliere comunale e successivamente delegato alla Comunità Montana della
Penisola Amalfitana.
IL FORTUNATO INCONTRO CON LA MOGLIE RITA
Ma la sua fortuna arriva qualche anno dopo quando
incontra Rita De Rio, una giovane donna della vicina
Amalfi che stava facendo un corso agli Ospedali Riuniti di Salerno, diventata la futura ostetrica di quel
dedalo di Comuni abbarbicati sulle ripide terre della
Costiera Amalfitana. La «vammana» come abbiamo
visto da queste parti si chiama la levatrice che fa nascere i bambini, dandone alla luce tantissimi, intere
generazioni degli abitanti della costiera che ancora
oggi la salutano con riconoscenza, diventerà sua moglie. È stato un matrimonio felice, commenta Gigino
e con una punta di benevola ironia, dice: «Non ci siamo mai visti, lei entrava in casa di ritorno dal suo lavoro
(veniva chiamata anche in piena notte ndr), io uscivo
per andare in campagna a coltivare limoni». Trovarono il
tempo per far nascere due figli: Marco e Salvatore, 55
e 54 anni, nati dopo 14 mesi di differenza, che oggi
lo affiancano nell’Azienda di famiglia, che dal 1825
si occupa di far conoscere questo prezioso frutto in
tutto il mondo. Rita, quarta di nove figli, appartenente ad una famiglia di agricoltori di Amalfi, possidenti
di una vasta tenuta coltivata a limoni sfusati a ridosso
del centro storico, nei paraggi di via Casamare e del

Smessi gli indumenti che indossa ogni giorno per coltivare i limoni sulla Costa di Amalfi, il Cav. Luigi Aceto sorride mentre viene
letta la menzione del riconoscimento attribuitogli, mentre la moglie Rita applaude
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Un breve ed applauditissimo discorso del contadino di Ravello durante la cerimonia che si è svolta a Villa Rufolo. A destra l’artistica
opera in ceramica, un pezzo unico ideato e forgiato dall’artigiano-Artista Lucio Liguori

Museo della Carta, oggi frazionata per consentire al
Municipio di costruire plessi scolastici necessari alla
cittadina della costiera, quando incontrò il giovane
contadino della costiera con gli occhi azzurri, profondi ed espressivi che commerciava limoni, rimase
colpita dal suo garbo e fu amore a prima vista. Dopo
qualche mese vennero decise le nozze che si celebrarono nella chiesa della Madonna del Rosario di Amalfi. Fu Rita a scegliere la chiesetta dove ogni anno, il
28 maggio, si venera Santa Rita da Cascia e nel giorno
della sua festa è tradizione distribuire ai fedeli i petali delle rose benedette. I festeggiamenti durarono
l’intero giorno, sull’aia della casa di famiglia a Minori,
dove ha vissuto a lungo la famiglia Aceto.

Cucina, tutte legate strettamente al mondo della Limonicoltura in Costiera Amalfitana che è stata definita giustamente «Agricoltura Eroica».
UNA GIORNATA PARTICOLARE DA RICORDARE
L’anziano festeggiato che ha raggiunto la bella età
di 84 anni, dismessi i jeans e la camicia a quadri che
indossa regolarmente, diventando quasi una divisa,
quando si inerpica lungo i ripidi sentieri che portano ai terrazzamenti dove si coltivano limoni sfusati,
per l’occasione aveva indossato il vestito della festa,
conservando il piglio di sempre. È giunto in anticipo
in gran spolvero, con il vestito grigio scuro e cravatta

UN’AZIENDA AGRICOLA BIOLOGICA
DESTINATA A CRESCERE
Oggi i due coniugi rappresentano il punto di riferimento dell’Azienda di famiglia, messa su con tanti
sacrifici. Il padre Gigino che ha avuto uno spiccato
fiuto per l’intrapresa, c’ha visto lungo attivando una
Agricoltura Biologica certificata ICEA. I figli, entrambi
laureati, che hanno rilevato l’attività del padre, commercializzano, ogni anno, 100-150 quintali di limoni.
«Il raccolto dipende dalle stagioni, ognuna è diversa» –
spiega Salvatore, il secondogenito, che nel rispetto
della tradizione ha ricevuto lo stesso nome dell’avo
che avviò l’attività. Per molti anni ha svolto l’attività di commercialista, poi la svolta e il ritorno in seno
all’Azienda Agricola lo si deve all’insistenza del padre
Luigi. A partire dal 2013, Salvatore si dedica a riorganizzare le attività di famiglia prendendo la direzione
dell’Azienda Agricola lasciatagli dal Padre.
«Il primo raccolto – dice Salvatore – quello che matura già a marzo-aprile, per via del sole arriva dalle piante
della tenuta di Costa d’Amalfi». Oggi i due fratelli Aceto hanno promosso la produzione sostenibile e bio
ed organizzano anche mestieri collaterali all’indirizzo
avviato dall’anziano genitore, quale l’attività agrituristica dei Lemon Tour, dei Meeting e delle Lezioni di
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La raccolta dei limoni
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a focalizzare, avviando dibattiti ed eventi a carattere
internazionale, modelli di impresa culturale, innovativa e sostenibile, in grado di tenere insieme risultati
economici e valore sociale.
SPAZIO SULL’HERALD TRIBUNE
E IL NEW YORK TIMES

La giornata di lavoro di Gigino Aceto nei giardini terrazzati e i
pergolati per la coltivazione degli agrumi è caratterizzata da una
continua dose di buon umore

a righe blu e grigio diagonali modello matrimonio e
il «pass» in vista, alla cerimonia prevista a Villa Rufolo, autentico gioiello di Ravello, sapendo di essere
l’invitato più atteso. Si è seduto in prima fila a fianco
alla moglie Rita, che indossava un completo scuro di
taglio elegante. Al collo un foulard in seta. Entrambi
ben pettinati e sorridenti. La moglie di Marco, Giovanna sedeva subito dietro. Il figlio Salvatore era in
Spagna per lavoro, Marco, invece, ha dovuto sbrigare
urgenti incombenze aziendali. Ma c’era tanto pubblico da far rabbrividire i presenti, tra fotografi, convegnisti, cittadini di Ravello e curiosi accorsi per vivere
insieme questa giornata particolare che dovrà consacrare un cittadino di queste terre, un esempio per
tutti, considerandolo come dice la colta motivazione
«espressione della comunità», letta dal presidente del
Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali che
ha sede in Ravello, Alfonso Andria, già parlamentare di lungo corso e di provata esperienza. Si riconosce a questo affermato e conosciuto professionista
il merito di aver utilizzato il ruolo istituzionale che
ha ricoperto in questi anni, per dare nuova linfa al
coinvolgimento delle comunità locali nella conservazione dell’eredità culturale e del suo uso sostenibile
per lo sviluppo umano e la qualità della vita, attraverso il convincente impegno di Ravello Lab che mira
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Nell’attesa il contadino di Ravello, mostra essere abituato ai riconoscimenti ufficiali. È sorridente come
quando raccoglie i limoni con la teleferica che gli
consente di raggiungere i «giardini» terrazzati e i
pergolati per la coltivazione degli agrumi, unici al
mondo per qualità e per caratteristiche organolettiche. Tra questi frutti sono nati e cresciuti, oltre a
Luigi, il padre, il nonno e il bisnonno Antonio che fondò l’Azienda Agricola Aceto nel 1825 a Ravello. Il Cav.
Gigino Aceto rimane con questa immagine mai sbiadita il personaggio più rappresentativo della Costiera
Amalfitana, ormai considerato uno dei principali produttori di sfusati della divina Costiera e, quindi, del
mondo. In questa veste ha conquistato la prima pagina dell’Herald Tribune e spazio sul sito del New York
Times, ma anche le simpatie dei tanti turisti stranieri
provenienti da ogni parte del mondo, ai quali spiega,
senza sentire il peso della quotidianità, quali sono le
caratteristiche dello sfusato amalfitano mentre li accompagna lungo un vero e proprio dedalo di viuzze
che costeggiano i limoneti amalfitani. Viene descritto
dalle cronache come un pioniere per aver riempito
la Valle dei Mulini di alberi di limoni, dopo aver eliminato fichi, ulivi, uva e aranci, piantando ovunque
sfusati, lungo questo tratto di costa, impareggiabile paesaggio della Costiera Amalfitana, senza farsi
prendere da manie di speculazione quando la Costiera non era nemmeno protetta dai rigidissimi vincoli
imposti dall’UNESCO, che l’ha dichiarata Patrimonio
dell’Umanità, con la vendita dei terreni ereditati dalla
storica famiglia rivierasca. Tocca a lui svelare le tec-

L’Ingegnere Annibale Formica, del Comune di San Paolo Albanese, riceve il premio Patrimoni Viventi «Sezione Enti Pubblici»
da Alfonso Andria
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niche di coltivazione, varietà, utilizzi, storia ma anche
curiosità durante la «passeggiata» all’aria aperta dove
fra racconti e tradizioni, si arriva circa ai 400 mt. di
altezza, laddove è possibile osservare un panorama
mozzafiato.

IN VENT’ANNI EAT PARADE, LA RUBRICA DEL TG2
È DIVENTATA PATRIMONIO DEL PICCOLO
SCHERMO
Questa storia che Energeo ha voluto raccontare si intreccia con le tante vicende nascoste raccontate, negli ultimi vent’anni, da Eat Parade, la rubrica del Tg2
sull’alimentazione, dimostrando di essere un vero e
proprio «patrimonio» del piccolo schermo per aver

contribuito, in maniera determinante, alla costruzione di una nuova visione di fare televisione. La raccontiamo in questo stesso capitolo per far emergere
come la buona televisione si può fare per far conoscere il territorio e i tanti aspetti che lo caratterizzano,
come la vicenda del contadino di Ravello, prendendo
a prestito la testimonianza che Energeo ha appena
raccontato. Una storia che emerge dalla vita di un
uomo semplice che però conserva una autorevolezza
senza pari. C’è, infatti, nel contadino Gigino Aceto la
spontaneità espressa già da ragazzo quando invece
di studiare sui sussidiari alle elementari frequentate
a singhiozzo, come diceva il suo maestro Antonio Del
Pizzo, andava a raccogliere i limoni nell’orto di famiglia
per dare una mano al padre Salvatore e alla madre Giuseppina e ai suoi fratelli, che ricordiamo erano in tanti,
sufficienti per formare una squadra di calcio. È tornato
dopo la cerimonia di premiazione nella sua tenuta tra i
suoi cari con la certezza di essersi arricchito di un’altra
grande esperienza, non facilmente percepibile nella
caotica vita quotidiana. Quella esistenza che intorno a
lui, difatti vive e pulsa ogni giorno, perché è una rete di
storie, di saperi, di tradizioni ed usanze: un vero e proprio patrimonio immateriale che contribuisce alla costruzione della nostra visione del mondo e della nostra
identità. Ma quel patrimonio - immateriale o intangibile secondo le sfumature interpretative – è una ricchezza riconosciuta addirittura dall’UNESCO, che ha promosso nel 2003 e nel 2005 due Convenzioni proprio
per salvaguardare e tutelare la diversità culturale e
l’esistenza – e non la mera sopravvivenza – di quell’immensa varietà di conoscenze e pratiche sociali e rituali,
di feste, di tradizioni orali e di rappresentazioni che il
mondo ancora oggi esprime. E lui, semplice contadino,
con il volto scavato dalla fatica, come si dice anche da
queste parti, «scarpe grosse e cervello fino», è diventato
senza volerlo «Patrimonio Vivente, espressione di questa
esclusiva, laboriosa, tenace e instancabile Comunità».

Instancabile come ogni giorno, il fisico asciutto ed il volto scavato
dalla fatica, il contadino-cavaliere tasporta ceste di limoni fino a valle

Microfoni accesi della rubrica del Tg2 Eat Parade per far conoscere sul piccolo schermo il cibo di qualità

UN AUTENTICO CUSTODE
DELLA BELLEZZA ITALIANA
Il contadino-decorato da due Presidenti della Repubblica (Sandro Pertini e Azeglio Ciampi) continua
a coltivare sfusati in una terra difficile, che impone
ritmi e gesti fermi al secolo scorso, tra muri di cinta
che delimitano orti e vigneti, disseminati subito dopo
il centro medievale dell’antica Repubblica Marinara.
Li chiamano piccoli, grandi eroi. Sono tenaci contadini ma soprattutto gli ultimi custodi della bellezza
italiana che hanno sfidato rischi di ogni genere per
tutelare i terrazzamenti più belli del mondo e coltivare i loro limoni, praticando la cosiddetta agricoltura
eroica, grazie alla loro passione per il lavoro svolto nel
pieno rispetto della natura. Producono, infatti, eccellenze gastronomiche uniche al mondo. La loro è un’agricoltura nota per le difficoltà particolari creata dalla
natura impervia del terreno che impedisce nella gran
parte dei casi l’uso di macchinari rendendo il lavoro
più costoso e complesso ma nessuno finora lo ha riconosciuto in modo ufficiale, invogliando le giovani
generazioni a fare ritorno alla terra anche se si trova
da queste parti in zone particolarmente scoscese.
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STORIA DI COPERTINA

di Fabrizia Dagnone

Tre opere in ceramica, pezzi unici ideati e forgiati
dall’artigiano-Artista Lucio Liguori per interpretare lo spirito
e la motivazione del «Premio Speciale Patrimoni Viventi»
rappresenta il legame tra il patrimonio materiale e quello
immateriale

UN PREMIO PER RESTITUIRE
ALLE PERSONE LA VOGLIA DI VIVERE
NEI PROPRI LUOGHI
La manifestazione è servita per discutere delle connessioni tra cultura e sviluppo e delle azioni da intraprendere al fine di rafforzare e rendere proficuo il legame tra i cittadini e le comunità. Azioni che generano
coesione, favoriscono l’integrazione e aumentano il benessere e la qualità della vita. In quella stessa occasione l’attenzione è stata focalizzata sulla Convenzione di Faro, sottoscritta nel 2013 e ad oggi non ancora
ratificata dall’Italia

T

ra i siti della Lista del Patrimonio dell’Umanità
dell’UNESCO dalla fine degli anni Novanta, la
Costiera Amalfitana riuscì a ottenere questo
riconoscimento nel 1997 grazie alla sua straordinaria
identità e alla sua unicità, come i suoi personaggi che
la vivono o che raccontano storie di saperi, di tradizioni ed usanze: un vero e proprio patrimonio immateriale
che contribuisce alla costruzione della nostra visione
del mondo e della nostra identità e del paesaggio.
Meta tra le più gettonate del turismo internazionale, la
Costiera è un luogo d’arte «en plein air» dove architettura e storia si fondono indissolubilmente. Una terra
che eccelle per la sua gastronomia, per le sue tradizioni, per i suoi riti, i suoi miti e le sue leggende che
rappresentano il legame tra il patrimonio materiale e
quello immateriale. Lo sa bene il Maestro ceramista
Lucio Liguori (anch’egli in qualche modo espressione
di questa Comunità) sintetizzando sul trofeo conferito al Cav. Gigino Aceto, la vita che questo contadino tenace, conduce ogni giorno. Se guardiamo bene
i personaggi rappresentano due anime della Costiera
che vanno nella stessa direzione. Lucio Liguori e Gigino Aceto hanno dimostrato, infatti, di amare lo stesso
sedimento che la natura ha disseminato su tutto il pianeta: la terra che si trasforma in opera d’arte. L’argilla o
creta, la materia prima usata per la fabbricazione della
ceramica, che indica autentici giacimenti di un terreno
ricco di sedimenti, dal greco antico Kéramos che significa creta o «terra da vasaio», viniva utilizzata fin dall’antichità nella creazione di manufatti risalenti al periodo
neolitico, quando i primi oggetti di argilla (ciotole, vasi,
brocche, ecc.) venivano cotti direttamente sul fuoco e
le zolle coltivate e fertili disegnavano il paesaggio dei
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terrazzamenti nel rispetto della biodiversità. Un connubio perfetto per far nascere autentici capolavori.
Il primo, abilissimo «torniante» custode di un’arte antichissima, che si considera semplicemente un artigiano
esperto, forgia con il solo uso delle mani e tanta fanta-

L’artigiano-Artista Lucio Liguori forgia le sue opere d’arte in ceramica nel suo laboratorio di Raito che si affaccia direttamente
sul porticciolo di Vietri sul Mare
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sia creativa di un mestiere antico, appresa da giovanissimo, opere artistiche in ceramica, pezzi unici ideati e
forgiati dall’artigiano-Artista che rimangono nel tempo; il secondo insistendo con la forza delle sue mani
ruvide e con il volto segnato dalle rughe e bagnato
dal sudore, ha contribuito a disegnare quel paesaggio
spettinato e selvaggio, caratteristica comune dei paesi
della Costiera Amalfitana, fino a tracciare un autentico
capolavoro della natura. Due artisti, insomma.
L’ARTISTA LUCIO LIGUORI AUTORE DELLE OPERE
CONFERITE A RAVELLO
Il Maestro ceramista di Vietri sul Mare, presente alla
cerimonia di premiazione, è stato particolarmente
ispirato nel realizzare l’opera d’arte assegnata al suo
conterraneo. La scultura interpreta lo spirito e la motivazione del «Premio Patrimoni Viventi». Per il Cav. Aceto, il Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali
propose a suo tempo di chiedere all’artista Lucio Liguori una ceramica «personalizzata»: infatti il soggetto è un limoneto con l’immagine di un agricoltore al
lavoro. Anche questo è un pezzo unico ideato per il
Cav. Luigi Aceto «Premio Speciale Patrimoni Viventi», è
stato realizzato nel laboratorio di Raito, situato proprio
a fianco di Villa Guariglia che ospita il Museo della Ceramica di Vietri sul Mare e alla caratteristica chiesetta
che si affaccia direttamente sul mare. L’opera, infatti, è
dedicata all’affascinante cultura mediterranea e al paesaggio che lascia intravvedere piccole perle preziose
incastonate nella roccia, le cui costruzioni si trovano a

I due manufatti di ceramica artistica conferiti alle altre due candidature. Il Comune di San Paolo Albanese (PZ) e l’Associazione
GruCa di Macerata
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Gigino e Salvatore Aceto durante una pausa dal duro lavoro

picco sul mare. Sono state evidenziate sulla preziosa
opera d’arte, anche le distese di limoni e i pendii scoscesi, a ridosso di una pittoresca trama di vicoli e scale
di pietra, che si affacciano su un mare dai colori spettacolari. Il limone, ben rappresentato sulla ciotola è un
agrume che notoriamente viene coltivato in maniera
molto proficua lungo la Costiera Amalfitana. Anche le
altre opere conferite alle due candidature, assegnate
al Comune di San Paolo Albanese (PZ) e all’Associazione GruCa di Macerata, alla quale è stata conferita una
riproduzione in piccolo, hanno la stessa intensità nel
colore smagliante che esalta il manufatto affusolato.
Entrambe le opere d’arte costituiscono un’autentica,
preziosa scultura dal significato profondo. Per la sezione Organismi privati, è stato assegnato un premio
in danaro di € 3000,00, previsto dal bando, a cui la
Commissione esaminatrice, formata da 5 componenti
(3 italiani e 2 stranieri) del Centro, ha voluto unire l’oggetto ceramico.
Il Premio Nazionale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale materiale ed immateriale «Patrimoni
Viventi», indetto dal Centro Universitario Europeo per
i Beni Culturali, dedicato alle migliori iniziative innovative nella valorizzazione del patrimonio culturale, realizzate in Italia nel 2017, assegnato per la prima volta
il 25 ottobre, deve raccontare i significativi valori indicati dal bando, ben rappresentati nelle due opere di
diversa dimensione, conferite ai vincitori che riflettono, con grande precisione, motivi geometrici intriganti
e sono state completate con maniglie surreali. Motivi
che indicano il richiamo dell’artista ad accogliere con
accortezza e meditazione quanto i valori del Premio
propongono.
UN’INIZIATIVA PER FAR INTEGRARE
NUOVE CULTURE
I premiati per conquistare il trofeo hanno dovuto dimostrare che sono stati avviati progetti di valorizzazione che mirano a garantire l’attuazione di politiche
sostenibili di sviluppo economico ed etico volte all’affermazione delle identità locali e nel contempo di essere in grado di favorire il confronto e l’integrazione
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con nuove culture. L’iniziativa, rientrata nel Programma
MiBAC per l’Anno Europeo del Patrimonio Culturale, è
stata inserita nel ciclo di incontri Ravello Lab-Colloqui
Internazionali (XIII edizione), quest’anno incentrato sul
tema «Investing in People, Investing In Culture». Il vincitore della sezione riservata agli enti pubblici è risultato il Comune di San Paolo Albanese, con il progetto
«Sparta. La lavorazione della ginestra» in questo piccolo
paese della provincia di Potenza. Nella sezione «Organismi privati» il riconoscimento è stato attribuito all’ Associazione «GruCa Onlus» di Macerata con il progetto
«Riabitare la terra 2017».
RAVELLO LAB- COLLOQUI INTERNAZIONALI,
LA VETRINA
«Siamo andati sul sicuro quando abbiamo deciso, su proposta del nostro Comitato Scientifico, di effettuare una
ricognizione annuale delle iniziative di valorizzazione del
territorio realizzate in Italia nel corso dell’anno precedente» – confessa Alfonso Andria, Presidente del Centro
Universitario Europeo per i Beni Culturali, apprezzato
professionista del settore delle manifestazioni e della promozione dell’immagine turistica in Italia e all’estero, già Parlamentare Europeo e Senatore della XVI
legislatura. L’ex Senatore è impegnato alla definitiva
consacrazione internazionale del Centro Culturale di
Ravello. È stato Segretario Generale del sodalizio dal
1983 al 1988 e Consigliere alla Presidenza dal 1988 al

La torre di ingresso di Villa Rufolo nei giorni del Forum Ravello Lab
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Una fase del ciclo di incontri Ravello Lab - Colloqui Internazionali

2001, fino a ricoprire la carica, riconfermata di Presidente del sodalizio culturale.
Il Presidente del Centro gongola per il successo di questa edizione autunnale di Ravello Lab-Colloqui Internazionali che ha fatto da cornice al Premio nella «tre
giorni» dei lavori che hanno registrato 70 interventi di
qualificati rappresentanti internazionali delle istituzioni pubbliche, università, imprese pubbliche e private,
associazioni, politici. Insieme, come si evince dalle pagine di approfondimento di questo numero di Energeo,
hanno avuto l’occasione per discutere delle connessioni tra cultura e sviluppo e delle azioni da intraprendere
al fine di rafforzare e rendere proficuo tale legame per
i cittadini. In particolare l’attenzione è stata focalizzata
sulla Convenzione di Faro – sottoscritta nel 2013 e ad
oggi non ancora ratificata dall’Italia – sulla partecipazione dei cittadini alla fruizione e alla gestione del patrimonio culturale, materiale e immateriale che genera
coesione, rafforza le comunità, favorisce l’integrazione
e aumenta il benessere e la qualità della vita.

Il Vice Sindaco e Assessore alla Cultura del Comune di Macerata, Stefania Monteverde, accanto a Martina Fermani dell'Associazione GruCa che riceve il premio Patrimoni Viventi «Sezione
Organismi Privati» da Lucio Liguori e Alfonso Andria
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L’influenza araba aiutò a diffondere queste pratiche sanitarie

IL PREZIOSO AGRUME CHE RENDE UNICI
I TERRAZZAMENTI DELLA COSTIERA DI AMALFI
La Scuola Medica Salernitana iniziò a praticare esperienze scientifiche introducendo i limoni amalfitani nelle cure degli ammalati. Infatti la più antica e celebre istituzione medica del mondo occidentale prescriveva i limoni della costa nella cura e nella prevenzione di alcune malattie sintomatiche
del limone, riconosciute oggi dalla moderna medicina
Già all’epoca della Repubblica Marinara di Amalfi, la Costa vantava un
elevato numero di agrumeti. Lo stato aveva rapporti commerciali con i
più importanti porti del Mediterraneo e con gli Arabi, ai quali proponeva proprio il limone: il prezioso agrume veniva venduto sia per le sue
proprietà utili in ambito medico, sia per la sua versatilità in ambito gastronomico. Il limone di Amalfi, inizialmente, veniva chiamato «citro».
Soltanto a partire dal XIII secolo inizia ad essere denominato con una
parola di origine araba, ossia «limunzello».
L’influenza araba ha fatto sì che la Scuola Medica Salernitana iniziasse a
praticare esperienze scientifiche importate dal mondo arabo per le quali
era richiesta l’introduzione dei limoni amalfitani. Infatti la più antica e
celebre istituzione medica del mondo occidentale prescriveva i limoni
della costa nella cura e nella prevenzione di alcune malattie sintomatiche del limone, riconosciute oggi dalla
moderna medicina (azione disinfettante, astringente, antistress, antireumatica, di stimolo del sistema immunitario, di prevenzione dei tumori gastrici, di protezione per i fumatori, azione sulla crescita e di prevenzione alla
senescenza, energizzante e defatigante nelle attività fisico- sportive), tutte egregiamente esaltate in questo
agrume che cresce sulla Costiera Amalfitana.
Con il suo candore spicca tra il verde delle foglie degli alberi di agrumi già verso febbraio. È la zagara, che si trasforma in un piccolo «cecio» violaceo da cui prenderà vita il «verdello», il limone piccolo e grinzoso che in poco
tempo diventerà giallo e succoso. Questa metamorfosi accade più volte l’anno perché gli alberi di limoni hanno
fioriture e fruttificazioni ripetute. L’utilizzo dell’agrume in ambito medico, e non solo, comincia a diffondersi
maggiormente proprio in seguito a queste esperienze, dalla seconda metà del XIX secolo, quando gli abitanti
della Costa cominciarono a smerciare il limone in zone più distanti.
LA CRESCITA DELLO «SFUSATO AMALFITANO»
Da questo momento il limone in questa zona d’Italia ha cominciato ad essere coltivato e venduto massicciamente. Oggi è conosciuto con il nome di «Sfusato Amalfitano» ed è intimamente legato alla splendida terra in
cui viene coltivato protetta dalla catena dei monti Lattari, come un mantello che riparano il versante sud della
costa d'Amalfi dalle correnti di aria fredda provenienti dal nord. La miscelazione dell'aria montana con quella
marina ed il sole caldo e forte del Mediterraneo contribuiscono a creare quel particolare microclima che favorisce la crescita dello «sfusato amalfitano». La qualità «femminello sfusato» per lo più senza semi, si presenta con
una forma allungata e si differenzia dai limoni provenienti da altri siti mediterranei per la sua grandezza, per i
tempi di conservazione molto lunghi e per la scorza spessa, rugosa e ricca di olii essenziali fortemente aromatici. La sua esportazione, in particolare quelli di Stati Uniti, Russia e Francia, risale al 1860. Già in quegli anni la
coltivazione di grandi quantità di limoni impegnava l’intera popolazione della Costa Amalfitana.
LE OPERE DI TERRAZZAMENTO
Gli agricoltori che hanno intensificato la coltivazione, produzione e commercializzazione, mai abbandonandola,
sono gli stessi protagonisti che, utilizzando la forza delle braccia, hanno ridisegnato il paesaggio costruendo
le opere di terrazzamento ne hanno cambiato l’aspetto, mantenendo però un contatto diretto con la natura
e piegandola ai propri bisogni di vita. I fitti boschi originari e le distese verdi sono stati sostituiti poco a poco
dalla coltivazione dei limoni in terrazzamenti, attraverso la frantumazione della roccia, la paziente realizzazione
di muri a secco e la creazione dell’humus coltivabile. I muri a secco, forse il simbolo più evidente di questo
lavoro certosino, sono costruiti esclusivamente con massi d’arenaria sovrapposti e riempiti di pietrisco e terra,
senza l’uso di alcun materiale di coesione. Tra i terrazzamenti poi, vennero costruite, lunghe e ripide scalinate
in pietra, ricavate a sbalzo sui muri stessi. Oggi, l’abbandono dell’attività agricola ha subito un rallentamento
evitando una rottura di questo particolare biosistema, dove è necessaria la presenza dell’uomo per evitare
eventi franosi e il degrado della Costa. Infatti, i terrazzamenti hanno contribuito in maniera decisiva alla stabilità idrogeologica dei versanti e dei centri abitati e hanno creato un paesaggio unico al mondo.
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STORIA DI COPERTINA

La più longeva rubrica televisiva che si occupa di
alimentazione, nutrizione ed enogastronomia venne
trasmessa la prima volta nel mese di agosto del 1998

di Luisa Bruga

VENT’ANNI DI «EAT PARADE»
SU RAI DUE
Venne ideata dal giornalista Bruno Gambacorta su indicazione dell’allora direttore del Tg2 Clemente Mimun per coprire un’emergenza di uno spazio non coperto da un precedente servizio. Dal disagio la Rai ha
colto un’importante opportunità, avviando una rubrica esplorativa, entrata nella storia del piccolo schermo, dedicata all’alimentazione, nutrizione, enogastronomia e territorio

È

la più longeva rubrica televisiva che si occupa di
alimentazione, nutrizione, enogastronomia e territorio. Tg2 Eat Parade andò in onda per la prima
volta alla fine di ottobre del 1998, si può dire per una
emergenza. Gode ancora di ottima salute. Da allora record di ascolti, argomenti accattivanti, mai affrontati
prima sul piccolo schermo, dove la nuova rubrica «Eat
Parade» è andata in onda tutte le settimane ininterrottamente per oltre 1000 puntate. La programmazione
è stata sospesa in rarissime occasioni come i Giochi
Olimpici. Il «format» ha rappresentato un fatto nuovo per la storia della televisione: l’enogastronomia è
entrata nei telegiornali come tema serio e non come
semplice divagazione. Lo riconoscono gli appassionati,
che girano l’Italia per conoscere un vitigno raro o per
incontrare un casaro nella sua malga, ma soprattutto i
protagonisti, quei produttori di eccellenze che sono la
parte sana del paese e lavorano per il benessere di tutti. Da poco ci siamo accorti di vivere in una miniera a

cielo aperto, conosciuta e valorizzata solo in parte, dalla quale si estrae una materia prima preziosissima: la
qualità della vita, fatta di luoghi belli e di prodotti artigianali e agroalimentari unici al mondo. La particolarità
dei nostri cibi e dei nostri vini dipende dal contesto nel
quale nascono, ma anche e soprattutto – come dimostra il libro di Bruno Gambacorta dedicato alla rubrica
«Eat Parade» che raccontiamo a pag. 16 – dalle qualità
dei nostri artigiani del gusto: fantasia, creatività, professionalità e amore per il territorio.
LA RUBRICA TELEVISIVA CHE HA SUBITO
TANTI TENTATIVI DI IMITAZIONE
È stata avviata allora un’autentica rivoluzione nei palinsesti televisivi, dalla quale è partita un’azione penetrante attraverso i media (tantissimi canali televisivi,
giornali e periodici hanno imitato la rubrica) per far
comprendere l’importanza di questo tessuto economico e culturale, assolutamente cruciale. Se è vero che

Due momenti significativi della realizzazione della rubrica. A sinistra, il giornalista Bruno Gambacorta in una pausa del montaggio
che avviene puntualmente ogni lunedì, coadiuvato dal montatore e responsabile dell’edizione Fabrizio Feliciani. A destra, la realizzazione di un’intervista in un locale caratteristico
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nei momenti di crisi gli italiani danno il meglio di sé,
dobbiamo tutti capire che questi aspetti non sono elementi folkloristici né specchietti per le allodole a beneficio dei turisti, ma fattori dell’economia reale che tengono in piedi intere regioni. Alcune istituzioni lo hanno
compreso e stanno favorendo la transizione da una
industrializzazione, in parte illusoria, alle realtà vive e
gratificanti del turismo, dell’agroalimentare e dell’enogastronomia. Per fortuna alcuni enti locali sembrano
avere ormai acquisito questo discorso, e da tempo
hanno predisposto gli strumenti per aiutare la ricerca
della qualità e la sua comunicazione più efficace.
IL RUOLO DI DENUNCIA
DELLA RUBRICA«EAT PARADE»
Quello che non sembra acquisito, invece, è lo sforzo
che tutto il Sistema Italia deve fare anche in sede europea, dove troppo spesso le ragioni della qualità cedono il passo a un’idea del cibo come pura «commodity»,
come materia prima da valutare in termini di quantità
e non di qualità. «Tante, troppe decisioni hanno causato
sconcerto e danni ai nostri produttori – ricorda il giornali-

sta Bruno Gambacorta – dal latte e derivati al cioccolato,
dai salumi al vino, le nostre eccellenze sono sempre “sotto
schiaffo”, quasi debbano giustificarsi del livello qualitativo
raggiunto, mentre la maggioranza degli altri Stati tira la
volata a prodotti mediocri, fatti con ingredienti modesti e
lavorati senza un briciolo di creatività. E non parliamo del
“falso made in Italy”, dell’italian sounding, dei Parmesan e
dei finti Amaroni e Brunelli prodotti qua e là nel mondo,
sui quali il Tg2 ha condotto numerose campagne di denuncia, purtroppo con risultati ancora parziali». Dal canto suo, Marcello Masi che, prima come vice direttore e
successivamente come direttore del Tg2 ha coordinato i lavori della rubrica «Eat Parade», oggi conduttore
di Linea Verde Life, precisa: «Come testata del servizio
pubblico, di più non abbiamo fatto: la difesa concreta di
Culatello e Fontina, Maiorchino e salumi di pecora sardi,
non spetta a noi. Ma far capire ogni settimana, a milioni di spettatori, quanto questi prodotti siano importanti,
quanto debbano farci sentire orgogliosi di essere italiani,
questo sì spetta a noi, e pensiamo in tutta onestà di averlo
fatto con serietà e passione. E anche meglio di altri, se
proprio dobbiamo dirla tutta…»

La rubrica «Eat Parade» continua a mietere ascolti da record

LE TAPPE PIÙ SIGNIFICATIVE
DI UN LUNGO RACCONTO TELEVISIVO
La rubrica per chi vuol bere bene e mangiar sano, regolarmente in onda ogni venerdì, alle ore 13.40, dopo
il Tg2, ha illustrato tante storie raccontate nelle oltre mille puntate. Rai Eri con Vallardi ha pubblicato il
volume «Eat Parade. Alla scoperta di personaggi, storie, prodotti e ricette fuori dal comune», che contiene
quasi quaranta storie rappresentative di tutte le regioni e di tutti i settori dell’enogastronomia e del rispetto
del territorio

C

om’è cambiata in questi ultimi vent’anni
la rubrica «Eat Parade»?
Ci accompagna in questo viaggio a ritroso, ripercorrendone le tappe più significative, raccontando
anche qualche aspetto curioso, come l’inizio di questo
percorso, l’ideatore, il giornalista Bruno Gambacorta,
una laurea in medicina nel cassetto:
«L’allora direttore del Tg2 Clemente Mimun mi aveva chiesto un consiglio per rimpiazzare una rubrica sull’astronomia, appena chiusa per il trasferimento della collega che
la realizzava. Io, che da oltre tre anni mi occupavo di medicina e in particolare di nutrizione con Luciano Onder,
proposi di unire in un solo contenitore gli approfondimenti
nutrizionali e quelli enogastronomici. Il tutto con due passaggi: il giovedì in coda al Tg2 notturno e in replica all’interno di Medicina 33, una mattina alla settimana». Ed
ancora ripercorre nella memoria cosa accadde il primo
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anno: «Allora ebbi due collaboratori di spicco, da usare
come intervistati ma anche come autori di servizi: il compianto Stefano Bonilli, che l’anno dopo avrebbe aperto
con RaiSat il “Gambero Rosso Channel” (per completare
il bouquet formato dall’omonima rivista cartacea e dalle
guide su vini e ristoranti), ed Edoardo Raspelli, che l’anno
successivo avrebbe iniziato la collaborazione con “Melaverde” a Retequattro». Chiarisce: «Il format della rubrica
fu interamente mio, il nome fu scelto invece da Mimun,
che lo aveva già “pronto” mentalmente e lo suggerì non
appena sentito il progetto».
«Negli anni sono cambiati la giornata e l’orario della messa in onda – ricorda il responsabile di questa storica
rubrica televisiva – a partire dal 1999, per alcune estati ,
Tg2 Eat Parade si trasferì nel periodo estivo al posto di Tg2
Motori, che all’epoca andava in vacanza per tre mesi. La
prima puntata trasmessa la domenica alle 13.30 alla fine
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Fabio Picchi, il famoso chef fiorentino, interviene a Montecatini Terme, durante la festa dei vent’anni di Eat Parade

di agosto del 1999, registrò l’ascolto più alto di Raidue
con quasi quattro milioni di spettatori, tanto da garantire
la ripetizione dell’esperimento negli anni successivi». Ed
ancora sottolinea: «Qualche anno dopo Mimun decise
di porre fine a questa dicotomia fra i nove mesi invernali
(caratterizzati da orari infelici e ascolti discreti) e i tre mesi
estivi di ascolti strabilianti: Tg2 Eat Parade passò alla domenica pomeriggio, ore 18.50 subito dopo il Tg2 Dossier.
La cosa andò bene per molti anni, fino alla riacquisizione dei diritti del calcio, che furono utilizzati per la nuova versione di “Novantesimo Minuto” proprio su Raidue
alle 18.00. Da quel momento Tg2 Dossier fu trasferito in
tarda notte e Tg2 Eat Parade migrò prima alla domenica
pomeriggio alle ore 13.45 subito dopo Tg2 Motori, in seguito, all’ora di pranzo del venerdì, prima alle 13.45 e, da
alcuni anni, alle 13.30, seguito adesso da “Sì viaggiare”».
Al giornalista Gambacorta piace sottolineare che per i
primi sei anni, nel frattempo, era stata fatta solo da lui,
soltanto negli anni successivi si sono avvicendati vari
giornalisti e i frequenti contributi della giornalista Lucia
Buffo. E ricorda ancora una iniziativa collaterale nel periodo 2005-2008, con la nascita di una versione quotidiana di Eat Parade, con servizi più brevi da trasmettere
nel Tg2 delle 13.00. Il tutto parallelamente al settimanale, nel quale andavano reportage più lunghi. L’esperimento ebbe un certo successo e contribuì a lanciare
televisivamente personaggi come lo chef fiorentino
Fabio Picchi, oggi ospite fisso di Raitre, ma fu sospeso
dopo qualche anno per le mutate esigenze del Tg.
Nel tempo sono nate, all’interno di Tg2 Eat Parade,
delle «sottorubriche»: i servizi sul vino sono introdotti dalla sigletta «Wine Parade»; in coda a ogni puntata ci sono un minuto dedicato al settore sempre più
importante dei libri di enogastronomia, e un altro minuto con la segnalazione di eventi sul cibo e sul vino.
Nel 2018, per festeggiare il ventennale, sono andati
in onda una trentina di approfondimenti su temi «alti»
come la lotta allo spreco alimentare o i rapporti fra
cibo e clima, spiegati da grandi opinionisti con una
prospettiva di medio periodo. Dal 2005 gli aspetti nu-
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trizionali erano passati in secondo piano, ma negli ultimi anni sono stati reintrodotti, considerato che ormai
quasi nessun italiano può mangiare prescindendo da
valutazioni su quantità e contenuto degli alimenti. Nel
corso degli anni Tg2 Eat Parade, il primo telegiornale
dedicato all’alimentazione, è stato imitato da altri Tg
e prima ancora dal magazine della Stampa «Specchio»,
allora diretto da Massimo Gramellini, che per qualche
mese all’inizio degli anni Duemila dedicò uno spazio
all’enogastronomia, chiamandolo «Eat Parade»; poi,
per evitare problemi, cambiarono il nome e in seguito
chiusero la rubrica. Nel 2002 è nato «Tg5 Gusto», in
seguito «Tg1 Terra e Sapori», più recentemente «Mordi
e fuggi» di Rainews24, per citarne alcuni. «Ovviamente,
soprattutto nei primi anni ci sono stati tantissimi articoli
sulla stampa – ricorda soddisfatto Bruno Gambacorta
– grazie all’assoluta novità della rubrica, se ne occuparono più volte il settimanale sui programmi televisivi del
Corriere della Sera, il Venerdì, il quotidiano La Stampa…
Molti giornali locali ne hanno parlato in occasione di servizi dedicati ai rispettivi territori di diffusione. Oltre agli
articoli, abbiamo ricevuto decine di premi per singoli servizi o per la gestione complessiva della rubrica: fra i più
prestigiosi citerei l’Oscar del Vino conferitomi nel 2002
dall’Associazione Italiana Sommelier di Roma (ora divenuta Fondazione Italiana Sommelier), e il Premiolino (il più
antico premio giornalistico italiano) per l’enogastronomia,
ricevuto nel 2010». Nell’ottobre del 2011, per dare una
veste più … duratura a tante storie raccontate nelle
centinaia di puntate di Eat Parade, Rai Eri con Vallardi ha pubblicato il volume «Eat Parade. Alla scoperta di
personaggi, storie, prodotti e ricette fuori dal comune»,
che contiene quasi quaranta storie rappresentative
di tutte le regioni e di tutti i settori dell’enogastronomia raccontate in questi anni dal giornalista napoletano, accanito tifoso interista (non si capisce come!).
Il volume, presentato in tutta Italia nel corso di circa
novanta eventi, ha sostanzialmente esaurito la prima
tiratura ed è adesso disponibile come ebook. Prima di
chiudere questa bella pagina dedicata alla televisione
di servizio annotiamo ancora un aspetto del racconto
dell’esperto giornalista di enogastronomia. Dice: «Fra i
complimenti più belli che mi sono stati fatti fin dalla nascita della rubrica, citerei che “Eat Parade è breve, veloce,
ritmato e comprensibile da tutti” e che “un programma
del genere rappresenta un ottimo motivo per pagare il canone”. Aggiungerei che l’ascolto è sempre stato altissimo
(quasi sempre il venerdì Eat è il programma più visto su
Raidue, sia in termini assoluti che per lo share), a fronte di
costi ridicolmente bassi, grazie all’impegno di tutti coloro
che vi lavorano, a cominciare dal personale non giornalistico come il montatore e responsabile dell’edizione Fabrizio Feliziani, il suo alter ego Lorenzo Liprino e l’assistente
al programma Andrea Traversi». Per la ricorrenza dei
vent’anni c’è stato un brindisi tra vecchi amici e niente
più, lontano dai riflettori, nella consapevolezza di aver
tracciato un solco nella storia della televisione. Prosit!
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COLLOQUI
INTERNAZIONALI
di Taty Rosa

RAVELLO LAB
Il processo di ratifica parlamentare interrotto nel 2017
con lo scioglimento delle Camere, è stato sbloccato dopo cinque anni
di attesa. Il ruolo dei Colloqui internazionali di Ravello Lab

LA SCOSSA PARTITA DA RAVELLO
HA SBLOCCATO LA RATIFICA
DELLA CONVENZIONE DI FARO
Il disegno di legge di ratifica della Convenzione che prende il nome dalla località portoghese dove il 27 ottobre 2005, è stato ribadito il concetto che promuove l’eredità culturale, ma anche quello di «comunità di
eredità», che pone i cittadini al centro e non solo le autorità pubbliche e private, sul valore del patrimonio
culturale per la società, approderà nell’aula del Senato prima di Natale

T

anto tuonò che piovve, anzi «schizzicheia», o
«chiuvillichìà», come ammonisce la saggezza
popolare nell’interpretare il clima meteorologico quando, sfogliando un vecchio dizionario napoletano-italiano, si prova a lanciare un ultimo «avviso ai
naviganti», per annunciare che pioviggina. Energeo
che sta analizzando gli attualissimi argomenti affrontati a Ravello dove si è conclusa, sabato 27 ottobre,
la XIII edizione di Ravello Lab-Colloqui Internazionali,
che rientra nel Programma MiBAC per l’Anno Europeo
del Patrimonio Culturale, utilizzerà questa efficacissima frase attribuita ad un imperturbabile Socrate, per
raccontare gli ultimi accadimenti, focalizzati sulla Convenzione di Faro - sottoscritta nel 2013 e ad oggi non
ancora ratificata dall’Italia. L’argomento scottante affrontato a Ravello, riguarda la Convenzione che prende, appunto, il nome dalla località portoghese, Faro,
dove il 27 ottobre 2005, è stato ribadito il concetto

che promuove l’eredità culturale, ma anche quello di
«comunità di eredità», che pone i cittadini al centro e
non solo le autorità pubbliche e private. Il processo di
ratifica parlamentare è stato interrotto nel 2017 con lo
scioglimento delle Camere, nel contempo Federculture, partner di Ravello Lab, ha lanciato una petizione affinché la ratifica della Convenzione potesse essere tra
i primi atti della nuova legislatura. Scelta che, a quanto
pare, sta toccando il punto di arrivo, dopo la dirompente azione di Ravello Lab, coordinata dall’Ambasciatore Francesco Caruso che ha smosso le acque sulla
Convenzione di Faro fino a far fissare, finalmente, una
data nella settimana dal 10 al 14 dicembre dell’anno
in corso. È stato annunciato che il disegno di legge di
ratifica della Convenzione di Faro sul valore del patrimonio culturale per la società, approderà nell’aula del
Senato prima di Natale, nel caso in cui la Commissione
Esteri di Palazzo Madama ne abbia prima concluso l’esame in sede referente.
IL DISCORSO INTERROTTO
NELLA PASSATA LEGISLATURA

Da sinistra Claudio Bocci, Direttore Federculture, l'Ambasciatore Francesco Caruso, il Presidente Alfonso Andria, Andrea
Cancellato, Presidente Federculture e Pierpaolo Forte, docente
dell'Università del Sannio
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Comincia ufficialmente quindi anche nella XVIII legislatura il tanto atteso percorso parlamentare di ratifica
della Convenzione del Consiglio d’Europa che, con la
fine anticipata della passata legislatura, era stato bruscamente interrotto al Senato proprio nel momento
dell’approdo in aula. L’accordo di Faro che riconosce a
chiunque, da solo o collettivamente, ad avere diritto a
trarre beneficio dall’eredità culturale e a contribuire al
suo arricchimento, è in armonia con l’Articolo 9 della
Costituzione: «La Repubblica promuove lo sviluppo della
cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione». Gli
obiettivi della Convenzione mirano, infatti, alla partecipazione dei cittadini alla fruizione e alla gestione
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del patrimonio culturale, materiale e immateriale che
genera coesione, rafforza le comunità, favorisce l’integrazione e aumenta il benessere e la qualità della
vita. Il successo delle tre giornate di studio, intense di
confronti, dibattiti e tavole rotonde sul tema «Investing
in People, Investing in Culture» nella splendida sede di
Villa Rufolo, è acclarato. Il Forum delle Culture Ravello Lab- Colloqui Internazionali, nato nel 2006 grazie
allo stimolo e all’impegno di Federculture, del Centro
Universitario Europeo per i Beni Culturali di Ravello
e del Formez, è diventato un appuntamento annuale,
un forum permanente dove per tre giorni consecutivi
esperti e decisori politici internazionali intervengono
per analizzare, discutere e proporre approfondimenti
sul rapporto cultura e sviluppo. Ravello LAB – Colloqui
Internazionali si propone infatti come un’importante
risorsa di sistema che, a livello internazionale, possa
progettare, analizzare, monitorare e valutare casi ed
esperienze concreti, con l’obiettivo di offrire ai decisori politici idee e soluzioni adatte a tradursi in azioni
concrete e politiche che vadano a vantaggio dei cittadini e dei territori. A questa edizione hanno preso
parte tantissimi partecipanti alle sessioni dedicate alla
discussione delle connessioni tra cultura e sviluppo e
delle azioni da intraprendere al fine di rafforzare e rendere proficuo tale legame per i cittadini. Sono interve-

nuti nella suggestiva località della Costiera Amalfitana,
oltre 70 qualificati rappresentanti internazionali delle
istituzioni pubbliche, università, imprese pubbliche e
private, associazioni, politici. Fare impresa in cultura
con l’obiettivo di creare crescita economica e maggiore coesione sociale è la sfida che attende non soltanto
il MIBAC impegnato a garantire la tutela e la valorizzazione delle risorse culturali diffuse sul territorio, ma
tutti gli operatori locali convinti che affrontare il tema
della gestione sostenibile del nostro immenso patrimonio culturale.
Per tutti è stata l’occasione per discutere delle connessioni tra cultura e sviluppo e delle azioni da intraprendere al fine di rafforzare e rendere proficuo tale
legame per i cittadini.
La formula organizzativa è stata quella oramai consolidata ed efficace che ha previsto una sessione plenaria
di apertura ed una di chiusura, mentre i due panel tematici (con la partecipazione di 30 relatori per panel),
quest’anno sono stati dedicati a «La partecipazione dei
cittadini alla cultura» e «L’impatto economico e sociale
dell’impresa culturale», rispettivamente coordinati dallo
stesso Ambasciatore Francesco Caruso già impegnato, come si è visto, nel dibattito sulla Convenzione di
Faro e dal professore Pierpaolo Forte dell’Università
del Sannio.

Dal 2006, quand’è nato Ravello Lab-Colloqui Internazionali, in via sperimentale, sono stati tanti
i successi uno dopo l’altro

LE SCELTE CORAGGIOSE E DI GRANDE
ATTUALITÀ DI RAVELLO LAB-COLLOQUI
INTERNAZIONALI
L’On. Lucia Borgonzoni, Sottosegretario al MiBAC, con delega alle iniziative dell’UNESCO, ha dichiarato
«Fare impresa in cultura con l’obiettivo di creare crescita economica e maggiore coesione sociale è la sfida
che attende il Ministero impegnato a garantire la tutela e la valorizzazione delle risorse culturali diffuse sui
territori. Siamo infatti convinti che affrontare il tema della gestione sostenibile del nostro immenso patrimonio culturale alimenti una nuova domanda di servizi creativi in grado di generare nuove imprese, anche
nel Terzo Settore, e nuova occupazione»

R

avello Lab 2018, rientrato nel Programma MiBAC per l’Anno Europeo del Patrimonio Culturale, è diventato un grande appuntamento annuale
che continua a stupire per le scelte coraggiose e di
grande attualità. Ravello Lab- Colloqui Internazionali
che si avvale del sostegno del MiBAC, di Confindustria, della Rappresentanza italiana della Commissione Europea e della Camera di Commercio di Salerno
e del patrocinio di: Segretariato Generale del Consi-
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glio d’Europa, CNEL, Conferenza delle Regioni, ANCI,
UPI, Assessorato all'Istruzione e alle Politiche Sociali
della Regione Campania e Provincia Salerno miete un
successo dopo l’altro ed in ogni edizione, dal 2006,
quand’è nato in via sperimentale, continua a sorprendere per queste scelte. Anche nel Panel 2 si è discusso
di imprese culturali «accountable», della conoscenza e
dell’implementazione di modelli di valutazione delle
performance, e di come queste ultime possano co-
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stituire un decisivo strumento a supporto della «governance» pubblica del patrimonio culturale per promuovere pratiche gestionali innovative e sostenibili in
modo che generino valore economico e sociale. Nella
terza giornata, sono state anticipate in via preliminare
le «Raccomandazioni» formulate a conclusione dei lavori dei due panels; presentate dai due coordinatori e
dal direttore di Federculture e Consigliere delegato del
Comitato Ravello Lab Claudio Bocci che ha dichiarato:
«Appare sempre più urgente mettere in campo una nuova
generazione di politiche pubbliche su scala europea che
pongano la cultura e l'innovazione al centro di un piano di
sviluppo a base culturale che produca crescita economica
e occupazionale, maggiore coesione sociale e tutela della
qualità della vita democratica dei paesi europei». Come
ogni anno le «Raccomandazioni» verrano presentate
ufficialmente nell’anno successivo. Al riguardo il presidente Andria ha proposto al rappresentante di Confindustria Renzo Iorio, di ospitare la presentazione delle
«Raccomandazioni» presso Confindustria che da anni
sostiene l’evento dei Colloqui di Ravello-Lab.
UN LABORATORIO DI SUGGESTIONI
E CONCRETE IDEE PROGETTUALI
È seguita poi una tavola rotonda con la partecipazione di Alfonso Andria Presidente CUEBC e Comitato
Ravello Lab; Andrea Cancellato Presidente Federculture; Antonello Grimaldi Dirigente Unità di Supporto Specialistico Comunicazione, Relazioni Esterne e
Stampa-Consiglio Regionale Lombardia; Renzo Iorio
Presidente Gruppo Tecnico Cultura e Sviluppo Confindustria; Don Antonio Loffredo Parroco della Basilica di Santa Maria della Sanità a Napoli, che ha affascinato i presenti con il racconto della sua esperienza
alla guida di un gruppo di giovani dei quali ha favorito
l’inclusione nel circuito produttivo e sociale. «Ci auguriamo – ha dichiarato Andrea Cancellato, Presidente
di Federculture – che il frutto delle riflessioni di Ravello
Lab riferito al profilo dell’impresa culturale orientata alla
pubblica fruizione sia accolto dal Ministro Bonisoli nei
decreti attuativi che dovranno disciplinare le norme riferite all’impresa culturale e creativa, introdotte nel nostro

Alfonso Andria e Lucia Borgonzoni, Sottosegretario MiBAC con
delega ai Siti UNESCO
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In prima fila tra il pubblico il Direttore del Parco Archeologico di
Paestum Gabriel Zuchtriegel

ordinamento con la legge di bilancio 2018». «Ancora una
volta la community di Ravello Lab – ha affermato Alfonso Andria – si conferma laboratorio di suggestioni e
concrete idee progettuali, poggiate su una solida base di
contenuti qualificati. Il compito che ci attende, secondo
la modalità di lavoro ormai consolidata, è l’elaborazione
delle “Raccomandazioni”, da presentare all’attenzione
dei decisori locali, regionali, nazionali ed europei. In particolare insisteremo sulla opportunità della costituzione
di un Osservatorio dei Beni Culturali UNESCO, allargato
al patrimonio minore, e indagheremo oltre che sul patrimonio materiale ed immateriale anche su quello digitale
quale strumento di approccio alla fruizione da parte delle giovani generazioni». L’ intervento conclusivo della
tre giorni, è stato tenuto dall’On. Lucia Borgonzoni,
Sottosegretario al MiBAC, con delega alla promozione
del settore cinematografico, alle iniziative dell’UNESCO, ai rapporti con la CEI e le altre comunità religiose. «Fare impresa in cultura – ha dichiarato l’On.
Lucia Borgonzoni – con l’obiettivo di creare crescita
economica e maggiore coesione sociale è la sfida che
attende il Ministero impegnato a garantire la tutela e la
valorizzazione delle risorse culturali diffuse sui territori.
Siamo infatti convinti che affrontare il tema della gestione sostenibile del nostro immenso patrimonio culturale
alimenti una nuova domanda di servizi creativi in grado
di generare nuove imprese, anche nel Terzo Settore, e
nuova occupazione».
Come per le due ultime edizioni Ravello Lab ha ottenuto il riconoscimento della Medaglia del Presidente
della Repubblica.
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Il panorama mozzafiato dagli incantevoli giardini di Villa Rufolo a Ravello

Nel 2013 il Governo Italiano ha firmato a Strasburgo, presso l’ufficio del Segretario Generale
Thorbjørn Jagland la Convenzione Quadro

IL VALORE DELL’IDENTITÀ CULTURALE E L’EUROPA
Come sostenere il diritto di partecipare alla vita culturale e responsabilizzare tutti i cittadini
Mercoledì 27 febbraio 2013, alle ore 10.30, il Governo Italiano ha firmato a Strasburgo, presso l’ufficio del
Segretario Generale Thorbjørn Jagland, la Convenzione Quadro del Consiglio d’Europa sul valore dell’eredità culturale per la società. L’ Articolo 1 riconosce che il diritto all'eredità culturale è inerente al diritto di
partecipare alla vita culturale, così come definito nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo; mentre
il successivo, l’Articolo 2 indica la comunità di eredità che deve essere costituita da un insieme di persone
che attribuisce valore ad aspetti specifici dell'eredità culturale e che desidera, nel quadro di un’azione pubblica, sostenerli e trasmetterli alle generazioni future. Energeo, a partire da questo numero, analizzerà con
l’ausilio di esperti, quali nuove forme partecipative ai processi culturali e alla conservazione della nostra
eredità culturale possiamo chiedere ai cittadini europei? Quali diritti e quali responsabilità hanno i cittadini
per valorizzare e conservare il loro patrimonio europeo? Quale patrimonio culturale intendiamo lasciare alle
generazioni future? Quale forma di rilancio della cultura e della economia locale possono diversificare la
domanda culturale e turistica con proposte innovative? Cos’è una Comunità patrimoniale? Queste domande
e molte altre ancora verranno dibattute in un percorso nuovo del periodico avanzando proposte concrete e
innovative circa l’applicazione della Convenzione (detta) di Faro (Convenzione firmata per la prima volta nella
città portoghese di Faro nell’ottobre 2005), in attesa di ratifica da parte del Parlamento Italiano.
Attualmente sono stati depositati due disegni di legge di ratifica: uno ad aprile che porta la firma di Andrea Marcucci, capogruppo Pd a Palazzo Madama (e cofirmato dal responsabile Cultura del partito, Roberto
Rampi), e un altro a luglio depositato da Michela Montevecchi, capogruppo in commissione Cultura per il
Movimento 5 stelle.
Lo scorso anno, la Commissione Esteri del Senato aveva approvato il disegno di legge l’11 ottobre 2017 e
lì si era fermato. La proposta di iniziativa del governo aveva recepito le due proposte di legge gemelle della
deputata Pd Giulia Narduolo e della senatrice, sempre Pd, Elena Ferrara. Purtroppo la fine anticipata della
legislatura non ne consentì l’approvazione definitiva. Si tratta di un provvedimento condiviso e atteso da
molto tempo per il quale tutte le forze politiche si sono espresse favorevolmente. Ad oggi la Convenzione di
Faro è stata ratificata da 18 Stati membri del Consiglio d’Europa su 47. A questi si aggiungono altri 5 paesi,
tra cui l’Italia, che l’hanno firmata ma non ancora ratificata.
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Un «Osservatorio Istituzionale Permanente» promuoverà i «Patrimoni
Culturali Immateriali» per incentivare lo sviluppo locale dei territori

di Pierpaolo Bo

I «NUOVI PERCORSI» SUGGERITI
AL CIRCOLO DEI LETTORI DI TORINO
PRIMA DI AFFIDARLI IN ITALIA ALLE
TORRI DI AVVISTAMENTO
Alcuni territori, dislocati al nord e al sud della penisola, sono pronti ad affrontare una ricerca localmente,
avviando un progetto-pilota dopo aver adottato una torre di vedetta. Poi ce ne saranno ancora dieci, cento,
mille che vorranno seguire lo stesso esempio. L’osservatorio vuole, infatti, far scoprire le tante ricchezze
intangibili nascoste nel nostro Paese per non far dimenticare le tante tappe della memoria che ne hanno
segnato la storia

I

mmaginiamo di tracciare le strade panoramiche
più piacevoli da percorrere, prima di affrontare un
viaggio in Italia che vuole investire su l’immenso
patrimonio di conoscenze, linguaggi e saperi immateriali, sulle rotte di antichi camminamenti di eserciti,
legionari e pellegrini. Il progetto mira ad individuare i
luoghi che vogliono dedicarsi alle indagini del nascente
«Osservatorio Istituzionale Permanente» sui «Patrimoni
Culturali Immateriali e sviluppo locale» e sulle «Politiche
Unescane». Le primitive e anche le più recenti costruzioni, importanti snodi dell’attività economica locale,
segnalate lungo l’affascinante percorso, devono e possono servire per mappare, regione per regione, tutte le
iniziative locali che mirano a promuovere un patrimonio di storie, leggende, riti, cerimoniali, modelli di culture, valori e nuove forme di espressione. Lo scopo è di
non far dimenticare le tante tappe della memoria che
hanno segnato la storia del nostro Paese e far scoprire
le tante ricchezze intangibili nascoste.
Arcigni torrioni, poderose torri di vedetta, strutture
medievali, fortezze e dimore signorili, residenze di monarchi, antichi manieri, grazie alla loro posizione strategica alle pendici di una collina o eretti sulla cima di
un monte, o distesi su piacevoli pianori come la Reggia
Sabauda di Racconigi o la Tenuta Reale di Pollenzo,
servivano non soltanto a proteggere il territorio circostante, ma a rafforzare l’identità e a diffondere le
conoscenze tradizionali e le tradizioni degli abitanti.
Alcune sono state già riconosciute dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità, come la Margaria, il castello gotico ad uso cascina all’estremità nord del Parco della
Residenza Sabauda di Racconigi, altre torri di avvista-
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mento come il Castello Formentini al confine con la
Slovenia, nel Collio- Brda, sono in lista di attesa. Tutte
queste storiche strutture si preparano a diventare torri
di avvistamento per aver già provato ad interpretare i
principi espressi dall’ UNESCO nella Convenzione del
2003 e l'Applicazione della Convenzione UNESCO
per la Protezione e Promozione della Diversità delle
Espressioni Culturali (2005). Energeo, in questa circostanza, dopo aver adottato una metafora per racconta-

L’imponente Torre Aldobrandesca di Arcidosso, considerato il
campo base dell’intero progetto di comunicazione e di conoscenza dei Patrimoni Culturali Immateriali
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re gli accadimenti, utilizzando il vecchio metodo di un
trasferimento di significato che, a quanto pare, funziona sempre, ha scovato alcuni territori pronti ad affrontare una ricerca nel territorio circostante, avviando un
progetto-pilota. Poi ce ne saranno ancora dieci, cento,
mille che vorranno seguire lo stesso esempio. Ce lo auguriamo! È un’azione rivoluzionaria che ha coinvolto,
per ora, cinque progetti-pilota illustrati in questo spazio di approfondimento del periodico, per incoraggiare una crescita di consapevolezza e di conoscenza del
Patrimonio Culturale Immateriale.
I PROGETTI-PILOTA AVVIATI
SUL TERRITORIO NAZIONALE
La nuova avventura editoriale del periodico avviato
all’undicesimo anno di pubblicazione, facendosi apprezzare come «cinghia di trasmissione» della nuova
dialettica del cambiamento adottata dalla rivista, ha
affrontato una scelta di campo e di metodo che, data
la sua complessità, pone sicuramente dei rilevanti problemi e tantissimo impegno non soltanto economico,
ma di struttura.
Il progetto editoriale mira a «dar voce» ad un settore
nuovo per ampliare il confine della conoscenza del patrimonio culturale immateriale, promuovendo iniziative sul territorio indicanti «nuovi percorsi» che considerano le comunità locali non più come riceventi passivi
di interventi dall’alto, ma in grado di creare processi di
mobilizzazione dal basso basati sul coinvolgimento attivo della popolazione. Le due località che fungono da
apripista, assumeranno il ruolo di «campo base»: sono
la più nota Ravello, suggestiva gemma del golfo di Salerno e Arcidosso con la sua antica Rocca Aldobrandesca, alle pendici del Monte Amiata. Entrambi i luoghi
che già si sono contraddistinti per aver avviato il dibattito aperto sulle industrie culturali e creative non
soltanto nelle Regioni di appartenenza, sono destinati
a diventare un «presidio» del patrimonio immateriale,

Dario Zigiotto, esperto di comunicazione, di musiche e culture è
stato designato coordinatore artistico dei progetti speciali dell’Osservatorio. A fianco, la giornalista Carola Vai
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per aver 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, mettendo al centro
dell’attenzione nuove peculiarità culturali. Si mira con
questo progetto a far diventare il territorio dove sono
state già individuate le «torri di avvistamento», punto
di riferimento per attrarre anche le culture immateriali internazionali, e le «policy» pubbliche chiamate
a declinare le politiche culturali in chiave di crescita
sociale ed economica delle comunità e dei territori. Si
vogliono coinvolgere le stesse Istituzioni (Assessorato
alla Cultura) e i Comuni delle Regioni di riferimento,
particolarmente vocate 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. Se infatti è relativamente semplice
individuare un numero anche elevato di monumenti,
centri storici, opere d’arte, per essi studiare delle norme e dei vincoli e sottoporli a un regime di protezione
legislativo; se nonostante tutto è facile professare l’intento che il patrimonio così inteso diventi un mezzo
per incrementare il reddito delle comunità, e debba essere utilizzato in tal senso come «strumento» per forme
di sviluppo legate ad attività sostenibili, con inevitabile
citazione del turismo; sicuramente ben più difficile è
penetrare la realtà di cosa innanzitutto è il patrimonio
come espressione complessa dell’identità di una comunità, e in che modo esso si presti a diventare volano
di sviluppo nel rispetto di suoi valori precipui che, si
badi bene, sono qualcosa di più complesso che semplice bene economico.
UN ESCLUSIVO VIAGGIO IN ITALIA
Questa iniziativa rappresenta un primo passo per far
comprendere come conservare i valori profondi che
caratterizzano le varie espressioni formali, tangibili ed
intangibili di una cultura, con la consapevolezza che
questa cultura si trasforma e tende quindi a modificare il rapporto con il suo patrimonio. Anche nella recente giornata di studio di Arcidosso e alla successiva
riunione a Torino in occasione di Terra Madre Salone
del Gusto 2018, gli esperti intervenuti al dibattito si
sono interrogati per capire come intervenire di fronte
a obiettivi cambiamenti della struttura sociale che alterano le modalità del rapporto tra patrimonio da un
lato e realtà socio-economica-politica della comunità
che lo ha creato e che ne ha tradizionalmente fruito
dall’altro. Chi o cosa ha spezzato questi originari legami? È possibile, e come, ripristinarli? Come individuare
leggi e norme che possano sostituire quelle leggi spesso non scritte, ma condivise tradizionalmente dalla comunità, che nel tempo hanno regolato a vario titolo la
gestione e la fruizione del patrimonio?
La risposta è venuta, appunto al «Circolo dei Lettori» di
Torino, dove è stata suggerita una nuova linea di con-
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L’Ambasciatore Francesco Caruso, Senior Advisor dell’Osservatorio Istituzionale permanente sui Patrimoni Culturali Immateriali

Il professor Aurelio Angelini, direttore della Fondazione Patrimonio UNESCO Sicilia, coordinerà nell’isola i lavori dell’Osservatorio

dotta e la scelta di individuare un numero imprecisato
di torri di avvistamento disseminate sul territorio nazionale. Ormai è nota ai lettori di Energeo il ruolo di
apripista assunto dalla Rocca Aldobrandesca di Arcidosso dove si è svolto il primo incontro su questi temi,
ampiamente descritta nei precedenti numeri del periodico. Partendo dal monumento simbolo di questa
località della bassa Toscana che già nel 1331 ebbe il
compito, senza abbandonare nel racconto la metafora, di «avvistare» l’esercito senese di 4000 fanti e 400
cavalieri, condotto da Guidoriccio da Fogliano, che la
cinse di assedio nel 1331, ottenendone la resa, che si
è dato il via a questo esclusivo viaggio in Italia.

Beni Culturali di Ravello per rendere più accattivante
il progetto, condividendone alcuni aspetti operativi
come la promozione del Premio «Patrimoni Viventi»
istituito dal Centro di Ravello (art. pag.5) volto all’affermazione delle identità locali e nel contempo capaci
di favorire il confronto e l’integrazione con nuove culture, garantendo l’attuazione di politiche sostenibili di
sviluppo economico ed etico.
L’Ambasciatore Caruso si è impegnato personalmente
come componente del Consiglio direttivo del Centro
di Ravello, a stabilire un importante rapporto operativo tra la prestigiosa struttura della nota località
della Costiera Amalfitana e il nascente Osservatorio,
apprezzata iniziativa che potrebbe varcare i confini
nazionali. Il diplomatico napoletano che continua a
intrecciare rapporti a Parigi, città che ospita la sede
mondiale dell’UNESCO - come testimoniano i recenti
incontri alla Sorbona, a cui è stato invitato- ha avviato
iniziative di respiro internazionale, in stretto raccordo
con le Istituzioni Europee e gli Organismi Istituzionali,
e il medesimo UNESCO, mostrando in ogni circostanza, competenza, esperienza e indiscussa professionalità. L’indubbia capacità dell’Ambasciatore rappresenta
per l’Osservatorio una garanzia, tenendo conto che, in
primo luogo, la cultura può e deve fornire alla crescita
economica e civile della società un indispensabile apporto e farne una duratura leva di sviluppo. Avere ai
vertici del sodalizio un autorevole tecnico che ha interpretato nella sua brillante esperienza diplomatica ad
altissimi livelli presso l’UNESCO a Parigi, rappresenta
per Energeo un assoluto privilegio. Il ruolo dell’Ambasciatore Caruso oggi è indispensabile per farci da
bussola attraverso opportuni suggerimenti, utilissimi,
in questo caso, anche per attrarre, coinvolgendoli, in
un partenariato diffuso numerosi soggetti privati, al
fine di affermare un nuovo approccio incentrato su
rapporti tra cultura e sviluppo. L’incontro al «Circolo dei
Lettori» di Torino è stato dunque propedeutico per far
decollare un progetto straordinario che sta già suscitando notevole interesse tra gli stakeholder, i giornalisti, e tutti gli addetti ai lavori nel settore turistico.

IL RUOLO GUIDA ASSUNTO DA UN DIPLOMATICO
DI PROVATA ESPERIENZA INTERNAZIONALE
Protagonista, ancora una volta, è stato, attraverso i
suoi preziosi suggerimenti, Francesco Caruso, già Ambasciatore in Francia quale Rappresentante Permanente d'Italia presso l'UNESCO e Consigliere Speciale
presso le Nazioni Unite, Organizzazione per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO) in Parigi, chairman dell’affollata riunione, moderata dalla giornalista
Carola Vai. Il diplomatico ha subito chiarito che occorreva un contatto operativo importante. «L’obiettivo
– ha spiegato l’Ambasciatore Caruso – è penetrare la
realtà di cosa innanzitutto è il patrimonio come espressione complessa dell’identità di una comunità, e in che modo
esso si presti a diventare volano di sviluppo nel rispetto
di suoi valori precipui che, si badi bene, – ha sottolineato – sono qualcosa di più complesso che semplice bene
economico. Questa iniziativa rappresenta un primo passo
per comprendere come conservare i valori profondi che
caratterizzano le varie espressioni formali, tangibili ed intangibili di una cultura, con la consapevolezza che questa
cultura si trasforma e tende quindi a modificare il rapporto con il suo patrimonio».
LA COLLABORAZIONE STRATEGICA
CON RAVELLO
Per questo motivo ha suggerito una collaborazione
strategica con il Centro Universitario Europeo per i
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di Luigi Letteriello

Il «donjon», alta trenta metri e suddivisa in tre piani, rappresenta una
delle parti più antiche del complesso di Villa Rufolo, testimonianza,
con la sua altezza, della potenza sociale, economica e politica della
famiglia che la fece edificare

LA TORRE MAGGIORE DI RAVELLO,
AVAMPOSTO DI NUOVI MODELLI
DI GESTIONE DEL PATRIMONIO
TANGIBILE ED INTANGIBILE
Il Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali di Ravello fungerà da base logistica sulla Costiera Amalfitana che servirà per trainare, insieme alla Rocca Aldobrandesca di Arcidosso, utilizzando le torri di questi
imponenti strutture medievali come richiamo, gli altri territori italiani che vogliono riscoprire questi antichi
saperi, riti, linguaggi e tradizioni di un tempo

D

al dire al fare. Il contatto con il Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali di Ravello
è stato immediato e subito si sono accesi i riflettori su una realtà straordinaria come si evince in
questo numero. Individuata la Torre di avvistamento,
nel «donjon», di Ravello, ovvero la Torre Maggiore, alta
trenta metri e suddivisa in tre piani, la quale può essere riconosciuta come una delle parti più antiche del
complesso di Villa Rufolo, testimonianza, con la sua altezza, della potenza sociale, economica e politica della
famiglia che la fece edificare, si sono messe le basi al
secondo progetto-pilota che già comprende un’iniziativa esemplare che raccontiamo in questo numero a
pag. 5. La Villa possiede anche una torre d’ingresso,
che ha sempre avuto una funzione ornamentale e si
affaccia direttamente su Piazza Duomo. La struttura,
con base quadrata e senza scarpata, è composta da
una cupola a ombrello costolonata, ornata da archi
intrecciati, sostenuti da colonnine in terracotta. Dalla
terrazza della Torre Maggiore è possibile spaziare con
la vista dalla montagna al mare. È la testimonianza più
significativa a livello mondiale, che servirà per trainare, insieme alla Rocca Aldobrandesca di Arcidosso,
utilizzando le torri di avvistamento dell’Osservatorio
Istituzionale Permanente sul Patrimonio Immateriale,
gli altri territori italiani. L’imponente struttura, simbolo
della potenza e dell’opulenza dei suoi nobili proprietari, fino ad oggi, è stata conosciuta solo per la sua
maestosa presenza esteriore, fino a trasformarsi da
simbolo nobiliare a simbolo culturale. Dai giardini del
Belvedere della Villa, scendendo una ventina di gradini
o dai giardini inferiori, attraverso un breve camminamento, si accede a un piccolo terrazzamento dal quale
si può ammirare il panorama più celebre di Ravello nel
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mondo. Non si può visitare Villa Rufolo e Ravello senza
dedicare qualche minuto a questo spettacolo unico e
mozzafiato: un pino secolare incornicia le cupole della
Chiesa dell’Annunziata con sullo sfondo i Monti Lattari
che si tuffano nel blu del Golfo di Salerno.
MODELLI DI IMPRESA CULTURALE,
INNOVATIVA E SOSTENIBILE
Oggi questo luogo magico apre aspetti inediti alla
Cultura come rilevante piattaforma di sviluppo per i
territori. Il che corrisponde pienamente all’intuizione
originaria di Federculture e del Centro Universitario
Europeo per i Beni Culturali e, per così dire, all’idea
fondativa di Ravello Lab (vedi art. pag. 18), incentrata
su rapporto tra cultura e sviluppo. La forte coincidenza delle azioni intraprese dalle istituzioni europee con
le Convenzioni Internazionali dell’UNESCO sul patrimonio materiale ed immateriale e con la «Convenzio-

Il senatore Alfonso Andria, Presidente del Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali, coordina i lavori del Forum
Ravello Lab
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ne-quadro del Consiglio d’Europa sul valore dell’eredità
culturale per la società», rappresenta saldo riferimento
per le «policy» pubbliche chiamate a declinare le politiche culturali in chiave di crescita sociale ed economica
delle comunità e dei territori dell’Unione. Il dibattito
aperto sulle industrie culturali e creative dall’UNESCO
in occasione del Forum di Firenze del 2014 e sull’opportunità di fare «intrapresa» in cultura, introduce un
nuovo paradigma nel processo di creazione di valore
nella nuova economia della conoscenza. Anche per il
2018 Ravello Lab ha continuato a lavorare sulla «governance» interistituzionale, sulla pianificazione strategica, sulla progettazione integrata e partecipata, sulla
partnership pubblico/privato, sulla valutazione delle
«performances», con l’obiettivo di focalizzare modelli
di impresa culturale, innovativa e sostenibile, in grado
di tenere insieme risultati economici e valore sociale.
«Dodici anni fa, nel 2006, – sottolinea il Presidente del
Sodalizio culturale Alfonso Andria – il Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali di Ravello, fece realizzare dall’Architetto Carla Maurano, uno studio comparato
economico e giuridico dei nuovi modelli di gestione del patrimonio tangibile ed intangibile, culturale e naturale e dei
paesaggi culturali nel quadro delle politiche di sviluppo dei
paesi del Mediterraneo». Il titolo: «La Costiera Amalfitana. Il patrimonio intangibile di un paesaggio culturale». In
quel medesimo periodo venne avviato l’Osservatorio
Europeo sul Turismo Culturale. Nel documento rilevò
la studiosa che è consulente UNESCO, «Il Patrimonio,
naturale e culturale, tangibile ed intangibile, è stato individuato, come una entità che si esprime in forme tangibili
ed intangibili tra loro speculari; che, come nel caso dei pa-

esaggi culturali, ingloba le millenarie relazioni tra culture
antropiche ed ambienti naturali; che si confronta con i
cambiamenti, con i processi evolutivi, con differenti interpretazioni, con strategie e politiche legate ai cambiamenti
socio-politico-culturali». Una entità, il Patrimonio, che
deve oggi più che mai, in un mondo che tende alla globalizzazione, mediare l’idea dinamica di «conservazione» con quella della sua evoluzione sostenibile e con
lo sviluppo socio economico delle comunità locali da
attuare attraverso strategie trans-disciplinari e unitarie
di gestione integrata. Aprono spazi inediti alla Cultura
come rilevante piattaforma di sviluppo per i territori.
UN MUSEO VERTICALE
Al secondo piano della Torre Maggiore si aprono, slanciate ed eleganti, due bifore sorrette da due colonnine per ciascun lato; quasi sulla sommità sono presenti
tre grandi occhioni incorniciati da pietre di tufo grigio.
Sulla muratura esterna della torre, precisamente sulla parete rivolta verso la «Sala dei Cavalieri», si notano
tracce di una volta e di una scala, forse accesso esterno, dall’estradosso delle volte crollate, alla parte alta
della struttura. Fino al 2014 era possibile raggiungere le volte di copertura della torre solo attraverso una
scala in legno (scalandrone), molto ripida e pericolosa,
oggi sostituita dalla nuova struttura in acciaio e vetro
ispirata alle illusioni ottiche delle geometrie impossibili
di Maurits Cornelis Escher, che da Ravello trasse ispirazione per la sua arte durante il suo lungo soggiorno.
L’importante intervento di restauro, in uno con la costruzione della scala, è stato realizzato con fondi Arcus
e inaugurato il 24 aprile 2015.

La maestosa Torre Maggiore di Villa Rufolo a Ravello testimonia con la sua altezza la potenza della famiglia che l’ha fatta edificare.
Dalla terrazza è possibile spaziare con la vista dai Monti Lattari al mare
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BENI, VALORI E SAPERI

di Lucrezia Locatelli

Il diplomatico Francesco Caruso, indicato a Torino come
«Senior Advisor» dell’Osservatorio, avrà al suo fianco noti
e qualificati esponenti della cultura ed un «Collegio dei Garanti»
che sarà coordinato dal noto giornalista e conduttore televisivo
Marcello Masi

LA SCELTA DI «MAPPARE» NEL PAESE
I PATRIMONI CULTURALI IMMATERIALI
Da questa angolatura specifica l’Osservatorio che avrà la sede nella Rocca Aldobrandesca di Arcidosso,
potrebbe inquadrarsi, in maniera originale, come un progetto ideato nell’Anno Europeo del Patrimonio
Culturale 2018 nel cui programma ufficiale già figura il Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali di
Ravello, anch’esso apripista del progetto, ideato da Energeo. La piattaforma web potrà (e vuole) diventare
un’esperienza unica in Europa

I

l percorso avviato da Energeo Magazine, che si qualifica come «rivista dei territori», insieme al Co.Svi.G.
(Consorzio per lo Sviluppo di Aree Geotermiche)
nel giugno 2008, continua oggi tracciando un nuovo
cammino per mettere in moto un «Osservatorio Istituzionale Permanente» sui «Patrimoni Culturali Immateriali
e sviluppo locale» e sulle «Politiche Unescane», che riguardano la Convenzione UNESCO del 2003 e l'Applicazione della Convenzione UNESCO per la Protezione
e Promozione della Diversità delle Espressioni Culturali (2005). L’iniziativa, già presentata il 21 settembre
2018 al «Circolo dei Lettori», a Torino, in occasione di
Terra Madre Salone del Gusto 2018, insieme a Slow
Food e alla Fondazione Slow Food per la Biodiversità,
mira a realizzare una piattaforma web facile da usare,
che dovrà rappresentare un primo «step», prevedendo
in autonomia delle correzioni e l’inserimento di nuove
pagine con nuovi contenuti, senza vincoli nel tempo. Il
progetto è stato inserito in un «work in progress» messo
in moto dopo la giornata di studio di grande interesse
sui «Patrimoni Culturali Immateriali UNESCO e sviluppo
locale», organizzata, il 14 giugno scorso nella Rocca
Aldobrandesca di Arcidosso, alle pendici del monte
Amiata, realizzata per incoraggiare una crescita di consapevolezza e di conoscenza. Il progetto è stato esteso agli stessi operatori dell’informazione e ai media in
generale, fornendo loro, in occasione dell’incontro al
«Circolo dei Lettori» di Torino, crediti formativi per la
«Formazione Professionale Continua (FPC)», abbinati ai
principi delle suindicate Convenzioni UNESCO, legate
al tema: «Saperi, modelli di culture, valori e linguaggi di
ieri e di oggi». L’innovativa struttura web che dovrà essere un contenitore praticamente inesauribile di dati
ed informazioni, le cui potenzialità dovranno essere
innumerevoli ed ancora oggi non del tutto conosciute,
deve avere due referenti diretti a cominciare dall’autorevole Comitato scientifico della rivista, guidato dal
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diplomatico Francesco Caruso, indicato a Torino come
«Senior Advisor» dell’Osservatorio che ha al suo interno noti e qualificati esponenti della cultura, per finire
al «Collegio dei Garanti» che sarà coordinato dal noto
giornalista e conduttore televisivo Marcello Masi. Tra
i componenti hanno già aderito noti giornalisti televisivi, curatori di programmi dedicati al territorio, sullo
stile di Bellitalia, la rubrica della TGR curata da Marco
Hagge.

Un momento del dibattito al Circolo dei Lettori di Torino
dedicato ai giornalisti su «I Patrimoni Culturali Immateriali e
sviluppo locale»
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Il giornalista Marcello Masi, vice direttore Editoriale per l’offerta informativa della Rai, nonché autore e conduttore di «Linea Verde
Life» coordinerà i lavori del «Collegio dei Garanti» dell’Osservatorio. A destra: il curatore della rubrica della TGR «Bellitalia» Marco
Hagge garantirà il suo supporto professionale al «Collegio dei Garanti» dell’Osservatorio

UN PROGETTO CHE POTREBBE DIVENTARE
UN BRAND INTERNAZIONALE
Oggi questa azione potrebbe apparire strategica perché l’«Osservatorio Istituzionale Permanente sui Patrimoni Immateriali e Sviluppo locale», ideato, appunto da
Energeo, mira a coinvolgere esperti e decisori politici
internazionali i quali sono già in contatto con il Centro di Ravello, invitandoli ad intervenire per analizzare, discutere e proporre approfondimenti sul rapporto
cultura e sviluppo. L’iniziativa nella sua complessità di
azione, si potrebbe proporre, insieme all’Osservatorio,
considerandolo un’importante risorsa di sistema. L’obiettivo è di proporla a livello internazionale, in maniera che possa interagire con altre realtà simili per
progettare, analizzare, monitorare e valutare casi ed
esperienze concrete, con l’intento di offrire ai decisori
politici idee e soluzioni adatte a tradursi in azioni concrete e politiche. Azioni che vadano a vantaggio dei
cittadini e dei territori per aiutarci a spingere al fine di
continuare a lavorare sulla «governance» interistituzionale, sulla pianificazione strategica, sulla progettazione
integrata e partecipata. Da questa angolatura specifica
l’Osservatorio che avrà la sede nella Rocca Aldobrandesca di Arcidosso, potrebbe inquadrarsi, in maniera
originale, come un progetto ideato nell’Anno Europeo
del Patrimonio Culturale 2018 nel cui programma ufficiale già ha figurato la XIII edizione dei Colloqui Internazionali di Ravello. La piattaforma web potrà (e vuole)
diventare un’esperienza unica in Europa, in quanto potrebbe essere proposta, dopo l’avvio ufficiale, una collaborazione con il sito della TGR Rai, attraverso i suoi
canali regionali e sedi periferiche, al fine di evidenziare
le esperienze nei comuni del nostro Paese in relazione tra loro e, attraverso la condivisione di altri «beni
immateriali» (sapienze fatte di vissuto, memoria, arte e
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saggezza), trasformare i territori in comunità, creando
futuro. Una filosofia che apre praterie sterminate per
enti e territori in grado di alzare il livello del dialogo
territoriale e istituzionale, producendo e riconoscendosi in progetti che condividono obiettivi di valorizzazione del bene comune. Queste strutture, tra l’altro già
interagiscono con il sito di Rai News 24, che fornisce le
ultime notizie in tempo reale: news e attualità.
LA SCELTA DI «MAPPARE»
I PATRIMONI CULTURALI IMMATERIALI
L’intero staff della «Cabina di regia» istituita nell’ambito dell’autorevole Comitato Scientifico di Energeo
Magazine ha condiviso a questo punto, sia il progetto
di «Osservatorio», sia il dinamismo della redazione che
ha consentito la classificazione del bimestrale come
«Il periodico che si fa progetto», strumento di informazione che si fa sempre più apprezzare per la nuova
linea editoriale e la stessa grafica, comunque in continua evoluzione e aggiornamento. L’Osservatorio
sarà una parte integrante della rivista che si affaccia
sul web proponendo «online» sia soluzioni di lettura
ridotta e limitata dei propri contenuti che la possibilità di consultazione completa e approfondita, sia
approfondimenti specifici, sia il pdf dell’intera rivista
cartacea, consultando il sito della rivista www.energeomagazine.com.
L’Osservatorio dovrà essere indicizzato come i cosiddetti aggregatori del periodico, raffrontando «online»
una medesima tipologia di contenuti che già arricchiscono i nuovi spazi sul cartaceo, trattando e approfondendo temi di attualità, dopo aver scelto di «mappare» risorse intangibili, i patrimoni culturali e le isole
di esperienze che rappresentano l’applicazione dei
patrimoni culturali immateriali.
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LE LEVE STRATEGICHE DI STAMPO GIORNALISTICO DELL’OSSERVATORIO
La stessa forma della piattaforma web e, sostanzialmente la sua struttura tecnica, dovrà comportandosi
come ogni giornale che si rispetti, applicando regole
concrete, secondo la tecnica delle 5W di diretta derivazione giornalistica di stampo anglosassone: 5W
deriva dalle iniziali «Who, What, When, Where, Why»,
che in italiano stanno per «Chi, Cosa, Quando, Dove,
Perché». Secondo la tradizione giornalistica, un cronista deve prima di tutto rispondere a queste cinque
domande. Solo dopo aver fornito questi dati fondamentali Energeo Magazine ha fatto proprie le indicazioni di queste voci coniugate all’infinito, contando
sul sostegno, fin dal primo momento della Presidenza
del Consiglio Regionale della Toscana, del Comune di
Arcidosso e del Co.Svi.G. pensando, nel contempo,
a futuri sviluppi per promuovere, in maniera innovativa, il territorio geotermico ed un’area vasta della
stessa Toscana.
L’iniziativa, patrocinata dalla Fondazione Santagata
per l’Economia della Cultura e dalla Cattedra UNESCO dell’Università di Torino insieme alla Fondazione
del Patrimonio UNESCO Sicilia, e dalla stessa Associazione della Chiocciola, nonché la CNI UNESCO e
l’Ordine dei Giornalisti della Toscana e del Piemonte,

ha puntato fin dal primo istante sulla diffusione della
conoscenza come significativa leva strategica per divulgare l’importanza del patrimonio culturale immateriale in quanto fattore principale, trainante della diversità culturale e garanzia di uno sviluppo duraturo,
come sottolineato nelle continue Raccomandazioni
UNESCO sulla salvaguardia della cultura tradizionale
e della tutela dei valori e dei linguaggi e della diversità
culturale. Occorre altresì considerare la profonda interdipendenza fra il patrimonio culturale immateriale
e il patrimonio culturale materiale e i beni naturali.
UN «HUB DELLA CONOSCENZA»
NEL CUORE DELL’EUROPA
Il progetto che risulta molto gradito al MiBAC e alla
CNI UNESCO ed apprezzato da Rai Cultura, considerato «asset» strategico per la promozione del
territorio geotermico come è emerso al «Circolo dei
Lettori», vuole aprire, utilizzando un «hub della conoscenza» nel cuore dell’Europa, una «finestra aperta» su
un «mondo chiuso», come si diceva una volta, perché
fungerà da bussola per rinvigorire in particolar modo
l’interesse per l’immenso patrimonio di conoscenze,
linguaggi e saperi immateriali e tutte le proposte che
hanno visto interrotto il loro percorso di candidatura
UNESCO lungo il tortuoso tragitto, di cui solo poche
persone conoscono il tracciato, o che sono, speranzose, in dirittura d’arrivo. La linea che dovrà seguire
l’Osservatorio è prettamente giornalistica, rigorosa e
autorevole, sullo stile della «Cabina di Regia» che l’ha
concepito insieme alla redazione di Energeo. Il medesimo strumento allegato confluirà nella gerenza del
periodico registrato al Tribunale di Torino (N°4282
del 18-12-1990) e sottoposto alle rigorose indicazioni dell’USPI (Unione Stampa Periodica Italiana) e del
Registro degli Operatori della Comunicazione ( ROCN° iscrizione 17843). Per questo motivo approfondendo questi dati fondamentali la rivista fa proprie le
indicazioni di queste voci coniugate all’infinito.
OSSERVARE, VERIFICARE, VALUTARE,
VALORIZZARE, DIVULGARE

La docente Paola Borrione, Presidente della Fondazione Santagata per l’Economia della Cultura, proporrà questi temi innovativi per lo sviluppo locale
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Sono questi gli obiettivi che dovranno corrispondere
esattamente alle funzioni diagnostiche dell’Osservatorio. Insomma, questo nuovo strumento di lavoro
che vuole aprire un dialogo strutturale e diretto con
il territorio, utilizzerà la tecnica delle 5W perché può
essere usata su livelli molteplici, ed è molto utile per
generare idee e per dare ordine a un argomento confuso o su cui non sono chiari molti aspetti. Questa
linea di condotta è stata, comunque, condivisa dal
Comitato scientifico della rivista che ha fatto nascere
al suo interno una «Cabina di Regia» dedicata a questo delicato progetto, condividendo il piano di azione
messo in moto per organizzare l’Osservatorio in tempi brevissimi.
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IL CAMPO BASE
SULL'AMIATA

L’ambiziosa azione del piccolo comune amiatino vuole
emulare il successo di Melpignano, nel Salento, dove
vent’anni fa, decollò «La Notte della Taranta»

di Pierpaolo Bo

ARCIDOSSO, UN ESEMPIO
TANGIBILE DEL SUCCESSO
DI UN'AMMINISTRAZIONE LOCALE
I promotori dell’«Osservatorio» mirano a programmare una rassegna a fine estate nella Rocca Aldobrandesca dedicata al «Canto popolare al femminile», a sostegno della candidatura UNESCO nella lista del Patrimonio intangibile del «Repertorio popolare di canti delle donne, autentico patrimonio linguistico locale». Il
progetto sarà presentato il 6 marzo a Firenze

P

asso dopo passo, prende corpo nella bassa
Toscana ad Arcidosso, alle pendici del Monte Amiata, un progetto destinato a diventare
un eclettico testimone culturale attivo tutto l'anno,
in tutte le regioni del nostro Paese, - forse si potrà
estenderlo anche in Europa- perché rappresenta una
delle più significative manifestazioni locali sulla cultura popolare. In questo luogo già si svolge la kermesse
«Amiata folk festival: Il calore della terra», dedicato nello
specifico alla riscoperta e alla valorizzazione della musica tradizionale e alla sua fusione con altri linguaggi
musicali. Il progetto avviato nel giugno scorso ad Arcidosso, nel corso del workshop «Patrimoni Immateriali
dell’Umanità e Sviluppo Locale», relativo alla promozione dei Patrimoni Culturali Immateriali UNESCO, mira
a creare un quadro di riferimento pan-europeo che
favorisca un processo dinamico di costruzione di un
esclusivo tragitto che è decollato proprio da questo
luogo magico, considerato il «campo base» di questo
processo innovativo, rimarcando il valore ed il potenziale di un’eredità culturale usata saggiamente come
risorsa per lo sviluppo sostenibile e per la qualità della
vita. Occorre, infatti, considerare che in una società in
costante evoluzione che punta a tutelare e promuovere il patrimonio immateriale, come propone l’UNESCO in due Convenzioni (2003) e (2005) e la stessa
Convenzione di Faro (2005), sottoscritta dal Consiglio
d’Europa nel 2013, risultano efficaci le iniziative locali. La Convenzione UNESCO del 2003, in particolare
appare come uno strumento innovativo per il riconoscimento delle identità culturali di comunità, gruppi
ed individui detentori e praticanti quale patrimonio
delle intere società: essa infatti rappresenta un veicolo importante di dialogo tra numerosi attori coinvolti e
di processi che hanno tra le finalità sia la salvaguardia,
ma anche più ambiziosamente l’accrescimento della
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consapevolezza del patrimonio culturale immateriale
in generale sia a livello locale e nazionale, e soprattutto internazionale.
LA SFIDA DI ARCIDOSSO
Questi importanti stimoli incoraggiano la sfida, avviata ad Arcidosso attraverso l’Osservatorio che è
in gestazione, mirata all’apertura di nuove frontiere
della conoscenza. Azioni che invogliano i promotori a
programmare una rassegna a fine estate nella Rocca
Aldobrandesca dedicata al «Canto popolare al femminile», a sostegno della candidatura UNESCO nella lista
del Patrimonio intangibile del «Repertorio popolare di
canti delle donne, autentico patrimonio linguistico locale», messa in cantiere, appunto, dall’Osservatorio.

L’entusiasta sindaco di Arcidosso Jacopo Marini al «Circolo dei
Lettori» di Torino, di fronte a decine di giornalisti, ha snocciolato iniziative volte a promuovere il territorio amiatino attraverso la valorizzazione del suo patrimonio materiale (Rocca
Aldobrandesca) e immateriale. In questa medesima circostanza,
Sergio Chiacchella, Direttore generale Co.Svi.G. (nella foto a
sinistra) ha tracciato le linee programmatiche di questo territorio veramente speciale
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Questa ambiziosa azione vuole emulare il successo di
Melpignano, nel Salento, dove vent’anni fa, per iniziativa di un piccolo gruppo di appassionati, decollò «La
Notte della Taranta», una kermesse che ha avuto una
crescita straordinaria per dimensioni, affluenza e prestigio culturale. Lo stesso percorso si vuole seguire ad
Arcidosso dove sono state già segnate diverse tappe
fondamentali che ne hanno scandito l’evoluzione, a
cominciare dal racconto orale e di danze etniche, che
prevede, in estate, laboratori, spettacoli e concerti
con alcuni massimi esponenti della musica popolare.
I «DESIDERATA» DEL SINDACO MARINI
Un forte segnale dei «desiderata» dell’entusiasta sindaco di Arcidosso Jacopo Marini lo si è visto al «Circolo dei Lettori» di Torino dove il primo cittadino di fronte
a decine di giornalisti, ha snocciolato iniziative volte
a promuovere il territorio amiatino attraverso la valorizzazione del suo patrimonio materiale (Rocca Aldobrandesca) e immateriale, che affonda le sue radici
nella cultura del castagno che rende speciale questo
luogo per la sua storia millenaria, tradizioni popolari,
feste e sapori. «“L’albero del pane” rappresenta, – ha
sottolineato il sindaco Marini – il filo rosso della civiltà dell’area amiatina, della quale simboleggia l’impronta digitale, scrivendone la storia economica e sociale
per secoli e contribuendo alla nascita, nell’immaginario
collettivo, di un patrimonio di storie, leggende, riti, cerimoniali che ancora oggi segnano, nella vita comunitaria,
le tappe del ciclo dell’anno e il passaggio delle stagioni.
«Senza dimenticare – ha aggiunto – le tante tappe della
memoria, partendo dal magnetismo del Monte Labbro
da un lato e alla sacralità dell’Amiata dall’altro. Religioni,
fedi, filosofie diverse ma accomunate dallo stesso ardore
e ciascuna coi suoi segni distintivi: la grande croce di ferro primonovecentesca che svetta sulla cima della montagna, la torre di pietra lunare di David a Monte Labbro,
il Gompa multicolore della filosofia tibetana di Merigar.
Dentro il magico cerchio dell’Amiata e delle sue colline
e dei contrafforti, dentro il Monte Labbro che fu, forse,
anche sacro agli Etruschi, è racchiuso l’uomo, la sua spiritualità, la sua eterna tensione all’infinito».
IL RUOLO DEL CO.SVI.G.
CHE HA AFFIANCATO ENERGEO
Dal canto suo Sergio Chiacchella, direttore generale
del Co.Svi.G., il Consorzio per lo Sviluppo di Aree Geotermiche che, dal giugno 2008 continua oggi a tracciare, nuovi cammini partendo dall’Amiata, insieme ad
Energeo Magazine, la rivista dei territori, ha indicato,
anche in questa medesima circostanza, le linee programmatiche dell’intero territorio veramente speciale, interessato dalla geotermia.
«Sono questi – ha sottolineato – gli efficaci strumenti
che ci aiuteranno a scoprire gli antichi itinerari tracciati
dagli Etruschi in questa zona caratterizzata dai soffioni
boraciferi. In questa regione, infatti, i fluidi surriscaldati presenti nel sottosuolo, non trovandosi confinati da
alcuna copertura impermeabile, possono raggiungere
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liberamente la superficie dando luogo a vistose manifestazioni endogene naturali e a profonde trasformazioni
delle rocce attraversate, rendendo questa località estremamente interessante e inconsueta per i vari fenomeni
che vi si possono osservare». «Occorre – ha spiegato –
creare un turismo consapevole, per un’esperienza dal forte impatto emotivo, che vuole riproporre un nuovo tipo
di attrattività turistica fondata sull’esperienza di luoghi,
di valori, di patrimoni specifici e non globalizzati». Attraverso l’auspicato rafforzamento di un circuito di beni
culturali locali rappresentati nell’Osservatorio – parte
di essi ricomprensibili nella tipologia di beni cosiddetti
minori – ma Patrimoni culturali non per questo privi
di fascino e di potenziale di attrazione, dovranno essere in armonia con la programmazione regionale e
d’area vasta, non soltanto della Toscana da sviluppare
nel crocevia naturale del Paese, identificato proprio
ad Arcidosso. Nella fattispecie il Co. Svi.G. e il Comune di Arcidosso intendono contribuire concretamente
al miglioramento del prodotto turistico della bassa
Toscana e regionale, nell’ottica di permanenti circuiti
tematici di carattere artistico-culturale che rafforzano l’identità e ampliano le conoscenze di residenti e
visitatori. Vi è poi il «turismo di ritorno» che coinvolge
gli emigrati di seconda, terza e qualche volta la quarta
generazione, i quali desiderano scoprire e conoscere i
luoghi di origine della propria famiglia.
SEDI LOGISTICHE PRESTIGIOSE
IN DUE GRANDI ALBERGHI
Sono queste le prossime tappe già tracciate per incarnare il grande viaggio di avvicinamento alla presentazione ufficiale del progetto ambizioso maturato
proprio ad Arcidosso l’estate scorsa. È stata fissata già
una data ed un luogo che fungerà da base logistica a
Firenze. Il 6 marzo nel capoluogo toscano si metterà
in moto la «cinghia di trasmissione» dell’Osservatorio
in un luogo che ha rappresentato la sede operativa di
alcune iniziative del Co.Svi.G. mirate a far conoscere,
con successo, in questi anni, il territorio geotermico.
Il «Grand Hotel Mediterraneo» e il modernissimo Centro Congressi annesso all’albergo mirano ad ottenere nuovi consensi culturali, promuovendo iniziative
di ampio respiro internazionale, come pure il «Grand
Hotel Palatino», nel rione Monti, a Roma, appartenenti allo stesso gruppo fiorentino. Scelta ideale di un
partner per avviare un progetto tanto ambizioso, che
avrà bisogno di poter disporre di tantissime camere
(ce ne sono 329), sale meeting (15), sale ristorante (3),
ampia hall e garage privato, come pure la struttura
di Roma, completamente ristrutturata per adeguarla
alle nuove esigenze. Entrambe diventeranno il punto
di riferimento dell’Osservatorio, a partire dagli incontri con i giornalisti e con gli esperti internazionali, già
programmati per quella data. Per il resto, staremo a
vedere. A Torino la prima uscita ufficiale al «Circolo dei
Lettori» nell’ambito della Rassegna Terra Madre – Salone del Gusto 2018, è stata un successo.
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LE TORRI
DI AVVISTAMENTO
di Fabrizia Dagnone

CASTELLO DI SAN FLORIANO DEL FRIULI
La «Torre di avvistamento» è stata individuata
nell’antico maniero di San Floriano nel Collio goriziano
che appartiene dal 1520 alla famiglia Formentini

MEMORIA E IDENTITÀ,
UNA CANDIDATURA UNESCO
NEL COLLIO-BRDA, TERRA DI CONFINE
Dopo aver debuttato sulla ribalta prestigiosa a New Delhi, in India, alla XIXma Assemblée Générale et
Symposium scientifique ICOMOS, sul tema: «Patrimoine et démocratie», il progetto di candidatura del Collio-Brda a Patrimonio dell’Umanità, nella consapevolezza di aver centrato l’obiettivo, procede sulla strada
giusta e compie un ulteriore passo operativo verso l’iscrizione nella «tentative list» UNESCO

N

on capita sovente che un Progetto di candidatura a Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO, venga presentato in un contesto planetario che ha coinvolto l'ICOMOS. È accaduto, lo scorso
dicembre, a New Delhi, in India, alla XIXma Assemblée
Générale et Symposium scientifique, sul tema: «Patrimoine et démocratie» alla presenza dei delegati dei
164 Paesi membri dell’UNESCO, che, nel 1972 a Parigi, hanno aderito alla Convenzione UNESCO relativa
alla tutela del Patrimonio Culturale e Naturale Mon-

diale. Il componente del Comitato Tecnico Scientifico
della candidatura, prof. arch. Franco Bocchieri che fa
parte del Consiglio di Direzione di ICOMOS Italia e
referente Nord Italia e Area Balcani, ha svolto un interessantissimo intervento sul documento di indirizzo
del progetto teso a valorizzare il sito: «Paesaggio rurale
Collio (Ita) /Brda (Slo) tra Isonzo e Judrio». L’Assemblea
Generale che ha scadenza triennale e ad ogni appuntamento scaturisce un documento guida per la difesa
e la valorizzazione del Patrimonio Materiale, Imma-

L'immagine di una candidatura UNESCO del Collio/Brda (Italia-Slovenia), un territorio, diviso da una frontiera, che si propone
nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità in nome della storia, della cultura, dell'identità e della pace
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Il Presidente Emerito di ICOMOS Italia, Ing. Maurizio Di Stefano e il Prof. Franco Bocchieri, già Sovrintendente per i Beni
Culturali del Friuli Venezia Giulia, sono stati tra i fautori della
candidatura del sito: «Paesaggio Rurale Collio ( Ita) e Brda (Slo)»

teriale ed Ambientale dell’Umanità, ha apprezzato
con applausi convinti il contributo della delegazione
italiana guidata dal Presidente Emerito di ICOMOS
Italia Maurizio Di Stefano, esclusiva testimonianza
nell’ultimo simposio scientifico. In questa medesima
circostanza è stato prodotto il documento dal titolo
«Dichiarazione di Delhi sui Beni Culturali e la Democrazia», le cui raccomandazioni dovranno essere seguite
da ogni Paese membro dell’UNESCO, sottolineando il
ruolo del patrimonio culturale nella costruzione della Pace e della riconciliazione, esplicitato dalle parole
chiave del diritto dell’uomo alla propria identità. «Dopo
aver debuttato su questa ribalta prestigiosa, il progetto di
candidatura del Collio-Brda a Patrimonio dell’Umanità,
nella consapevolezza di aver centrato l’obiettivo, procede
sulla strada giusta e compie un ulteriore passo operativo
verso l’iscrizione nella “tentative list”». Lo testimonia il
«Poster» presentato da ICOMOS Italia in occasione del
Simposio Scientifico Internazionale, dedicato con relativo testo descrittivo, all’interno del Sub TEMA 02: «Il
ruolo del patrimonio culturale nella costruzione della pace
e della riconciliazione, con le seguenti parole chiave: pace,
riconciliazione, acquisizione dei diritti, identità». Titolo
dell’intervento: «L’immagine di un territorio: Collio-Brda
(Italia-Slovenia), un territorio, diviso da una frontiera, che
si candida nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità in nome della storia, della cultura, dell’identità e della
pace». La candidatura Collio-Brda ha, in questo modo,
interpretato con successo le diverse sfide proposte
per salvaguardare collettivamente il nostro passato: il
progetto, infatti, ha rappresentato un segnale forte di
riflessione soprattutto per conservare la memoria storica e l’identità dei popoli.
IL PROGETTO-PILOTA ESALTA L’UNESCO
CHE UNISCE I TERRITORI
Per questo motivo appare strategica la proposta di
utilizzare la candidatura come progetto-pilota del
nascente «Osservatorio sul Patrimonio Culturale Immateriale Permanente», da utilizzare per «mappare» i terrazzamenti attraversati da sentieri sterrati posti sulle
colline che si estendono a nord-ovest di Gorizia, al
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confine tra Italia e Slovenia, dove è difficile individuare la linea che separa i due Stati. L’italia e la Slovenia
ora, dopo aver individuato la «Torre di avvistamento»,
nell’antico maniero di San Floriano nel Collio goriziano che appartiene dal 1520 alla famiglia Formentini,
nobile casato che vanta, come riportano i documenti
storici, di aver ospitato Dante Alighieri, vogliono mettere in evidenza non soltanto l’aspetto naturalistico del
territorio, ma tutta l’architettura rurale, le tradizioni, le
attività agricole (vino, olio e frutta in particolare), così
come la commistione di lingue che caratterizzano il
Collio/Brda da secoli. Nonostante le guerre, i confini,
gli stravolgimenti della storia, l’area ha saputo conservare, comunque, la sua unicità e l’identità. Queste
alture, celebri in entrambi i paesi per il vino e l’olio
che producono, portano un nome che è dovuto proprio alla loro forma, smussata dalla lunga azione degli
agenti atmosferici: «Collio» ad ovest della frontiera, ad
est «Cuei», in stretto friulano, parlato da entrambe le
parti. Dal 1947, questo paesaggio, che prosegue identico da un lato all’altro del confine, è stato tagliato in
due dalla «cortina di ferro», che ha lasciato dietro a sé
moltissime storie di divisione, diffidenza ed incomunicabilità. Ma nel dicembre del 2007, con l’ingresso
della Slovenia nell’area Schengen, i vari valichi di frontiera hanno smesso di funzionare e le sbarre bianche e
rosse che regolavano il passaggio sono state rimosse.
Ora, la recente iniziativa di candidatura a Patrimonio
dell’Umanità potrebbe avvicinare ancor più le due anime dell’area, riunendole simbolicamente. Nel 2015, infatti, diversi comuni del Collio italiano e il municipio di
Brda in Slovenia si sono accordati per presentare una

La Torre di avvistamento dell’antico maniero di San Floriano nel
Collio goriziano
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candidatura comune dell’area all’UNESCO, incontrando il sostegno sia della regione Friuli Venezia Giulia
che del governo di Lubiana. Con l’avanzare della procedura, che entro fine anno dovrebbe marcare delle
tappe decisive (arrivando all’UNESCO nella tentative
list a inizio 2019), queste colline separate per molti
anni potrebbero vivere una nuova giovinezza, preludio forse di una collaborazione più stretta, anche in
materia di produzione vinicola e della riscoperta della
propria identità attraverso riti, linguaggi, tradizioni, saperi di un tempo. Il lato italiano conta un territorio di
7000 ettari, tutti collinari, e dove si produce un totale
di oltre 6 milioni di bottiglie l’anno, per la gran parte
(86%) bianchi (Pinot Grigio, Sauvignon, Friulano, Ribolla Gialla, ecc.). Oltre confine, il comune di Brda conta
anch’esso una superficie di 6100 ettari circa (di cui
2000 coltivati a vino). Anche qui predominano i vini
bianchi (70%), anche se con una piccola differenza: la
più grande presenza di rebula/ribolla, che preferisce
posti più alti, oltre i 100 metri di altitudine: Brda è
in effetti leggermente più in alto rispetto al Collio. Fu
allora che si aprì la lunga strada verso l’UNESCO sulle colline italo-slovene che potrebbe portare ad una
– perlomeno formale – riunificazione dell’area. L’idea
della candidatura comune all’UNESCO del paesaggio
rurale Collio-Cuei ha coinvolto 8 comuni interessati
dal cosiddetto «Collio storico»: Cormons, Capriva, Mossa, San Floriano, Gorizia, Farra, San Lorenzo Isontino e
primo fra tutti Dolegna del Collio, firmatari di un protocollo d’intesa con Brda, insieme alla Camera di Commercio, alcune fondazioni bancarie, e con l’appoggio
della regione Friuli Venezia Giulia. È stato costituito un
comitato promozionale al fine di preparare l’ingresso
dell’area nella cosiddetta «tentative list» dell’UNESCO.
L’INFLUENZA DELL’ERA DIGITALE
NELL’OSSERVATORIO
Il nome del sito che si vorrebbe inserire nel patrimonio mondiale dell’umanità è quello di «Paesaggio Rurale
Collio (Ita) e Brda (Slo) tra Isonzo e Judrio», ma ciò che
si vuol mettere in evidenza non è solo l’aspetto naturalistico. L’architettura rurale, le tradizioni, le attività
agricole (frutta e vino in particolare), così come la commistione di lingue caratterizzano il Collio/Brda da secoli. Nonostante le guerre, i confini, gli stravolgimenti
della storia, l’area ha saputo conservare la sua unicità e l’identità che l’Osservatorio vuole evidenziare, in
considerazione che l'era tecnologica digitale influenza la redazione della documentazione, i trattamenti,
i test scientifici, il monitoraggio, l'interpretazione e
l'archiviazione. La candidatura Collio-Brda ha, infatti,
interpretato con successo le diverse sfide proposte
per salvaguardare collettivamente il nostro passato e
sono stati forniti, altrettanto numerosi, i documenti
che hanno illustrato lo sviluppo di nuove metodologie
e strumenti pratici per sostenere tecnici, professionisti
e comunità scientifiche alla realizzazione di iniziative
per la conservazione del patrimonio culturale.
Attualmente, in Italia, il lavoro è portato avanti da un
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comitato tecnico-scientifico (ne esiste un altro parallelo in Slovenia). Entrambi annunciano che «i tre quarti
del lavoro sono stati ultimati». Per avere più chance di
successo, sarà la Slovenia a presentare ufficialmente la
candidatura, facendo riferimento all’Assemblea ICOMOS di Delhi.
«Il concetto centrale del Simposio Scientifico ‘Patrimoine
et démocratie’, è stato ispirato dagli attuali cambiamenti
del significato del patrimonio mondiale e dalle sfide alla
democrazia, oggi rappresentativa di un crescente disinteresse civico. – spiega Franco Bocchieri, uno dei fautori
della candidatura Collio-Brda-Cuei – Il Simposio, infatti,
ha analizzato quattro dei principali problemi della gestione del patrimonio: il coinvolgimento del patrimonio culturale nei discorsi e nella pratica di implementazione dei
principi di sostenibilità, mettendo in primo piano il ruolo
del patrimonio nella costruzione della pace e della riconciliazione; le opportunità e le sfide per la conservazione
del patrimonio con le moderne tecnologie per mettere in
primo piano il patrimonio culturale naturale e le relazioni
tra l’uomo e la natura». Una serie di presentazioni scientifiche e una varietà di casi studio hanno prodotto un
impegno intellettuale memorabile su questi argomenti, il tutto inserito nella stimolante esperienza culturale
che è stata la città di New Delhi.

Brindisi con vino Collio Blanc doc in occasione della stipula del
protocollo di intesa al Castello di Brda-Slovenia tra Diego Bernardis, presidente della V Commissione Permanente del FVG e
il sindaco Franc Muzic del comune oltreconfine Brda per il progetto UNESCO, insieme a due assessori dell'allora provincia di
Gorizia
In alto: Diego Bernardis effettua un sopralluogo nel territorio del
Collio di parte italiana, sulla collina della frazione di Ruttars, nel
comune di Dolegna del Collio, a ridosso della Chiesa di San Vito
e Modesto
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LE TORRI
DI AVVISTAMENTO
di Luigi Letteriello

LA BATTERIA DELLO CHABERTON
La cima del Monte Chaberton, a 3130 metri di altezza,
dove si trova la batteria dello Chaberton,
torna a fungere da vedetta per scrutare il patrimonio
immateriare appartenente agli abitanti
delle località alpine delle Alpi Cozie

IL DELFINATO, TERRA D'OLTRALPE
E DEL VERSANTE ITALIANO, SCOPRE
RITI, LINGUAGGI, STORIA E TRADIZIONI
Il territorio montano, al confine con la Francia, rappresenta uno dei progetti-pilota dell’«Osservatorio sul
Patrimonio Culturale Immateriale Permanente». Oggi le località alpine del versante italiano conservano
ancora numerosi segni del legame con le terre d'oltralpe, condividendo usanze, saperi e linguaggi. Erano
persone erudite come scrive Victor Hugo nei Miserabili. I maestri di scuola, pagati da un’intera valle, partendo da Chateau Queyras andavano di villaggio in villaggio, passando dieci giorni in questo, dieci giorni in
quello, e insegnando. Si riconoscevano dalle penne da scrivere che portavano sul nastro del cappello

G

li abitanti delle località alpine alle pendici delle
Alpi Cozie, note per il turismo estivo e invernale, frazioni e borgate disseminate su di un
vasto e soleggiato bacino ai piedi dell'Albergian, della costiera Fraiteve, Assietta, Val Troncea, Monti della
Luna, ecc. hanno indicato come «Torre di avvistamento», simbolo della campagna avviata da Energeo per
promuovere la diffusione del Patrimonio Immateriale,
al confine nell’antica provincia del Sud-Est della Fran-

cia appartenente al Delfinato, un’autentica corazzata
fra le nuvole, che fungeva da gigantesca sentinella
sulla cima del Monte Chaberton, a 3130 metri di altezza, messa a guardia dei confini nazionali e poi ferita a
morte dal progresso tecnologico.
Costruito dal Regio Esercito nell’alta Valle di Susa tra il
1898 e il 1910 per migliorare l’apparato di fortificazioni sul confine con la Francia, il forte fu eretto proprio
sulla cima del monte per la sua posizione strategica e

Panorama delle montagne intorno a Sestriere che dominano la comunità degli Escartons

34

energeomagazine | LA RIVISTA DEI TERRITORI

Il Forte dello Chaberton, fortificazione eretta dal Regio Esercito nell’alta Valle di Susa, tra il 1898 e il 1910

Casa Olimpia, l'ex casa cantoniera di Sestriere. Sotto in basso:
l'Ingegner Andrea Chiaves Presidente della Metan Alpi

la sua inaccessibilità. Era difatti impossibile colpirlo con
le armi a disposizione degli eserciti di quel tempo. La
sua costruzione fu un’impresa incredibile considerati i
modesti mezzi a disposizione a quel tempo. Su questa
piattaforma, una fila di otto torri di pietra sovrastate
da cupole di acciaio di tipo navale, completamente
girevoli, armate ognuna con un micidiale cannone da
140/39 mm. Questa era, dunque, la Batteria del monte
Chaberton, una pazzesca sfida alla natura – e alla vicina Francia – che per la sua costruzione costò enormi
fatiche a militari e civili. Nelle vicende bellico dell’ultimo conflitto mondiale gli artiglieri francesi colpirono,
con matematica precisione, sei delle sue otto torrette
che non erano corazzate, utilizzando obici e mortai.
Anche la teleferica e i collegamenti telefonici furono
annientati, e così il deposito viveri. Nove uomini erano
rimasti uccisi, più di 50 feriti, ma nessuno abbandonò
le postazioni. Ancora oggi, la Batteria dello Chaberton
risulta essere la fortificazione più alta d’Europa.

UN PROGETTO-PILOTA DELLE ALPI OCCIDENTALI
Le usanze di questi luoghi costituiscono i presupposti
per aderire ad un progetto-pilota selezionato dal nascente «Osservatorio sul Patrimonio Culturale Immateriale Permanente», che sarà allestito da Energeo Magazine, insieme a prestigiosi partners istituzionali, tra cui
la Fondazione Slow Food per la Biodiversità. L’iniziativa
dovrà riguardare le tradizioni e la cultura delle popolazioni di queste montagne, splendido angolo delle Alpi
Cozie, che conservano le antiche strade, fontane e
case costruite in legno e pietra, immersi in uno stupendo paesaggio e le tradizioni della gente di montagna,
come il diritto di fuocatico o focatico, che in epoca medievale era l’imposta diretta personale riscossa per fuoco o famiglia, in genere misura uguale qualunque fosse
il numero dei componenti e il loro reddito. Questa opportunità di approcciarsi alla storia dell'Italia attraverso
gli eventi che si sono susseguiti nei territori vicino a
casa nostra, ha spinto il Comune di Sestriere, insieme
al Gruppo Metan Alpi, a trent’anni dalla costituzione,
a mettere le basi ad un’iniziativa esclusiva di supporto
(sono cinque in tutt’Italia) che servirà a trasmettere la
tradizione orale (il punto di informazione sarà allestito
a Casa Olimpia, l’ex casa cantoniera di
Sestriere di proprietà della Città Metropolitana di Torino e oggi gestita
dal Comune) per custodire memorie
e veicolare saperi, che riguarderanno
anche il metodo d’antan di riscaldamento delle costruzioni rurali
alpine. La memoria storica, i
riti e le usanze evidenziano, ancora oggi, la cultura
delle popolazioni di questa regione alpina, splendido angolo delle Alpi Cozie.
L’azienda torinese ha realizzato l’avveniristico impianto di
cogenerazione e teleriscaldamento più alto d’Europa.

L’APPARTENENZA AL DELFINATO
Tra l’XI ed il XII secolo, queste località divennero oggetto dei progetti espansionistici dei Delfini di Vienne,
i quali si impossessarono gradualmente di tutto l'alto
corso del Chisone. L’appartenenza al Delfinato è testimoniata dalla riproduzione dei delfini e dei gigli di
Francia, in particolare sulle fontane della zona e negli
stemmi dei comuni: Pragelato fu il paese capoluogo
dell'Escarton dell'Alta Val Chisone, che dal 1343 al
1713 fece parte della Repubblica degli Escartons. Oggi
le località alpine del versante italiano conservano ancora numerosi segni del legame con le terre d'oltralpe:
storia, cultura, riti, linguaggi e tradizioni. Erano persone erudite come scrive Victor Hugo nei Miserabili. I
maestri di scuola, pagati da un’intera valle, partendo
da Chateau Queyras andavano di villaggio in villaggio,
passando dieci giorni in questo, dieci giorni in quello, e
insegnando. Erano sempre presenti alle fiere, dove si
riconoscevano dalle penne da scrivere che portavano
sul nastro del cappello.
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LE CASE ESEMPI DI STILE OCCITANO
E IL CALDO D’ANTAN
«La nostra azienda che è in prima linea, non soltanto per
fornire calore pulito a prezzo vantaggioso per gli abitanti,
– spiega l’Ing. Andrea Chiaves, Presidente del Gruppo
Metan Alpi – ha il compito morale di non far dimenticare alle nuove generazioni come ci si scaldava un tempo
nelle case di montagna. Siamo pronti a collaborare con
le amministrazioni comunali per trasmettere questo straordinario patrimonio di conoscenze immateriali». Anche
se in maniera più aggiornata, oggi utilizzato come uso
civico, nei centri dell’alta Val Chisone, viene applicato
il diritto di fuocatico o focatico, che in epoca medievale era l’imposta diretta personale riscossa per fuoco
o famiglia, in genere misura uguale qualunque fosse
il numero dei componenti e il loro reddito. L'imposta
era applicata su ciascun fuoco, o focolare, cioè su
ciascuna abitazione di un gruppo familiare, o su ciascun fumante se l'abitazione comprendeva più gruppi
familiari. I fuochi erano conteggiati per capifamiglia,
quindi unità familiari anche di grande dimensione, e
per i serventi che erano presso una famiglia a lavorare
senza per altro farne parte. Il clima e le necessità delle
varie economie sono stati all’origine delle differenze
nella costruzione delle case delle diverse zone della
valle. Nella parte più alta la durata dell’innevamento
ha reso necessarie grandi scorte di fieno, e quindi locali più grandi per lo stoccaggio del foraggio e delle
scorte. Anche l’ampia disponibilità di tronchi di conifere ha costituito un elemento caratteristico, favorendo
la costruzione di strutture in legno che sono diventate
sempre più complesse man mano che si entra nel cuore delle Alpi. Nell’arco alpino occidentale le case hanno
raggiunto il massimo livello di comodità tra le architetture in legno, superbi esempi di stile occitano. Le
abitazioni si potevano distinguere per alcune caratteristiche costruttive in relazione alle zone. In bassa valle:
costruzioni in pietra e/o laterizi, tetto di coppi. Ciò era
dovuto all’ampia disponibilità di argilla ed alla presenza
di una fornace per laterizi. In media valle: costruzioni in
pietra, tetto di lose. In alta valle: costruzioni in pietra e
legno, tetto di lose o scandole. Nelle parti più interne
della Alta valle sino a tutto il territorio di Oulx, la casa
ha grandi dimensioni. La parte in muratura è limitata
al piano terreno ed al primo piano, e la struttura in legno costituisce i piani restanti. Le ampie falde del tetto
le conferiscono un profilo triangolare: l’ingresso è in
facciata, dalla parte del colmo, ed i piani sono segnati
da lunghi balconi sovrapposti, ognuno dei quali occupa la larghezza disponibile nello spazio racchiuso tra le
falde del tetto. Il balcone del primo piano che collega
le stanze è più curato, mentre quelli soprastanti, che
servono ai locali di stoccaggio e di lavoro, sono spesso dei semplici ballatoi. L’ingresso è unico ed immette
ad un locale interno di disimpegno detto «portic», che
dà accesso da un lato alla grande stalla e dall’altro alla
cucina. Tipica di queste abitazioni è la stalla con volte
a crociera, appoggiate su una colonna di pietra al centro. Le porte e infissi in legno costruite rigorosamente
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su misura e personalizzabili, portano nell'abitazione la
calda atmosfera nelle giornate d’inverno.
IL PRIMO FUOCO DELL’INVERNATA
CON IL «PRETE» E LA «SUORA» SERVIVA
PER SCALDARE IL LETTO A PARTIRE
DAL 25 NOVEMBRE, UN MESE PRIMA DI NATALE
Alcune abitazioni dei signori sfoggiavano già nell’ottocento ampie finestre vetrate, mentre i contadini che,
sull’intero arco alpino, non potevano permettersi il vetro, chiudevano ancora le aperture con ante di legno.
Non a caso, nasce proprio in quest’epoca, in alcune regioni, una tassa sulle finestre, considerate un segno di
grande ricchezza. Soltanto all’inizio del secolo scorso
gli artigiani della vallata compiono progressi sia nella
lavorazione del serramento in legno, sia nella tecnologia del vetro.
Ai vecchi tempi, la tradizione contadina faceva iniziare
l’inverno nel giorno di Santa Caterina: infatti, il primo
fuoco dell’invernata, che non fosse per cuocere il cibo,
ma per scaldare la cucina ed il letto con il «prete» e la
«suora», si era usi accenderlo il 25 Novembre, un mese
giusto prima di Natale continuando poi fino all’ultima sera di Febbraio. Si finiva così a parlare di storie,
amori infelici, tradimenti, semine e raccolti, racconti
sulle masche e di sensali di matrimoni, stando attorno alla fiamma scoppiettante del camino in pietra di
Luserna, usata come materiale da costruzione fin dai
tempi più remoti, anche come elemento per murature, il fuoco rimaneva acceso tutta la notte, mentre la
neve (parecchia) scendeva copiosa. Prima di andare
a dormire si sceglieva, a turno, il «prete» e la «suora»,
appositi contenitori riempiti dopo aver tolto le braci
con le quali si scaldava il letto dalla stufa e dalla cucina economica o dalla «rôla». Quel recipiente tondo,
molto simile ad un piccolo tegame, dotato di manico
e coperchio bucherellato o traforato anche con intagli
artistici, permetteva al calore di diffondersi, impedendo alle lenzuola di venire a contatto con le braci. Il manico poteva essere rivestito in legno o, se totalmente
in metallo, è molto lungo per tenere le mani lontano
dal corpo dello scaldino che poteva essere anche di
terracotta (in Italia settentrionale chiamati «mònega»

Scaldaletto detto prete «prete» per un letto a due piazze
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o «preé», i nomi comunque variavano a seconda delle zone), ed evitare di scottarsi. Vi erano anche piccoli
piedini per scongiurare il contatto diretto con il lenzuolo di sotto. Si usavano nelle case di montagna delle
famiglie meno abbienti, fino agli anni '60, '70 del 1900,
prive di impianto di riscaldamento, altri accorgimenti
come la borsa dell’acqua calda o il mattone riscaldato
nella stufa o nel caminetto, per permettere di infilarsi
in un letto piacevolmente tiepido anche in stanze che
d’inverno potevano essere veramente gelide. Oggi che
sono stati completamente soppiantati dallo scaldaletto elettrico, il «prete» e la «suora» sopravvivono come
oggetto d'arredamento d'antiquariato.
LA DEMOCRAZIA FEDERALE
DELLA COMUNITÀ DEGLI ESCARTONS
Nei tempi moderni il caminetto è utilizzato (quasi sempre) come elemento di arredo, soppiantato a Sestriere,
Sansicario e Pragelato da una modernissima rete di
teleriscaldamento urbano che adotta tecniche innovative ad oltre 2000 metri di quota, fornendo in maniera
costante, calore pulito tutto l’anno, utilizzando gas naturale (metano) ed un solo camino in sostituzione delle
canne fumarie del passato. «Questi luoghi alpini sono rinomati anche per i prodotti enogastronomici. – ricorda il
sindaco di Sestriere Valter Marin – Non soltanto il miele, le marmellate, i distillati da erbe, fiori e radici, le patate
coltivate in altura, una volta, erano alla base dell'alimentazione dei contadini delle montagne». Una volta la «glôre»
di patate era un piatto che veniva preparato nelle singole case poi cotto, come il pane nel forno comune dei
paesini o delle borgate della Val Chisone. Oggi sono
ricercati il capocollo con le patate: la «glôre» con patate «gratà» ha anche una variante nella preparazione
conosciuta come «la glôre a talhioun», nel primo caso le
patate sono tagliate a fette mentre nel secondo sono
tritate. E veniva preparato anche il prosciutto al fieno,
il pollo ripieno di verdure e il bollito che rappresentano
altri aspetti della cucina locale, a cui è dedicato grande
spazio da queste parti. Piatti tipici sono anche la «torta
di San Pietro», fatta con patate, fave e castagne, o della
salsiccia di cavolo, delle «Pilot», e una sorta di frittelle di patate grattugiate da accompagnare con speck

Il Sindaco di Sestriere Valter Marin
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o lardo, o dei peperoni ripieni e i «gofri», cialde usate
come pane nella tradizione piemontese originari della
Val Chisone. Si tratta di una cialda di forma rotonda
preparata con un impasto lievitato, che viene cotta su
speciali piastre di ghisa sagomate, «le gofriere» scaldate
direttamente sul posto soprattutto durante le feste di
paese. A piacere il «gofri» si può farcire con marmellata,
miele, cioccolata, prosciutto, salame o formaggio.
La cucina di questa zona è una commistione fra le tradizioni piemontesi delle valli e l’influenza francese. Tra
i primi piatti sono molto diffuse «le Cajettes»: gnocchi
di patate, ortica, cipolla e farina di segale, solitamente gratinati al forno. Per zuppe e minestre le castagne
sono le protagoniste: insieme con i fagioli, con orzo e
funghi, oppure nella minestra di castagne al latte. Gli
amanti del cibo non possono fare a meno di gustare
queste leccornie alpine.
Ricco e importante il costume tradizionale femminile,
che con qualche variante, veniva indossato dalle donne di questi luoghi, oggi tra i più noti centri sciistici
dell'intero arco alpino.
QUANDO L’ALTA VAL CHISONE
APPARTENEVA AI DELFINI DI VIENNE
Sfogliando i libri di storia locale si scopre che tra l'XI ed
il XII secolo, le località delle Alpi Cozie divennero oggetto dei progetti espansionistici dei Delfini di Vienne,
i quali si impossessarono gradualmente di tutta l'alta
Val Chisone.
La loro appartenenza al Delfinato è testimoniata dalla
riproduzione dei delfini e dei gigli di Francia, in particolare sulle fontane della zona. In seguito queste terre,
insieme ad altre zone alpine limitrofe (Casteldelfino,
Chateau Queyras, Oulx e Briançon), entrarono a far
parte di un organismo autonomo, la Comunità degli
Escartons. Questa comunità è stata un grande esempio di autonomia amministrativa e un'originale forma
di democrazia sin dal Medioevo; i loro abitanti ottennero minori vincoli al delfinato e maggiori libertà
associative e di gestione del territorio: tutti i sudditi
erano considerati liberi e borghesi.
La comunità degli Escartons (1343-1713), era una
sorta di democrazia federale con capitale Briançon,

Qualità in alta quota per rilanciare la patata di montagna
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che godeva di una certa autonomia e che comprendeva oltre l’Alta Val Chisone anche il Briançonnais, il
Queyras, l'alta Val di Susa e Casteldelfino in alta Val
Varaita. Infatti, la regione italo-francese a cavallo
delle Alpi Cozie, che comprendeva parte di questa
arca, si trasformò in una federazione fondata sulla
democrazia e sull'autonomia di cinque Escartons (il
Briançonnais, il Queyras, la Valle di Oulx, la Val Pragelato e Casteldelfino in Val Varaita), che prese il nome
di Comunità degli Escartons: il nome deriva dal termine escartonner, cioè ripartire equamente le imposte.
LE CULTURE LINGUISTICHE
DI OLTRE 50 COMUNITÀ DEGLI ESCARTONS
Il 29 maggio del 1343 il Delfino Umberto II e 18 rappresentanti di oltre 50 comunità delle valli alpine firmarono la Grande Charte, una sorta di costituzione,
scritta su pelle di pecora, che divenne il patto per
mezzo del quale quelle popolazioni ottennero l'affrancamento dalle servitù feudali, il diritto alla libertà
individuale, alla proprietà e all'autogestione del territorio denominato «La Repubblica degli Escartons». I capifamiglia potevano, per esempio, decidere sull'utilizzo
dei pascoli, sulla costruzione di ponti e strade, sull'elezione dei consoli, cioè i sindaci, o sulla risoluzione
delle controversie. La Repubblica degli Escartons perse la sua unità e cessò definitivamente di esistere nel
1790; ma ormai le montagne avevano creato un'unità
culturale di tradizioni e di vita alpina che sono presenti
ancora ai giorni nostri. I segni di questa singolare esperienza si riscontrano anche nell'uso della lingua francese e della lingua d'oc (area linguistica Occitana), parlata
nelle nostre valli fino agli inizi del '900, nell'architettura
delle case, nell'uso delle meridiane, ma anche nei simboli dei gigli e delfini che ornano ancora i battacchi
dei portali e le pietre delle fontane. Su quello che fu
il territorio degli Escartons è oggi possibile rilevare
una notevole ricchezza linguistica che non ha eguali in altre zone dell’Italia o della Francia. Il compito
di tutelarla potrebbe essere coordinato dal nascente
Osservatorio, avviando insieme alle Istituzioni locali
e regionali, un percorso impegnativo, ma non impossibile, comunque transnazionale. Occorrerà ricordare
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l’autogestione che le popolazioni di queste zone alpine esercitarono per circa quattro secoli, affermando
ulteriormente le affinità linguistiche. La lingua è, in
un certo qual modo, lo specchio della società che la
parla e il periodo storico degli Escartons, che durò
dal XIV al XVIII secolo, rappresenta un lasso di tempo
non indifferente. Per questo, pur nella varietà delle
principali lingue diffuse nell’area, ancora oggi si registrano forme «contaminate» che riflettono quattro secoli di storia condivisa e «parlata». Lo zoccolo comune
e originante di tutte le attuali culture linguistiche nella regione degli Escartons è senza dubbio da ricercarsi nella grande famiglia delle lingue indo-europee.
I dialetti francoprovenzali degli Escartons risalgono
certamente ad un periodo precedente al loro riconoscimento politico e come succede a tutte le lingue
vive, la loro storia è fatta di più strati linguistici che si
sono sovrapposti nelle diverse epoche prima e dopo
la latinizzazione del paese. Questo alternarsi di influenze linguistiche ha dato origine nel corso dei secoli alle parlate provenzali alpine nelle forme che oggi
conosciamo che non è altro che lo stadio più recente
di una evoluzione che continua a progredire. La diversità delle vallate e la mescolanza delle popolazioni
fin da tempi immemorabili, i flussi migratori, le colonizzazioni e gli scambi commerciali sono elementi
che hanno favorito la specificità linguistica delle comunità montane, fino ai micro-territori (la parlata di
una borgata può essere già lievemente differente da
quella delle più vicine frazioni dello stesso comune).

Costumi e attrezzi testimoni di una cultura contadina
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LE TORRI
DI AVVISTAMENTO

IL CANTO DELLE DONNE
L’Associazione «Fuori dal Coro» di Fossano, in
collaborazione con Energeo Magazine, ipotizza una
candidatura come Patrimonio Immateriale dell’Umanità

di Maria Teresa Rizzo

LA FUNZIONE DEL CANTO FEMMINILE
NELLA VITA E NELLA TRADIZIONE
CERCA IL RICONOSCIMENTO UNESCO
Dalle Mondine, alle «lamentatrici» del Centro Sud dell’Albania, dalla «vijà» nel basso Piemonte, ai canti
delle donne nella Shoah. Il canto della donna, apprezzato in tutto il mondo per la sua bellezza armonica e
interpretativa e soprattutto per il ruolo sociale prezioso che ricopriva nella comunità, accompagna tutte
le fasi della vita, dalla nascita alla morte. Il progetto sarà presentato in occasione della Festa della donna,
nella Chiesa Valdese di Torino

L

e donne hanno tramandato lungo i secoli, in molte parti del mondo, i canti legati al ciclo della vita,
tenendo in gran conto il patrimonio linguistico
locale e facendo del canto uno spazio di memoria, storia, appartenenza. Ninne nanne, canti per il matrimonio, lamenti funebri e altre importanti testimonianze
di canto prettamente femminile legato al lavoro o ai
cambiamenti sociali (come nello speciale repertorio di
canti delle donne sarde, apprezzato per la sua bellezza armonica e interpretativa), accompagna tutte le fasi
della vita, dalla nascita alla morte. Le donne animavano un’isola musicale viva e curiosa e non cantavano
per esigenza di esibizione ma per profonde necessità:
cullare il sonno dei bambini, celebrare i riti religiosi,

proteggere dalle malattie, accompagnare i morti nel
loro ultimo viaggio, ma anche per dare ritmo ai loro
lavori, scacciare la paura della solitudine, divertire i
bimbi, evocare amori appassionati e alleggerire il loro
lavoro quotidiano con versi scherzosi. «L’Osservatorio
Istituzionale Permanente» che ha tra le partnership il
Comitato esecutivo di Slow Food Italia, in questa fase
di costruzione della piattaforma WEB, nell’assumere il
ruolo di apripista per divulgare la Convenzione UNESCO sul Patrimonio Immateriale, proverà a valutare,
avvalendosi delle ricerca scientifica della musicista ed
ebraista Maria Teresa Milano, insieme all’Associazione
«Fuori dal Coro» di Fossano, l’ipotesi di una candidatura
di iscrizione nella lista del Patrimonio Culturale Imma-

I canti delle mondine rallegravano i faticosi lavori nelle risaie
del vercellese in una foto d’epoca

Il coro dell'Associazione «Fuori dal Coro» durante una rappresentazione della «Vijà»
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Il complesso delle Margarie nel parco del Castello di Racconigi

La Palazzina di Caccia di Stupinigi

teriale UNESCO del «Repertorio popolare dei canti al
femminile nella vita e nella tradizione».
L’iniziativa farà da apripista ad un progetto–pilota che
interesserà la vasta area inserita in un circuito culturale delle Residenze Sabaude, storico architettonico e
ambientale unico, fruibile e visitabile, che ha un valore
universale eccezionale tutelato dal 1997 dall’UNESCO, a beneficio di tutta l'umanità. La corona di Delizie
che circonda il capoluogo piemontese dove sono concentrate le più note a partire dai Musei Reali (Palazzo
Reale, Biblioteca Reale, Armeria Reale, Giardini Reali,
Palazzo Chiablese, il Castello del Valentino, Palazzo
Carignano, Palazzo Madama ecc.) si potrebbe arricchire, fuori città e nel resto del Piemonte, dove si trovano l’Agenzia di Pollenzo, Borgo Castello alla Mandria,
il Castello di Agliè, il Castello di Govone, il Castello di
Moncalieri, il Castello di Racconigi, il Castello di Rivoli,
il Castello di Stupinigi, la Reggia di Venaria Reale, di
questa iniziativa nuova che mira ad avere anche il riconoscimento UNESCO del «Canto delle donne», come
patrimonio immateriale dell’umanità. In questa fase
sono state individuate non una, ma più torri di avvistamento come previsto dal programma di lavoro dell’Osservatorio, in quanto è sotto osservazione l’intero Piemonte, regione di Castelli e Torri che sono più di 140
da Alessandria a Vercelli, da Asti a Torino, da Biella a a
Cuneo. Oltre a quelli meno famosi ci sono gioielli tutti
da scoprire. Vedremo!
L’iniziativa potrebbe fungere da bussola per rinvigorire
questi territori (moltissimi paesi compresi nelle core e
buffer zone UNESCO), in particolar modo l’interesse
per l’immenso patrimonio di conoscenze, linguaggi e
saperi immateriali e tutte le proposte che hanno visto
interrotto il loro percorso di candidatura UNESCO.
Sono tante le donne interessate all’iniziativa, a partire dal gentil sesso del basso Piemonte, molto attive
nell’attività divulgativa prendendo esempio dalla poetessa Alda Merini attraverso i suoi brani struggenti dedicati a tutte le donne. Il sodalizio, operativo immagina
di presentare il progetto che avrà respiro transnazionale, in occasione della Festa della Donna, il prossimo
marzo 2019, nella chiesa Valdese di Torino dove è pre-

Il giornalista Antonello Perillo, capo redattore centrale della
TGR di Napoli, è l’ideatore e coordinatore della Rubrica settimanale della TGR «Mezzogiorno Italia», prodotta nel CPTV
di Napoli con il contributo di tutte le redazioni regionali (non
solo quelle del Mezzogiorno), che nasce con l’obiettivo di accompagnare il telespettatore in un viaggio nel sud che aiuti a
scoprire aspetti, problematiche, personaggi, storie e luoghi
spesso ignorati o non conosciuti, facendo emergere, la realtà di
una parte del Paese essenziale per il futuro dell’Italia
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visto il recital «C’era una volta la vijà», organizzato dalla
medesima Associazione sorta in provincia di Cuneo,
che presenterà una libera interpretazione di una storia
vera, ambientata in un paesino (Cervere) della medesima provincia, negli anni ’30, nel difficile passaggio tra
le due guerre.
UNA FINESTRA ANCHE SUL SUD, VERSO MATERA
CAPITALE DELLA CULTURA 2019
Si apre, a questo punto, una finestra sul Sud d’Italia
per far riscoprire, avviando una sinergia tra il sodalizio
che ha nella «mission» la valorizzazione del territorio
dell’Antica Lucania con la rubrica «TgR Mezzogiorno Italia: storie, luoghi, eccellenze» del Sud, curata dal caporedattore Rai di Napoli Antonello Perillo, che entrerà
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a far parte del «Collegio dei Garanti» dell’Osservatorio,
per promuovere quella vasta area della Magna Grecia,
definita da Ancel Keys, lo scienziato americano scopritore della Dieta Mediterranea, «Triangolo della lunga
vita», considerata avamposto di Matera Capitale della
Cultura 2019. Il confine settentrionale dell’antica Lucania era segnato dalle valli fluviali dell’Ofanto e del
Sele che si aprivano come un corridoio naturale per i
collegamenti fra l’Adriatico ed il Tirreno. La frequentazione della via istmica fece sorgere (inizi I millennio
a.C.) una serie di «stationes» per la sosta, che formarono i primi nuclei abitati lungo il bacino dell’«Aufidus»,
dove, nel corso dei secoli, si definì una civiltà quasi
speculare rispetto a quella del «Silarus», anch’essa modellata dai contatti fra gli indigeni e le genti di provenienza balcanica ed egeo-anatolica: mentre nell’area
appulo-lucana prevalse l’influenza italiota, intorno alla
dorsale appenninica si manifestò la «facies» osco-italica di Oliveto-Cairano; una contaminazione etnica.
UNA TERRA OCCUPATA DAGLI UOMINI LUPO
Non ci furono regole tantomeno confini per l’occupazione di queste terre che interessò anche la fascia
ionica, tuttavia distinta per l’impronta greco-bizantina,
con qualche elemento saraceno; la differenza insediativa fra l’entroterra montuoso e la pianura costiera
avrebbe in seguito sollevato la questione onomastica,
non formale, risolta con il compromesso del coronimo
Basilicata per la regione (probabilmente da «basilikòs»,
funzionario dell’impero d’Oriente) e l’aggettivo Lucani
per gli abitanti.
L’arrivo degli Hirpini - Lucani (V a.C.), sinonimi tribali
(uomini lupo) di stirpe sannitica ed eponimi delle terre occupate, introdusse una distribuzione di «vici» e
di «pagi» che, nella loro autonomia, facevano capo al
«touto» (assemblea del popolo), a sua volta sovrastato da una lega a carattere politico-militare; il rigido
assetto istituzionale imposto dalla conquista romana
rafforzò il controllo del territorio, continuato durante
la dominazione longobarda e normanno-sveva, fino
al periodo borbonico. Fondata nel VII secolo a.C. Poseidonia, colonia sibarita, mutò il nome in Paiston in
seguito alla conquista lucana del 420-410 a.C., e divenne Capitale dell’Antica Lucania, poi sotto il dominio
di Roma si chiamò Paestum nel 273 a.C. Dopo l’unità
nazionale, fu decisa una diversa sistemazione dei confini regionali, che tuttavia non ha annullato l’affinità di
idiomi, di tradizioni e di sistemi economici legati alle
caratteristiche ambientali.
UNA GRANDE OCCASIONE PER MATERA
CAPITALE DELLA CULTURA 2019
La città dei Sassi, già Capitale simbolica del mondo contadino, pronta per il grande evento in cui sarà
affrontato tutto il programma culturale previsto nel
dossier di candidatura, può rappresentare un punto
di riferimento importante per rimarcare, in questa circostanza, il valore ed il potenziale di un’eredità culturale usata saggiamente come risorsa per lo sviluppo
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Le donne che ballano e sfilano a piedi nudi, cantando con voce
tremolante litanie dialettali e brani religiosi, seguendo il ritmo
di musiche popolari al suono di zampogne, ciaramelle, rappresentano per il popolo il più alto momento di devozione

sostenibile e per la qualità della vita, in una società
in costante evoluzione, come indica la Convenzione
Quadro del Consiglio d’Europa sul valore dell’eredità
culturale per la società che fa riferimento alla Convenzione di Faro del 7 ottobre 2005. Il modello culturale
dovrà essere ratificato dal Parlamento italiano prima
di Natale, facendo prima tappa nell’aula del Senato.
Nel progetto di candidatura UNESCO «sulla funzione
del canto femminile nella vita» ci sono anche le donne
del Sud che conservano l’antica tradizione di seguire
le processioni, cantando e pregando, 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 e procedono la processione. Vengono portate in testa dalle donne che sfilano, intonando, con voce tremolante, litanie dialettali e
brani religiosi, seguendo il ritmo di musiche popolari al
suono di zampogne, ciaramelle, bande musicali e organetti. I cinti rappresentano per il popolo il più alto
momento di devozione. Sono oggetti di pietà popolare
e servono per chiedere la grazia o in segno di ringraziamento per la concessione miracolosa ricevuta. Questo
rito arcaico della Basilicata è previsto la prima domenica di maggio nel Santuario in quota, dove è possibile
scorgere panorami mozzafiato sulla Val d’Agri, terre
appartenenti all'Antica Lucania, e le montagne circostanti, quando le mandrie dopo aver percorso il ripido
tragitto di 10 chilometri raggiungono la cima ai 1725
metri del Monte Viggiano. La Statua viene venerata in
altura fino alla prima domenica di settembre quando
il simulacro viene ricondotto nella Basilica Mariana di
Viggiano, in occasione del rientro della transumanza in
quote più basse. Il progetto di candidatura prenderà in
esame anche questi riti arcaici che ancora si svolgono
in Italia, come accade ancora a Viggiano, dove, alla vigilia della processione decine di migliaia di fedeli che
accorrono da quasi tutte le regioni del Sud, partecipano alla veglia che dura fino alle 6 del mattino seguente
quando in piazza viene celebrata la messa, con la qua-
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le si dà il via al lungo cammino lungo i ripidi sentieri.
Addirittura dal Vallo di Diano e dalle valli del Tanagro
moltissimi sono i fedeli che di buon mattino partono a
piedi in processione per prendere parte ad un evento
religioso tra i più attesi e suggestivi del sud Italia che
da secoli e secoli si rinnova due volte l’anno. Qualcuno
dice che la la Madonna Nera di Viggiano aleggiasse già
nelle città romane di Grumentum e Venusia durante
le prime predicazioni evangeliche, ma molto probabilmente il suo culto risale all’arrivo dei monaci basiliani
dall’Oriente, ecco il perché del suo volto olivastro. Pare
che la prima volta che la Statua venne portata in cima
ai 1725 metri del monte di Viggiano fu per sfuggire
al «barbaro furore» dei Saraceni, intorno all’anno Mille.
Dopo qualche lustro – ormai c’erano i Normanni – la
Statua fu ritrovata da alcuni pastori grazie alla regolare apparizione di certi strani fuochi in un determinato
luogo: ed è così che anche adesso – come ogni anno
– la Madonna deve tornare sulla «sua» vetta, per poi
ridiscenderne la prima domenica di settembre, quando
la festa richiama in paese decine di migliaia di fedeli. È
questa un’occasione singolare nella quale la comunità
può ritrovare la sua memoria e la sua identità più autentiche.
UN TERRITORIO COLPITO
DA UN IMPROVVISO BENESSERE
Il viaggio esplorativo continua nella vasta area del basso Piemonte che comprende le Langhe, il Roero e le
terre che si affacciano sul fiume Tanaro non vuole dimenticare i cambiamenti della Langa, dai tempi della
Malora, raccontati da Beppe Fenoglio e le terre situate
tra il Po, le Alpi e la Stura, nel dopo guerra, quando
l’agiatezza è arrivata negli anni sessanta-settanta. In
quegli anni i contadini hanno conosciuto la serenità
forse non meritata che provocò anche guai seri come
l’urbanizzazione selvaggia di un territorio che, nonostante tutto, è riuscito a far riconoscere alcuni tratti di
vigneti (i più pregiati) dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità. Un benessere favorito dall'impiego di tantissime donne nella industria dolciaria Ferrero di Alba e
dalla sapiente promozione dei vini, della cucina tipica
e del tartufo, cominciato quando l’azienda ha fatto

Michele Ferrero con la famiglia in una foto del 1978
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entrare tantissime donne del territorio nella fabbrica
inebriate dal cacao. Oggi il quaranta per cento dei dipendenti dell’industria Ferrero è costituito da donne
ed altre aspirano ad entrarci, come pure gli altri dipendenti. Merito non solo della qualità dei prodotti e della
pubblicità e della fama di azienda solida costruita nel
tempo dalla Ferrero, ma anche e molto dell’attenzione al welfare. Vicino alla storica fabbrica di Alba c’è la
sede della Fondazione Ferrero, che dagli anni Ottanta
fornisce ai dipendenti con oltre 25 anni di anzianità
ma anche alla cittadinanza, servizi di assistenza, viaggi, cultura, sport. Il gruppo dolciario ha storicamente
una stretta relazione col territorio in cui opera. «Per
noi, essere buoni imprenditori significa adattarsi alle realtà locali», commentava Michele Ferrero, il fondatore
dell’Azienda di Alba, nato a Dogliani (il paese di Einaudi) nel 1925, scomparso nel 2015. Oggi l’impero fondato sulle nocciole e sul cioccolato è gestito dal figlio
Giovanni. I dipendenti anziani si occupano dell’accompagnamento nelle visite dello stabilimento: i nonni che
mostrano ai nipoti dove hanno lavorato, con orgoglio e
passione, ricordano i due coniugi imprenditori che nei
primi anni si recavano nei reparti per verificare la qualità dei prodotti. Tanti di questi arzilli vecchietti ricordano la tradizione della veglia, bene immateriale culturale profondamente legato al territorio ed espressione di
tradizione, storia, memoria, trasmissione di lingua, che
rappresenta uno spaccato che ci consente di riscoprire
le storie del nostro passato e le tradizioni contadine,
ma anche riprendere i canti popolari piemontesi.
UN APPELLO ALLA FONDAZIONE FERRERO
La ben nota attenzione della Ferrero al territorio, al
rispetto della tradizione e al benessere dei residenti
fa lanciare dalla professoressa Maria Teresa Milano, un
appello sia alla Fondazione Ferrero (il contatto è stato
già avviato), sia alla Fondazione Cassa di Risparmio di
Cuneo. La docente che vive e lavora a Fossano e conosce profondamente il territorio della bassa, è consulente artistica dell’Associazione «Fuori dal coro». Diventerà in futuro consulente scientifica della candidatura,
a supporto del responsabile artistico del progetto –
che avrà una natura itinerante – Dario Zigiotto, noto

Maria Teresa Milano autrice del recital «C'era una volta la Vijà»
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Paolo Bongiovanni, direttore ATL Cuneesi

esperto comunicatore musicale e componente della
«Cabina di Regia» dell’Osservatorio. Sottolinea: «Chiediamo alle due Istituzioni di sostenerci in questo impegno
di rivalutazione del Canto delle Donne. Lo stesso Michele
Ferrero chissà quante volte ha sentito il canto della tradizione, quello della vijà, in cui le donne, figlie, mogli, madri
e nonne, la sera dopo cena, nella stalla durante l’inverno,
o nelle aie d’estate, giorno dopo giorno, si scambiavano
granelli di saggezza popolare, trasmettendoli da una generazione all’altra». Anche Savigliano, paese natio della
moglie Maria Franca, la cittadina dove i due coniugi
si sono sposati nel 1962 restandogli accanto per ben
53 anni, rappresenta una terra da sempre legata con
il paesaggio, e il territorio, dove oggi convivono tracce del passato che aiutano a ricreare i presupposti per
un’analisi del mondo femminile. Da questi luoghi può
emergere una prospettiva culturale e sociale nuova da
lanciare in tutto il mondo attraverso l’UNESCO, nel
momento in cui si prende in considerazione la metafora «far sentire la propria voce. La voce è tutto, perché
il canto è memoria e tradizione, espressione di sé e della
propria storia. La voce è il mezzo per esprimersi, cantare,
pregare e, in fondo, per sentirsi innanzitutto esseri umani»,
conclude Maria Teresa Milano. Ne è convinto Paolo
Bongiovanni, direttore dell’ATL di Cuneo, «questa iniziativa – dice – può aiutare l’intero territorio a proseguire
nella promozione turistica anche in vista del possibile riconoscimento da parte dell’UNESCO, che ha ufficialmente
inserito, su richiesta congiunta dei ministeri dell’Ambiente
di Italia e Francia, l’area Marittime- Mercantour tra quelle
candidabili al prestigioso sigillo di Patrimonio mondiale
dell’Umanità. Si trova così riunito un territorio ben connotato dalla definizione di ‘Alpi del Mare’, che da tempo
è al centro di numerose iniziative delle amministrazioni di
Cuneo, Imperia e Nizza con il resto del Piemonte».

femminile e sull’amore in tutte le sue sfaccettature:
l’amore di una madre, l’amore corrisposto, l’amore negato, l’amore umano, l’amore infinito, l’amore alla vita.
Molti brani approfondiscono un aspetto della femminilità, dalla maternità, al desiderio di cose belle, fino
alla fecondità, di cui è l’emblema, nei canti religiosi, la
Madonna, che viene raccontata nel suo essere donna
tra tutte le donne. In Piemonte si chiama «Vijà». In Veneto si chiamava «Filò»; dal dizionario: «Filò, Vegghia»,
o «Veglia», e nel diminutivo «Vegliuccia», «Radunamento
invernale di donne in qualche stalla o altro luogo, di notte, per filare». Ma era anche detto «Femminiera», che
ha valore di: «Unione di femmine». Il progetto è quanto
meno attuale idi fronte all’intensificarsi dei flussi migratori, all’inasprirsi delle tensioni sociali e alla crescita
dei fenomeni di razzismo e intolleranza, in quanto appare urgente attuare progetti che educhino alla civile
e pacifica convivenza. Il racconto di sé e della propria
storia attraverso il canto può diventare uno spazio
straordinario di conoscenza, in grado di raggiungere le
persone, fuori dalle ideologie politiche a buon mercato, dal buonismo e dagli slogan populisti. Leone Sinigaglia, ebreo torinese pioniere dell’etnomusicologia a
cui dobbiamo il recupero di oltre 500 melodie, compie
la sua minuziosa ricerca facendo cantare le donne. Egli
stesso diceva che di molte vecchie canzoni tradizionali
solo «qualche vecchia donna ne conservava memoria».
L’ipotesi di candidatura per il riconoscimento come
Patrimonio Immateriale nella lista UNESCO è difatti
un progetto transnazionale che non dovrà trascurare
«Il canto delle donne di Kangra» (India), una riproposizione di rituali della vita come la nascita, il matrimonio,
il saluto alle novelle spose, la vita matrimoniale (Pakharu). Alcune canzoni toccano anche temi profondi
e problemi della vita come la violenza e la condizione
femminile.
ESECUTRICI PROFESSIONISTE
DI NENIE E LAMENTI
«Il canto femminile nella tradizione ebraica», come ha
più volte scritto e detto il musicologo israeliano Edwin
Seroussi, se nell’area sefardita non ci fossero state le

IL RUOLO SOCIALE DEL CANTO DELLE DONNE
Il canto della donna, apprezzato in tutto il mondo per
la sua bellezza armonica e interpretativa e soprattutto
per il ruolo sociale prezioso che ricopriva nella comunità, accompagna tutte le fasi della vita, dalla nascita alla
morte. Ci sono progetti musicali incentrati sulla figura
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In Africa la canzone rimane un modo di espressione straordinariamente potente
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donne a tramandare il patrimonio dei canti popolari
sul ciclo della vita – nascita, corteggiamento, matrimonio e morte – avremmo perso un intero repertorio. Sono le voci delle donne ad accompagnare, fin
dal XII secolo, i funerali e le processioni nei paesi del
Mediterraneo ed è in questo contesto che emergono
le figure delle «endicheras» e delle «planideras», le esecutrici professioniste di lamenti e nenie. Vi è una gran
quantità di canzoni per il matrimonio, in tutte le sue
diverse fasi, dalla cerimonia di fidanzamento fino all’ingresso nella nuova casa, attraverso il momento esclusivamente femminile del bagno rituale al «mikveh» e
della «vestizione». Queste canzoni vengono chiamate
«canticas de novia» o «de boda» e sono tradizionalmente accompagnate dalle percussioni, in particolare dal
pandero. Rimangono in Albania, che nel 2009 ha fatto
richiesta di adesione all’Unione Europea, la tradizione
di affidare alle donne definite le «lamentatrici», a fare
i canti funebri. Nel gergo popolare, nel Centro-Sud le
«lamentatrici» vengono chiamate «llahinka». Esiste un
detto nella tradizione popolare albanese: «Të qafshin
me llahinka!» – «Che siano le lamentatrici a piangere su
di te!», questo, interpretato come segno di onore e rispetto per un defunto. I lamenti sono, comunque, e
una vera e propria esibizione poetica per il defunto. Le
donne in Marocco, invece, dedicano il canto per le celebrazioni della vita: nascita, assegnazione del nome al
bimbo, cerimonia circoncisione, feste di fidanzamento
e matrimoni. Molto importante il canto femminile nella
cerimonia dell’henna, dedicata alla sposa e alle amiche.

I CANTI DI LAVORO DELLE MONDINE
NELLE RISAIE
In Italia ci sono testimonianze di canto prettamente
femminile legato al lavoro o ai cambiamenti sociali.
Sono molto conosciuti i canti di lavoro delle Mondine nelle risaie allagate rappresentano una raccolta di
documenti della cultura e del canto popolare. Sono,
infatti, importanti testimonianze di canto prettamente femminile legato al lavoro o ai cambiamenti sociali,
attraverso i canti popolari tramandati e interpretati
dalle Mondariso.
Tali canti hanno un grande valore storico e documentario, ma anche sociale, politico, e aggregativo,
per lo spaccato che rappresentano, e insieme per i
sentimenti, le passioni, i vissuti di cui sono una testimonianza, rendendo conto anche del protagonismo
delle donne nel determinare gli snodi fondamentali
della storia recente. Le «suffragette» vengono definite
le femministe britanniche in lotta per l'estensione alle
donne del diritto di voto. Il movimento, che sorse alla
fine del 19° sec. e si diffuse anche in altri paesi, raggiunse il suo obiettivo nel 1928.
Le attiviste avevano saputo utilizzare i moderni strumenti di comunicazione di massa per diffondere le
loro idee e il sacrosanto principio del suffragio universale. Tra questi strumenti un posto di rilievo occupava l’inno di propaganda, quello che, come nel caso
della marcia di Ethel Smyth, era capace di accendere
gli animi e galvanizzarli.

Le mondine del coro vercellese in visita al dormitorio-museo della Cascina Colombara
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La cosa più interessante che emerge da queste composizioni è il racconto dei modi in cui si espresse uno
dei movimenti più vitali del Novecento.
L’attualità dei testi combinata con un melange di arie
patriottiche e inni composti in uno stile tipicamente
ottocentesco erano gli ingredienti principali di questi
brani. Si trattava per lo più di adattamenti di testi originali su musica preesistente secondo una modalità
tipica della musica di largo consumo nel periodo a
cavallo tra i due secoli.
IL CANTO DELLA SHOAH
Nella Shoah «Il canto delle donne» ha diverse funzioni.
Vi sono moltissimi esempi. In particolare quello del
campo femminile di Ravensbruck.
Quando si parla della Shoah, il pensiero corre subito alle sofferenze disumane che travolsero il popolo
ebraico. Tuttavia alcuni, pur fiaccati nel corpo dalla
schiavitù, riuscirono ad opporre resistenza e a rimanere liberi. Un esempio singolare di questa forza interiore è dato dalle musiche e dai canti composti nei
campi di concentramento da donne musiciste ebree
e non ebree, un corpus musicale che venne a rappresentare nelle parole del compositore Viktor Ullman

Il canto nella Shoah, ha saputo donare forza e determinazione
per affrontare le barbarie subite dal popolo ebraico

(Theresienstadt, Auschwitz) «una sorta di strenua
resistenza spirituale». L’immediatezza delle melodie,
spesso struggenti ninne nanne, l’efficace essenzialità
delle parole e dei versi, tesi tra l’espressione dell’orrore e la necessità di credere in un futuro, rendono
questi componimenti una testimonianza umana ed
artistica di rara bellezza, vissuta attraverso il prisma
della sensibilità femminile.

Il «Canto femminile nella vita e nella tradizione legato al territorio» vuole diventare patrimonio
culturale immateriale per non rischiare di essere destinato all’oblio

IL RECITAL «C’ERA UNA VOLTA LA VIJÀ»
DAL CANTO TRADIZIONALE
DELLE DONNE AL SIGILLO UNESCO
La tradizione orale, patrimonio dell’umanità, rappresenterebbe uno straordinario strumento per custodire
memorie e veicolare saperi, per tenere in vita il retaggio di ciascuno di noi. Lo spettacolo è una libera interpretazione di una storia vera, ambientata in un paesino della provincia di Cuneo, negli anni ’30, nel difficile
passaggio tra le due guerre

I

l progetto di candidatura del «Canto femminile nella vita e nella tradizione legato al territorio» mira, dal
punto di vista sociale ed educativo, a trovare un punto d’incontro tra le generazioni e tra le diverse componenti della società. Non si tratta di «conoscere l’altro»
con progetti volti unicamente a sottolineare l’elemento folkloristico, ma di conoscersi reciprocamente attraverso una pratica comune – quella del canto tradizionale delle donne – pur con lingue e contesti diversi.
Cuneo, Francia, Albania o Marocco: e tanti altri paesi
nel mondo cambiano le storie e le geografie, ma restano le voci delle donne che cantano alle generazioni
successive il proprio vissuto, le tradizioni e i valori. Il
progetto, articolato nei contenuti e nella realizzazione,
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non intende restare nei sogni di una generazione che
non vuole dimenticare. Anzi, è impegnata nel recupero
delle tradizioni facendo riferimento alla convenzione
UNESCO del 2003 che stabiliva, con riferimento ai
precedenti Patti e in considerazione dell’importanza
del patrimonio culturale immateriale in quanto fattore principale della diversità culturale e garanzia di uno
sviluppo duraturo, l’importanza di individuare e tutelare le espressioni culturali popolari, che rischierebbero
altrimenti di essere destinate all’oblio. La tradizione
orale, patrimonio dell’umanità, è uno straordinario
strumento per custodire memorie e veicolare saperi,
è uno spazio intangibile e dai confini labili, in perenne
movimento, che tiene in vita il retaggio di ciascuno di
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noi. È a partire da queste considerazioni che si mettono le basi al recital «C’era una volta la vijà», libera interpretazione di una storia vera, ambientata in un paesino della provincia di Cuneo, negli anni ’30, nel difficile
passaggio tra le due guerre, partendo da un’idea della
musicista ed ebraista Maria Teresa Milano e il sostegno concreto di Energeo Magazine, il periodico che
ha ideato ed esplorato le possibili azioni per realizzare
il progetto ambizioso e transnazionale di candidatura
nella lista Patrimonio Immateriale dell'UNESCO.
UN RECITAL DAI RITMI INTENSI
La trama. Nel racconto conosciamo Maria, giovane
donna, che decide di accettare la proposta di Battista
e in pochi giorni il paese al gran completo è al corrente
delle future nozze. Il sabato sera, nella stalla, le donne
e i bambini si riuniscono per la «vijà» mentre gli uomini
sono in trattoria a bere e giocare alle carte. Tutte si
danno un gran daffare per preparare il «fardel» (il corredo) di Maria. Le donne ricamano tele e tessono storie: amori infelici, tradimenti, racconti sui preti e sulle
masche. Maria pensa al suo Battista, alla trattoria che
lui le regalerà e già si vede ai fornelli: il vitello tonnato,
tagliato sottile, con la «cremina» scura dal gusto robusto, i «tajarin» con il sugo di carne, la finanziera con le
creste di gallo a tocchetti, e il flan al cioccolato, con
tante uova, cotto a vapore. Rita ha un marito scorbutico, Lena una memoria di ferro, Ninin uno spirito libero
e beffardo, Gina sogna un ragazzo giovane e romantico e Maria Catlina, come Penelope, fila e attende il
suo amato. Tutte hanno una storia da raccontare, un
marito da sbeffeggiare, una ninna nanna da cantare ai
loro bambini e una ricetta da regalare a Maria. «Ho scelto di scrivere e allestire questo spettacolo – spiega l’autrice che cura anche la regia – nell’ambito dell’attività
corale che conduco, dal 1998, con un gruppo di donne e
uomini della provincia di Cuneo, di età compresa tra i 20

e i 45 anni. Un coro che per dieci anni si è visto impegnato a cantare gli spiritual tradizionali e il gospel americano
contemporaneo. Un coro di persone fortemente radicate nella cultura piemontese, da cui troppo spesso hanno
preso le distanze, creando un vuoto generazionale nella
trasmissione del sapere e prendendo le distanze da un patrimonio linguistico e storico».
IL RECUPERO DELLA MEMORIA
E DELLE TRADIZIONI CONTADINE
L’obiettivo? Riscoprire le storie del nostro passato e
le tradizioni contadine, ma anche riprendere i canti
popolari piemontesi, ha significato intraprendere un
percorso di recupero della memoria storica e di conoscenza di un patrimonio non tangibile ma prezioso e
fondamentale per la conoscenza del contesto culturale in cui viviamo. Ricorda Maria Teresa Milano: «Sono
cresciuta in un piccolo paese, in cui le tradizioni contadine
e l’anziano parroco hanno “tenuto duro” fino a metà degli
anni ottanta e questo mi ha dato modo di vivere situazioni che oggi sembrano appartenere a un mondo ormai
lontano e dimenticato. Ho voluto esprimere attraverso la
musica e il teatro quanto avevo approfondito nelle letture,
filtrandolo attraverso i miei ricordi, riscoprendo quei volti
e quelle voci che impedivano al paese, un tempo, di essere
un anonimo agglomerato di abitazioni. E di questo microcosmo desidero ricordare le donne, figlie, mogli, madri e
nonne, che la sera dopo cena, nella stalla durante l’inverno, o nelle aie d’estate, giorno dopo giorno, si scambiavano granelli di saggezza popolare, trasmettendoli da una
generazione all’altra». Il lavoro di ricerca compiuto sul
canto delle donne e concretizzatosi nel recital ha vinto
il secondo premio al Concorso nazionale «Il Piemonte
contadino è…», nella sezione etnografia e costituisce
senz’altro un ottimo punto di collegamento tra la tradizione orale e la ricerca accademica.

Prima del recital «C’era una volta la vijà» si effettua ancora una prova generale
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LE TORRI
DI AVVISTAMENTO

L’approfondimento dello storico di Energeo Luigi Lariccia

di Luigi Lariccia

LA PRESENZA MULIEBRE
NELL’ANTICA GRECIA
Nel segno della continuità tematica, Luigi Lariccia recupera alcuni versi classici rappresentativi del mondo
femminile, in grado di offrire testimonianze di un costume che, sia pure con variazioni etniche e geografiche, ha una dimensione pressoché universale

I

l ruolo sociale della donna nell’antichità è stato trattato sulla rivista (EnergeoMagazine, anno X - giugno-luglio 2017, pp.36-37) in un articolo che prende spunto da una lastra tombale dipinta, raffigurante
una concatenazione di danzatrici nell’atto di eseguire
un ballo propiziatorio per il defunto. Fondamentale
nelle procedure pratiche e rituali, tuttavia la presenza
muliebre non si limita al cerimoniale del trapasso, dal
momento che si manifesta in molte altre occasioni esistenziali, interpretate secondo la tradizione o ispirate
dall’improvvisazione. Nel segno della continuità tematica, il discorso recupera alcuni versi classici rappresentativi del mondo femminile, in grado di offrire testimonianze di un costume che, sia pure con variazioni
etniche e geografiche, ha una dimensione pressoché
universale. Queste composizioni poetiche, organizzate
su basi ritmico-musicali e destinate in origine alla fruizione individuale o pubblica, elaborano vere esperienze di vita, pertanto rientrano senza forzature nell’impianto argomentativo. Riguardo alla veglia, degno di
menzione è un epigramma (A.P. VII, 726) di Leonida di
Taranto, poeta ellenistico (III sec. a.C.), che ricorda la filatrice Plattide: «Spesso respinse il sonno della sera e del
mattino / l’anziana Plattide per tenere lontana la povertà
/ e alla conocchia ed al fuso compagno di lavoro / sulla
soglia della bianca vecchiaia intonò un canto / mentre
presso il telaio fino all’aurora percorreva lo stadio di Atena (una notevole distanza) insieme alle Grazie». Il seguito aggiunge dettagli tecnici sui gesti e sugli strumenti
di lavoro (filo, spola, trama) per rendere omaggio alla
abilità di Plattide dal nome parlante (plazein: plasmare,
modellare), interrotta soltanto quando a ottanta anni
«varcò le acque dell’Acheronte». Caratterizza l’arte di
Leonida l’attenzione costante verso gli umili, descritti
con un realismo che ne avvalora l’autenticità, e con un
atteggiamento di rispetto e di solidarietà; nella galleria dei ritratti spicca la figura della tessitrice, povera di
mezzi ma di buone qualità umane e creative; intanto il

energeomagazine | LA RIVISTA DEI TERRITORI

canto di Plattide, consegnata alla fama insieme al suo
autore, non ha smesso di risuonare nel corso dei secoli, dovunque si è avvertito il bisogno di alleviare il
lavoro necessario per vivere: sotto forma di spirituals
afro-americani nelle piantagioni di cotone e di canna
da zucchero; nei racconti canori dalle mondine chine
sulle risaie; durante la mietitura e spigolatura nei campi di grano, in tutte quelle attività per lo più affidate
alle mani delle donne, per natura inclini alla terapia
del canto. Espressioni tipiche della civiltà contadina
ed operaria, quasi del tutto scomparse in un sistema
produttivo meccanizzato. La produzione lirica ha dato
inoltre visibilità ai fatti di cronaca criminosi, narrati in
modo da trasmettere emozioni che le nude parole non
avrebbero potuto suscitare: è il caso della «sublime»
Saffo nel frammento del giacinto: «calpestato sui monti
dai pastori, a terra giace il fiore purpureo»; l’immagine,
la posizione ed il colore allusivo della delicata metafora, emulata da Catullo (c. 11), riescono ad attenuare la
brutalità della violenza subita da una giovane vittima,
un reato purtroppo attuale e reiterato che i media di
solito mettono in risalto con dovizia di particolari crudi
e superflui per l’informazione.
IL CANZONIERE DI ISABELLA MORRA
La stessa poetessa di Lesbo è la protagonista dell’«Ultimo canto di Saffo», un titolo che accosta in chiave autobiografica il proposito suicida di Leopardi allo stato
d’animo di Saffo; in uno straordinario scenario notturno (vv. 1-2, «placida notte e verecondo raggio della
cadente luna»), l’infelice si prepara a morire dopo essere stata respinta per il suo brutto aspetto dall’amato
Faone. Anche se la leggenda è priva di fondamento,
rimangono le amare riflessioni e la protesta contro un
vizio ricorrente della società che attribuisce maggiore
peso all’estetica dell’apparenza piuttosto che al valore
dell’ingegno (vv.52-54, «e per virili imprese, /per dotta
lira o canto, / virtù non luce in disadorno ammanto»). Le
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declinazioni dell’amore sono il principale motivo conduttore che da sempre ha riempito di sé i testi melodici, oggi spesso esibiti nella banalità di contenuti fittizi.
Diversamente, sincera è la passione che si avverte nei
distici di Nosside (III sec. a.C.) nativa di Locri e devota
al culto di Afrodite («ierodulia o sacro servizio»), che non
esita a dichiarare: ( A.P. V 170) «Nulla è più dolce dell’amore, ogni altro bene è secondario,/ dalla bocca sputo
anche il miele (perfino il miele a confronto è meno dolce)./ Questo dice Nosside: colui che Cipride non ha baciato/ ignora quali fiori siano le sue rose». Sulpicia, un raro
esempio di voce poetica femminile, si segnala a Roma
sul finire del I sec. a.C., dove il benessere economico
e la stabilità politica dell’impero avevano determinato
un diffuso rilassamento dei severi costumi; l’autrice,
figlia di quella generazione, confessa senza pudore l’amore per Cerinto, da lei conquistato con ostinazione
e con l’aiuto di Venere (III,13,vv.1-4): «Finalmente è arrivato l’amore, se lo avessi nascosto / per me sarebbe stata
una vergogna maggiore della maldicenza per averlo reso
noto./ Citerea (Venere), convinta dalle mie suppliche / me
lo ha portato e deposto sul mio seno». Infine, una storia
d’amore e di morte inquadra il canzoniere di Isabella
Morra, breve come la sua vita (1520-1546); relegata
nel castello di Favale in Basilicata, fu uccisa dai fratelli
a causa di una presunta relazione con il nobile Diego
Sandoval de Castro, ugualmente assassinato insieme
al precettore di lei, il canonico Torquato, che aveva favorito la loro conoscenza per far uscire l’allieva dal suo
forzato isolamento. La sofferenza e la voglia di evasio-

ne si riversano nel sonetto riportato integralmente nel
riquadro nella stessa pagina. La triste vicenda, rivissuta
talvolta nella realtà del nostro tempo, è stata ripresa
da Marta Bifano, regista del film «Sexum superando»
proiettato nel 2005 alla Mostra cinematografica internazionale di Venezia. La rassegna antologica vale a
dimostrare lo stretto rapporto fra la donna ed il canto,
influenzato dalle circostanze, dalla cultura e dalla sensibilità personale.

Una storia d’amore e di morte

LA SOFFERENZA
E LA VOGLIA DI EVASIONE
D’un alto monte onde si scorge il mare miro sovente io, tua figlia Isabella,
s’alcun legno spalmato in quello appare, che di te,
padre, a me doni novella.
Ma la mia adversa e dispietata stella non vuol
ch’alcun conforto possa entrare nel tristo cor, ma,
di pietà rubella, la calda speme in pianto fa mutare. Ch’io non veggo nel mar remo né vela (così
deserto è lo infelice lito) che l’onde fenda o che la
gonfi il vento. Contra Fortuna alor spargo querela ed ho in odio il denigrato sito, come sola cagion
del mio tormento.
Dal canzoniere di Isabella Morra, (1520-1546)

Il canto delle donne nell’antica Grecia non ha smesso di risuonare nei secoli
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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.
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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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