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Questo assioma non implica in alcun modo la sciocca e colpevole sottovalutazione della pandemia e dell’evidente necessità di proteggere la salute pubblica, bensì l’urgenza di promuovere nuovi percorsi di fruizione della cultura in sicurezza.
In Italia ci si è dati un gran daffare per riaprire al più presto le
chiese, dimenticando che anche il teatro ha origine da forme
di culto dallo stesso ineludibile bisogno metafisico.
Altri paesi, citiamo in particolare la Spagna in base agli
echi sulla nostra stampa nazionale, hanno saputo combattere duramente il Covid-19 pur a fronte di tre ondate
aggressive, ma senza mai chiudere la cultura.
Lanciando la campagna “La cultura es segura” nell’ottobre
2020, il ministro spagnolo Uribes ha dichiarato che la pandemia « ci ha insegnato che la cultura è un bene di prima necessità che occorre proteggere perché resista a qualsiasi crisi ».
Altrettanto intensa la dichiarazione del direttore della comunicazione del Prado di Madrid: « Il nostro contributo
al benessere di tutti è la possibilità di offrire ai cittadini un
luogo dove la bellezza e l’arte abbiano la priorità ».
D’altronde persino durante la Guerra civile spagnola, sotto il bombardamento italiano di Barcellona, si continuavano a frequentare i cinema e i teatri.

editoriale
Il welfare
culturale
di
Daria Pulz

Ecco dunque il senso del nostro accorato appello contenuto nel terzo numero di Spazio pubblico: torniamo a
offrire bellezza e benessere riaprendo subito in sicurezza
tutta la cultura, che è sì alle prese con una crisi senza precedenti, ma è anche di fronte alla possibilità di ripartire
più profonda e motivata che mai.
Il vuoto che si è venuto a creare va colmato con urgenza,
ripartendo da una politica culturale volta alla rinascita.

A

ffrontare una pandemia per oltre un anno rinunciando alla valenza sociale e civile della cultura,
che forma la coscienza individuale ma allo stesso
tempo crea coesione, è la scelta più sbagliata che i governi potessero fare.
La fruizione della cultura in modo solitario ha infatti tutto un altro significato e, se allontana comunque il singolo
dall’alienazione, esaspera quel distanziamento fisico con
ripercussioni sulla socialità che lascerà profonde tracce nel
vissuto personale e collettivo di tutti noi.
La cultura ci ha sempre aiutati a evadere dalla realtà attraverso i libri, le opere d’arte, la musica, i film, ma per
farvi poi ritorno più solidi e ancorati, con nuovi occhi
con cui leggere noi stessi e il mondo. Perché gli artisti
non ci fanno soltanto divertire, secondo l’infelice definizione dell’ex premier: sono un faro nella notte che ci
illumina per capire dove siamo giunti e come continuare
la nostra navigazione.
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Potrebbe ispirarci il grande fermento culturale del dopoguerra che Luciano Bianciardi, scrittore grossetano purtroppo
non noto al grande pubblico, ne “Il lavoro culturale” (1964)
descrive con sguardo lucido dopo avervi lui stesso contribuito
grandemente. Un’Italia in cui si fondavano circoli culturali
per organizzare cicli di conferenze e cineclub dove sollevare
le problematiche sociali e politiche, dibatterle confrontandosi
con vivacità intellettuale e proporre soluzioni. « Le idee sono
tali in quanto tu puoi comunicarle agli altri, che se le tieni per te
non servono a nulla, anzi, non sono nemmeno idee» - sottolinea
Bianciardi - e «La cultura non ha senso se non ci aiuta a capire
gli altri, a soccorrere gli altri, ad evitare il male ».

Il welfare culturale si basa proprio sul riconoscimento
– che l’OMS ha da tempo sancito – delle attività creative come fattore di promozione della salute, secondo
il principio che è più importante concentrarsi sulle capacità della persona di creare salute piuttosto che non
proteggersi dai rischi di contrarre malattie; questa idea
è corredata da molteplici evidenze scientifiche che dimostrano come tutte le forme di cultura, dal teatro alla
musica alla danza alle mostre al cinema, contribuiscono
alla promozione della salute fisica e psichica.

Il male è anche dimenticare che gli artisti sono innanzitutto dei lavoratori da tutelare con contratti trasparenti,
riconoscendone tutta la professionalità.
Il mondo della cultura è infatti un vero ecosistema che
continua a essere malpagato oltreché precarizzato, pur producendo il 3,8% della ricchezza nazionale con 940.000
occupati, rimasti senza reddito o quasi per oltre un anno.
Un anno di grave impoverimento, individuale e collettivo, ad affrontare la pandemia senza nemmeno la consolazione della cultura come azione sociale e politica. ö
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dal mondo

Il tabù
della potenza

na nata, e non ne conserva alcun ricordo. « Avevo bisogno
di guardare. E di trasformare quelle immagini, quella sofferenza, in parole, e quelle parole in gesti ». La sua rabbia, il
suo dolore, si fanno danza: Fatoumata, coreografa e danzatrice maliana, ha portato in scena nelle sale africane ed
europee “Fatou t’as tout fait”, una performance nata con
lo scopo di denunciare la barbarie di una pratica ancora
largamente praticata, non solo in Africa.

di
Ugo Lucio Borga

«P

orto il segno della sofferenza e dell’ingiustizia
sul mio corpo. È un marchio, una mancanza
indelebile e irreversibile che mi tengo dentro.
Mio malgrado e per sempre. Provo rancore. Voglio rivendicare questo dolore: mostrare agli occhi della mia società,
della mia famiglia, del mio Paese, la mia totale incomprensione e il mio profondo disaccordo con questa pratica, che oggi non ha senso di esistere. Voglio sensibilizzare,
aprire un dialogo, parlare di questo tabù, con la speranza
di cambiare le cose ».

In Mali, oltre il 91 per cento delle giovani donne subisce
una delle quattro forme di infibulazione praticate. A differenza della circoncisione maschile, la MGF (mutilazione
genitale femminile) prevede quasi sempre l’asportazione
di un organo, il clitoride. Ma può spingersi oltre, e arrivare a una menomazione totale, irreversibile, dell’apparato genitale femminile. Con conseguenze pesantissime.
La morte, per infezioni o complicazioni severe, rapporti sessuali difficoltosi o impossibili, dolori atroci e gravi
complicazioni durante la gravidanza e il parto, ritenzione
urinaria, insorgenza di cisti e perdite ematiche. Oltre, ovviamente, all’azzeramento del piacere sessuale femminile.

Ha scelto di vedere, Fatoumata Bagayoko. D’indagare l’origine delle sue cicatrici. Registrando con una telecamera
l’esecuzione delle mutilazioni genitali femminili in diversi
villaggi e regioni del Mali. Cambiano le modalità, cambia
l’età, a seconda delle etnie. Lei, malinké, l’ha subita appeAllestimento
di una scenografia
della coreografa
Fatoumata Bagayoko.
Bamako, Mali

Nulla d’illegale, per la legge maliana. Anzi. La MGF viene considerata una forma di controllo sociale, indissolu7

bilmente legata, più in generale, alla sottomissione della
donna al volere del marito, della famiglia. Una sottomissione che, stando alle credenze popolari, ha dei riflessi
sulla sicurezza stessa degli uomini e sulla loro capacità di
riuscire nelle loro attività, anche economiche. E quindi,
di sopravvivere: « Tra i Malinké, si ritiene che i bambini
la cui madre è sottomessa al marito e alla comunità avranno successo nella vita. Saranno questi i bambini a tornare
dalle guerre senza ferite. Mentre i bambini nati da donne
che si ribellano non avranno alcuna possibilità di successo.
Poiché la circoncisione femminile è parte di queste convinzioni, è spesso perpetrata da donne che costringono altre
future donne a subirla ».
Potenza
È questo il titolo che la giovane fotografa maliana Kani
Sissoko, 32 anni, membro dell’ AFPM (Associazione delle donne fotografe maliane), ha scelto per la prima delle
sue immagini, un trittico che rappresenta, e denuncia,
la barbarie dell’infibulazione in Mali. Esposto alla Gare
de Normandie, a Rouen, nel 2018, e nello stesso anno
all’Ambasciata canadese di Bamako, il trittico ha sollevato, in Mali, molte reazioni. Non tutte positive. Perché
mette in discussione una pratica che affonda le sue radici
nel tempo e soprattutto affronta, più in generale, il tema
della condizione femminile.
« Ho scoperto a tredici anni l’esistenza di questa pratica, dalla quale io sono stata risparmiata. Non per scelta, ma a cau-

sa dell’impossibilità per mia madre, spesso sola, di occuparsi
di una bambina convalescente: le ferite inferte impiegano
molto tempo a guarire, provocano molto dolore. Se la mia
vita familiare fosse stata più semplice, sarei stata probabilmente circoncisa ». Ha cercato nella natura, Kani, delle
immagini che potessero richiamare alla memoria i genitali femminili in tre momenti: prima della mutilazione,
durante e dopo. « Perché potenza? Perché è così che mi sento. Integra, intatta, capace di provare sensazioni, piacere ».
Ma la conservazione di questa potenza ha, spesso, un
prezzo. Quello dell’emarginazione. « Si crede che una
donna non infibulata sia propensa a cercare altri uomini,
che non possa essere una buona moglie. Si giustifica questa
pratica con il rispetto della tradizione, o genericamente con
la volontà di Dio. Ma io non credo che Dio possa volere il
male di qualcuno, uomo o donna che sia. Tutte le mie amiche d’infanzia l’hanno subita, e ritengono che io sia stata
davvero fortunata ».
Economia della mutilazione
Per comprendere le ragioni profonde di una delle pratiche più atroci, invalidanti e diffuse al mondo è necessario
indagare a fondo questa controversa definizione. Ovvero,
guardare all’aspetto finanziario connesso al mondo delle
mutilazioni genitali femminili. Perché proprio in questa dimensione si cela una delle cause, spesso sottovalutata, della
diffusione di questa pratica e della sua apparente capacità
di resistere a ogni tensione volta a superarla. Le donne che

Nella pagina precedente
Durante la mutilazione

In questa pagina
Potenza.
L’apparato genitale femminile
prima della mutilazione

Dopo l’asportazione
del clitoride.
Trittico di Kani Sissoko

praticano la MGF ricevono mediamente un compenso
che si aggira intorno ai 10.000 cfa per ogni operazione.
Il che significa, dato il numero estremamente consistente
di nuove nascite, un guadagno medio mensile che supera
di tre volte quello di un impiegato della pubblica amministrazione in Mali. Gli organi tagliati, inoltre, sono oggetto
a loro volta di un traffico lucroso. In una società poco propensa all’emancipazione da credenze popolari e pratiche
magiche, com’è quella maliana, e soprattutto dedita alla
medicina tradizionale, molto spesso a causa di una reale
impossibilità di accedere a qualsiasi struttura sanitaria, gli
organi femminili sono impiegati per la realizzazione di pomate, unguenti, polveri ritenute capaci di risolvere problemi coniugali o aumentare la potenza sessuale degli uomini che ne fanno uso. Il sangue stesso, raccolto nel corso
della pratica della mutilazione, viene ceduto, in cambio
di denaro, ai féticheur per le loro pratiche esoteriche, o
inserito in feticci magici.
È l’arte l’unico modo di affrontare questo tabù. E possibilmente romperlo. Perché discutere dell’argomento,
semplicemente, non è possibile. Quasi che le parole, in
Mali, conservassero il loro potere, la loro liceità, unicamente se recitate in versi, ritmate. Aicha Diarra, 24 anni,
scrittrice maliana, ha deciso di ricorrere alla slam poetry.
Poesia di strada. Caricando il suo rap di una satira capace di scuotere le coscienze, porre interrogativi, alimentata
dalle testimonianze delle vittime che rifiutano, ormai, di
tacere. Fino a quando, è impossibile dirlo. La progressiva radicalizzazione della società maliana, dovuta
sia all’impoverimento causato dalle conseguenze
della crisi climatica, sia dalla proliferazione
di scuole wahabite, finanziate dai Paesi del
Golfo, non risparmia nemmeno la capitale, Bamako. E pone un serio interrogativo

rispetto alla reale possibilità di emancipazione di un Paese
che pure, in molti casi, evidenzia una tensione crescente
al cambiamento, alla modernizzazione, quasi indifferente
all’oscurantismo di un estremismo religioso d’importazione che tenta di imporre, con le armi, una regressione culturale e sociale di proporzioni appena immaginabili. Quel
che è certo, è che le donne rappresentano ancora, a oggi,
l’unica forza propulsiva in un mondo in bilico tra progresso sociale e sistematica involuzione, che riconosce nella
violenza l’unica espressione possibile. ö

La fotografa
maliana
Kani Sissoko

Cultura non è possedere un
magazzino ben fornito di
notizie, ma è la capacità
che la nostra mente ha di
comprendere la vita, il posto
che vi teniamo, i nostri
rapporti con gli altri uomini.
A. Gramsci

S

Apologia
della storia

di
Claudio Vercelli

storico contemporaneista,
docente presso l’Università Cattolica
di Milano

E

Fare storia:
qualche
nota
a margine

siste un populismo di senso comune, un populismo politico come anche un populismo storiografico. Quest’ultimo, affermatosi negli ultimi decenni,
segna lo sbracamento non solo del giudizio sul passato
ma, con esso, della medesima capacità di formulare una
qualche idea su ciò che è stato a prescindere dal proprio
pregiudizio ideologico.
Chi professa la necessità di ribaltare le conoscenze consolidate è in genere avvinto dal bisogno di negare le evidenze,
oppure di sottacerle, dichiarando che qualsiasi visione dei
trascorsi non collimante con la sua propria posizione sarebbe
destituita di fondamento. Così nel caso del diffuso revisionismo pubblicistico che, a partire dall’ultima stagione di Renzo
De Felice, per arrivare ad autori di successo come Giampaolo Pansa, passando per altre firme altrettanto note o meno
note, parrebbe capovolgere non solo i dati della ricerca ma
anche – e soprattutto – il giudizio di senso condiviso. Che è
cosa diversa da quello di senso comune, altrimenti abituato a
conformismi, qualunquismi e atteggiamenti gregari. Poiché
il fare storia adottando le premesse della storiografia, ovvero
esercitarsi nella comprensione critica del passato, implica il
ricostruire non solo i lineamenti dei fatti, la loro successione,
la scansione con la quale si manifestarono e si articolarono
ma, almeno laddove ciò sia possibile, anche e soprattutto il
significato che essi assumono per i tempi correnti. Senza scadere nel sensazionalismo.
Studiare i trascorsi – infatti - implica, in qualche misura, “ricostruirli”, ovvero non solo farli riemergere in quanto dato
riscontrabile ma anche dare loro una qualche rilevanza rispetto all’ordine delle attese – di comprensione e di senso –
condivise nel momento in cui tale ricerca viene svolta.
Non esiste lo storico, in ciò inteso idealisticamente, come una
sorta di figura solitaria, isolata dal contesto in cui si trova ad
operare, estraneo quindi alle sollecitazioni provenienti dalla
comunità. Ogni scienziato, infatti, influenza gli esiti della
sua ricerca per il fatto stesso di esserne l’autore. Un riscontro,
quest’ultimo, che ci è consegnato dalla fisica e dall’epistemologia delle scienze naturali, fisiche e matematiche.
È dato, invece, il ruolo di colui che, sia pure con maggiore o minore consapevolezza, si trova a far interagire, per
mezzo delle sue ricerche e delle sue riflessioni, quel che fu
con quel che è. Per l’appunto, il passato con il presente.
La ricerca sul primo risponde sempre ad aspettative - non

importa quali - collocate nel secondo. Riconoscere questa
“contaminazione” non comporta in sé nulla che non sia
un esercizio, assolutamente legittimo, di sano realismo.
Di contro a certe visioni - a tratti demodé, e quindi apparentemente archiviate, altre volte recuperate tout court
nella pubblicistica odierna con rinnovata ma anche sospetta dignità – per le quali l’opera del ricercatore sarebbe
avulsa da considerazioni di merito, trattandosi di attività
meramente orientata ai “fatti” (che “parlerebbero da sé” e
non con la voce che vogliamo dargli) nonché informate
ad una semplice metodologia, il rispetto dei cui parametri
risolverebbe l’insieme delle funzioni sociali attribuite al
lavoro storiografico. Ad altri competerebbe la valutazione
conclusiva sul senso degli eventi. Lo storico, insomma,
sarebbe un po’ l’angelo del tempo che trascorre. Osservandolo con olimpico distacco e soffermandosi a narrare,
passivamente, quel che è stato.
Ma poiché la storia non è un paradiso bensì un purgatorio, con venature frequentemente infernali, è bene sgombrare il campo da equivoci e dirci fin da subito che chi ne
fa oggetto di studio, contrariamente alle figure celestiali, “ha un sesso”: è un qualcuno, ha qualcosa da dire ed
esprime interessi e pulsioni orientate o orientabili. Inoltre
non vi è neutralità alcuna nell’addentrarsi nello studio
dei fatti che furono. Poiché non si cerca mai la “Verità”,
categoria cristallizzata, estranea in sé alla storia sia come
percorso umano che come disciplina, ma, come già si è
avuto modo di dire, i significati che le disposizioni degli
eventi del passato paiono consegnarci nel presente.
La storiografia non è un corpo inerte di eventi, una successione di date, un avvicendarsi di figure e soggetti neutri. In ultima istanza è un campo di valori, un territorio
di confine dove ipotesi e tesi diverse si confrontano e, in
alcuni casi, si scontrano. A questo punto è bene, però,
sottolineare che le idee e i valori sono sì un necessario
elemento di partenza, ma da sottoporre a verifica ogniqualvolta si faccia indagine storica. Ovvero, non si può
fingere di non averne a priori, ma la precondizione per
fare della buona ricerca è di sottoporre al vaglio della stessa le premesse dalle quali si parte.
Vale per lo storico lo stesso avvertimento che Max Weber,
grande e imprescindibile studioso dei metodi di ricerca,
poneva allo studioso di scienze sociali quando si interro11
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I Monelli dell’Arte

U
di
Flavia Lombardi

quanto deriva da tale processo è il risultato di un percorso
di indagine e, al contempo il riconoscimento che l’oggettività non è mai assoluta bensì relativa. Relativa al fatto
che nella stessa società possono esistere distinti punti di
vista, rappresentativi di posizioni culturali, politiche ma
anche di interessi materiali differenziati e, a volte, in competizione tra loro. Poiché come è un mito l’idea di una
memoria comune altrettanto lo è quello di una comunità
nazionale rigorosamente omogenea, fatta di istanze, soggetti, elementi tra di loro non conflittuali.
È semmai ciò che sta dietro, tanto per intenderci, alla
cosiddetta «pacificazione» che proprio di false o falsificate comparazioni (intese come preventive associazioni,
commistioni, indistinzioni, letteralmente di confusioni)
si nutre. Non per capire bensì per camuffare e negare.
Peraltro va ribadito che la neutralità scientifica è cosa ben
diversa dalla neutralità etica.
Non sussiste nessun legame obbligato tra perseguimento
dell’obiettività come criterio procedurale, la consapevolezza della dimensione pubblica del proprio lavoro (c’è una
collettività di individui che formula quesiti, e che come tale
conferisce allo storico la funzione di trovare risposte ad essi,
usando i risultati della sua ricerca per animare il dibattito)
e vincolo ad una qualche rinuncia morale. Ciò avviene solo
se si intende la storiografia non come un mezzo bensì come
un fine che si sostituisce, in quanto totalità del giudizio, ad
altre sfere dell’opinione umana.
L’obiettività è altra cosa dalla neutralità, sia ben chiaro.
La prima è una vocazione di metodo e rispetto dei canoni
che questo implica. La seconda è una posizione di estraneità che non si confà allo studioso in quanto tale, tanto
più quando è chiamato a riflettere e a formulare asserzioni
riguardo a un qualcosa che lo chiama in causa, se non
altro come uomo del suo tempo. Non giudice, quindi,
ma neanche notaio.
Buona parte se non la quasi totalità degli storici, non è
eticamente neutrale. E non potrebbe esserlo comunque in
quanto la curiosità che porta alla ricerca si fonda sempre
sulla ricerca di una ragione. E la ragione evoca il giudizio.
Ancora una volta va però ricordato che, affinché sia tale,
non può essere «pregiudizio». Ossia un giudizio formulato aprioristicamente, senza risconto alcuno. In storia,
beninteso, non esiste nessuna par condicio, nessun “pareggio” tra parti contrapposte: l’agone del conflitto, infatti, non è mai la sede di un confronto tra falsi eguali bensì
tra forze asimmetriche, con una specifica posta in palio,
il controllo di quell’insieme di risorse e condizioni che
definiamo con il nome di «potere».
La genuinità e la sincerità, di qualsiasi riflessione sul passato non possono quindi non confrontarsi con questa cornice di riferimento; in quanto, nella storia umana, spesso
non vince mai il migliore ma il più forte. Raccontare questo scomodo riscontro è, in fondo, l’autentico contributo
dello storico alla coesistenza civile e alla coesione sociale
in un regime democratico di libertà e di giustizia. ö

Bassavalle

gava sul problema della oggettività. La domanda di fondo
verte sulla giustificazione della pretesa di produrre conoscenza scientificamente valida. Sapere condiviso, in altri
termini. Il criterio è allora uno solo: formulato il problema e adottato il punto di vista, gli elementi normativi e
valoriali devono cedere il passo a quelli procedurali.
Il punto di partenza è dato dalla consapevolezza che la società è soggetta a costanti trasformazioni, che i problemi
storico-sociali lo sono con essa e che le modalità e l’ordine
di rilevanza con i quali questi vengono identificati, definiti, tematizzati, e trattati sono soggetti a diversi punti di
vista. Poiché non esiste un unico sistema di valori, conchiuso, in grado di selezionarli in modo univoco o un
principio superiore al quale uniformare, gerarchizzando,
le categorie di riferimento senza prima aver adempiuto a
qualsivoglia verifica nel merito.
Come già si è detto, non si cerca una verità assoluta bensì
i significati. Senza per questo scadere in un inaccettabile
relativismo etico. E questa indagine si proietta sul presente, esplorando il passato come territorio di ricerca, per
cogliere le rilevanze nell’oggi. Più precisamente, lo storico
(così come lo scienziato sociale) deve essere conscio del
fatto che il suo specifico interesse conoscitivo parte da definiti punti di vista (legati alla sua collocazione socio-professionale) e che questi influenzano la dimensione dei
valori, etici e culturali, ai quali si richiama. Nel fare ciò
si adopererà per controllarne l’influenza sul processo di
ricerca. Seguendo Weber, l’implicazione di questo atteggiamento consiste nel sapere che il punto di vista adottato
è sì in relazione al valore (la significatività di un evento
per la storia personale e collettiva), ma è al contempo libero dal valore (inteso come assoluto morale; altrimenti
si indaga con la mera motivazione di confortare un “pregiudizio”, come unico orizzonte del lavoro di riflessione,
lasciando cadere ogni elemento che si incontra quando
esso non corrobori le ipotesi d’esordio); evitando, inoltre,
che esso dia luogo – se altrimenti formulato – a meri giudizi di valore (quell’evento è buono/cattivo, giusto/sbagliato eccetera e null’altro), predeterminando quindi la
definizione dei concetti, delle ipotesi, oltreché la verifica e
il riscontro di queste ultime.
Nel momento in cui si sceglie l’oggetto dell’indagine, ed una
volta tradotto in ipotesi verificabili, lo storico deve attenersi
alle procedure proprie del metodo scientifico, affinché gli sia
possibile pervenire a dei giudizi di fatto. Questi consistono
nel formulare asserzioni positive (accertabili con il ricorso
alla metodologia condivisa e, laddove plausibile, empiricamente riscontrabili) su quel che fu e sulle eventuali causalità
e interrelazioni tra fatti e soggetti diversi.
Si tratta di riuscire a fornire non solo un quadro di verosimiglianza ma anche di intersoggettività: l’adozione della
metodologia scientifica consente di muovere da premesse
soggettive per pervenire a conclusioni oggettive. Fermo
restando - e qui torna in gioco il giudizio di valore non
più come premessa bensì come accettabile esito - che

no spettacolo dei Monelli dell’Arte è un evento emozionante per chiunque vi prenda parte. Non è solo la magia
dello scenario, delle luci e delle musiche; non è solo la bravura degli attori, tra cui ragazzi di età diverse e con
diverse abilità, che hanno cominciato a trovarsi insieme una quindicina di anni fa grazie a Orfeo Cout, Assessore comunale, per dar vita a un laboratorio teatrale integrato, che nel tempo ha raccolto familiari, studenti, educatori
e appassionati di teatro, fino a creare un vero teatro di Comunità.
La magia sta invece nel processo creativo che parte dalla rigorosa progettualità educativa e artistica dell’organizzazione
presieduta da Lorena Borrettaz. Mariuccia Allera Luongo, Elvis Pernet, Marta Severino e molti altri gestiscono i laboratori settimanali a Montjovet, un appuntamento imprescindibile per tutti i membri del gruppo, che per il Covid ha
dovuto lasciare la fisicità del teatro per sperimentare nuove modalità di relazione virtuale. Di solito si parte da un’idea
individuale o da un’esigenza di gruppo, sviluppate in attività ludiche e di vero e proprio training teatrale. Così, pian
piano, la magia prende forma, cresce in un processo collettivo, frutto della capacità e creatività di tutti.
Le prove sono il cuore del processo; fra scherzi ed esercizi si costruisce il copione, sintesi tra l’idea principale e gli
apporti spontanei degli attori, eliminando tutto ciò che non è essenziale. Poi inizia la parte più faticosa: fissare
frasi, gesti e situazioni nella memoria, mantenendo la freschezza creativa. Ma gli attori sono anche molto rigorosi
e disciplinati; con i Monelli ho imparato a non dare niente per scontato, lasciando che il “ragazzo diversamente
abile” che dovrei seguire e aiutare mi guidi lui all’ascolto e a “stare nel momento”, come dicono i grandi del teatro.
Intanto, l’organizzazione ferve. Mariuccia cerca le musiche e annota tutto, aggiornando costantemente il copione;
Alida e altri si occupano dei costumi; le scenografie e le luci pian piano prendono forma sotto le mani di Elvis e dei
suoi collaboratori. Il suono è affidato agli esperti come Rosario, che è anche il nostro fotografo ufficiale.
Ma tutto ciò sarebbe impensabile senza Lorena, Denise e Anna, che si occupano della parte amministrativa, compresa l’iscrizione alle rassegne nazionali di teatro educazione (l’ultima a Lanzo, con “La leggenda del Pison”, la più
memorabile a Serra S. Quirico, con “Quelli che vanno”) fino al supporto logistico (orari, merenda, gestire il caos
precedente al chi è di scena). E finalmente parte la musica; la magia del teatro comincia.
I Monelli (dal 2009 Associazione di Promozione Sociale iscritta al CSV) hanno attivato numerose partnership, ad
esempio con i cori Nota Collettiva e Chorale Saint-Germain Enfants, gli scouts, i Comuni di Montjovet, Saint Vincent
e Gressan, le I.S Evançon 2 e ISILTeP di Verrès, la SFOM; partecipano a molte manifestazioni annuali (Dono Day,
La Sagra del Dolce e La Festa di Tutti); oltre al Laboratorio Teatrale e a un laboratorio di piccola falegnameria in collaborazione con l’Istituto Don Bosco di Châtillon, gestiscono l’accoglienza dei visitatori al Museo del Vino di Donnas.
Una buona prassi, certo. Un modo efficiente di fare rete rispondendo alla domanda di socialità delle famiglie e delle persone
con disabilità, ma che a ben vedere riguarda tutto il territorio e le sue comunità. A questa domanda sarebbe bene che le
istituzioni si incaricassero di dare una risposta organica, in prima persona. ö

di
Giulio Gasperini

Vissi d’arte,
vissi d’amore

«I

n questi mesi di chiusura, tutti noi che lavoriamo nello
spettacolo musicale abbiamo dovuto riprogrammare la
nostra attività, oltre che le nostre vite », inizia così il
racconto di Maurizio Iaccarino, napoletano, classe 1979,
musicista, coach e collaboratore di vari Conservatori (Napoli, Salerno, Avellino) e teatri italiani ed esteri. « Il senso
di sconforto personale che ho provato è stato grande poiché il
lavoro in palcoscenico è un lavoro che mi riempie di entusiasmo ed energia ». Dolorosa è stata, soprattutto, l’assenza
del pubblico: « La necessità principale per un artista è quella
di poter stare in contatto col pubblico, di promuovere arte e
bellezza ». Anche, infatti, quando è stato possibile riprendere a fare esecuzioni, pur in assenza di pubblico, quelle
sedie cieche, di fronte, a riempire di vuoto palchi e platea,
sono state un peso enorme da sopportare; un’atmosfera
surreale: « È stato emozionante rientrare in teatro, per la realizzazione di tre ‘Intermezzi’ del Settecento presso il Teatro
Verdi di Salerno, ma anche triste perché non ho potuto abbracciare i colleghi come ero solito
fare. Ci siamo scambiati sorrisi da
dietro le mascherine ». Tutti hanno
ripreso le attività con molti timori, indubbiamente, ma « sono state
rispettate appieno tutte le regole di
distanziamento sia per gli orchestrali che per i cantanti ». In particolare, Iaccarino ricorda un’esibizione divenuta quasi totemica: «
Grazie all’Associazione Scarlatti di
Napoli, ho partecipato col soprano
Maria Grazia Schiavo a una rassegna del Comitato Amur dal nome
‘Silenzio in sala a tempo di musica’: abbiamo proposto un concerto
dal nome ‘Passeggiate musicali’ che
racchiudeva perle del repertorio cameristico italiano e francese. Per terminare il concerto abbiamo scelto un pezzo tratto
dalla commedia musicale ‘M.lle Modiste’ di Victor Herbert.
L’esecuzione del brano, ‘Kiss me again’, è stato vissuto sia da
me che da Maria Grazia con molta emozione e commozione: ha rappresentato, con il suo testo così delicato e passionale, la speranza di poter restituire presto al mondo i baci e
gli abbracci che ci sono negati da oramai più di un anno ».

parte inibito la mia partecipazione emotiva all’esecuzione ».
I limiti delle chiusure non hanno comportato conseguenze soltanto sulle esibizioni, ma anche sull’insegnamento; Iaccarino, da docente in vari Conservatori,
racconta così la sua esperienza, che assume i contorni
di una narrazione kafkiana: « Vorrei fare una piccola riflessione anche sull’attuale situazione dei Conservatori di
musica italiani, avendo avuto il privilegio di collaborare
con alcuni di essi: essendo equiparati alle Università, le loro
attività didattiche sono state sospese. Ma nei Conservatori
c’è la possibilità di avere in classe, vista la natura di alcuni
tipi di lezione, uno o due allievi oltre all’insegnante; ci sono
i separatori di plexiglas anche qui, ci sono spesso a disposizione sale molto grandi da poter usare per le lezioni. Perché
dunque costringere anche gli studenti di queste Istituzioni
a lavorare con la famigerata didattica a distanza? ». La
domanda, tanto banale quanto ricorrente, non trova facilmente risposta, soprattutto se consideriamo quanto a
lungo non si siano ricercate (né
trovate) soluzioni alternative più
efficaci e adeguate: « Per alcune
materie – continua Iaccarino –
la DaD può essere giustificata e
fattibile, ma per altre no. Noi musicisti siamo artigiani del suono,
abbiamo bisogno di ascoltare da
vicino e di essere in contatto con i
giovani allievi! ». Ritorna, come
un salmo, la problematica del
corpo, il cui coinvolgimento è
necessario ed essenziale per imparare, per esperire, per ricordare. E senza coinvolgere il corpo è
impensabile divertirsi, requisito
indispensabile, per Maria Montessori, all’apprendimento: « Per insegnare bisogna emozionare. Molti però pensano che se ti diverti non impari ».
La quasi totale chiusura del comparto culturale, più a
lungo di qualsiasi altra attività, non ha avuto, d’altronde,
un degno sostegno da parte dello stato, oltre ai famigerati
600 euro e a contributi una tantum delle singole regioni:
« Il mondo del teatro è un’industria che, oltre a produrre
bellezza, produce denaro e dà da mangiare a tante famiglie:
è molto triste che proprio per questo settore ci siano ancora
soluzioni a singhiozzo che impediscono una ripartenza ». E
le difficoltà non hanno riguardato soltanto i musicisti e
gli artisti, ma anche tutte le maestranze, di cui troppo
spesso ci si dimentica: « Macchinisti, sarti, calzolai… tutte le forze vive del teatro, improvvisamente senza lavoro e
anche loro con un grosso punto interrogativo sul futuro ». E
questo grande, troppo grande, interrogativo – che rischia
di diventare strutturale – continua a pesare, in generale,
sul futuro del teatro operistico italiano. ö

Il racconto di Iaccarino ci narra quello che è fin troppo evidente – finanche scontato – ma permette di scendere in profondità nella visione di un artista, di chi vive l’arte secondo
la declinazione della Tosca pucciniana, quel vissi d’arte vissi
d’amore che va oltre il semplice mestiere ma diventa vocazione. « Il concerto con la Schiavo ha suscitato in me emozioni
nuove e particolari: durante l’esecuzione mi sentivo stranito,
prima di iniziare mi chiedevo ‘ma io per chi suono stasera?’:
non sentire il calore e la vicinanza del pubblico, sempre così
tangibile, mi ha messo a disagio e in alcuni momenti ha in

Maurizio Iaccarino
e la soprano
Maria Grazia Schiavo
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in cui oggi le mafie si insinuano e possono divenire
addirittura allettanti per chi, senza la cultura, non ha
dei buoni anticorpi.
Pino Russo aveva 22 anni, era innamorato, ricambiato, onesto e soprattutto ignaro che la sua
Angela fosse già stata promessa ad un affiliato
di un clan. A Pino non importava, non si era
preoccupato degli avvertimenti. Poi viene rapito e ucciso. Uno dei suoi assassini ventun
anni dopo scriverà una lettera alla famiglia,
chiedendo perdono: quando aveva compiuto
il delitto aveva 17 anni, i suoi ideali, i suoi
valori, la sua visione del mondo finivano lì
dove la ‘ndrangheta dettava legge. Non era il
Medioevo, ma il 1994.
E Matteo, il fratello di Pino, lo ha incontrato
in carcere perché è convinto che se quest’uo-

La cultura
contro le mafie

mo, allora ragazzo, avesse avuto un minimo di istruzione
e cultura, le loro vite sarebbero state differenti.
Marisa è la mamma di Marcella di Levrano. Marcella è
stata uccisa dalla Sacra corona unita a 26 anni per la collaborazione con le forze dell’ordine che in quegli anni
(1990) hanno intentato un maxi processo contro la mafia
pugliese. Marcella ha avuto una vita complessa, burrascosa, ma piena di coraggio e di cultura della vita. Marisa
con grande forza ha iniziato ad incontrare i giovani, ad
andare nei gruppi, nelle scuole non solo per rendere viva
la memoria di Marcella, ma per trasmettere un messaggio, ovvero quello per cui il primo passo per costruire
un mondo, una società libera dalle mafie, passa solo attraverso l’istruzione, la cultura. Marisa da anni frequenta
diversi istituti penitenziari, aiuta i detenuti che vogliono
intraprendere un percorso di giustizia riparativa e il comune denominatore di tutte queste esperienze è sempre
quella mancanza di orizzonti nella quale le vicende delittuose di queste persone sono maturate. Riflettendo con
lei rispetto a che cosa scrivere su questo tema, ha voluto
condividere un articolo scritto da un detenuto sul giornale “Bandiera gialla” del carcere di Bologna: ne riporto una
frase perché per me significativa:

di
Donatella Corti
Marisa Fiorani
Teresa Nelva Stellio

«L

a mafia si combatte con la cultura e non con la
pistola ». Questa frase – di Felicia Impastato –
posta su una delle pietre di inciampo che collegano la casa di Peppino con la casa di Badalamenti (suo
assassino) raffigura una civetta, da sempre simbolo della
cultura e della filosofia.
Si potrebbe dire che il cuore della nostra riflessione è già
racchiuso in questa frase e in questa vicenda che contrappone, alla ferocia usata per far tacere Peppino Impastato,
lo sguardo acuto, profondo di sua madre che comprende
quanto la battaglia di suo figlio sia stata in primo luogo
culturale e che, per onorare la memoria del figlio stesso,
stimola negli altri lo studio, la conoscenza, la cultura.
Ma non basta, occorre dotarsi degli occhi della civetta
e guardare ancora più in profondità. Lo faremo sia raccontando alcune storie le cui vite sono state drammaticamente intrecciate dalle mafie, sia raccontando i modi

« Ricordo quanto mi ha colpito l’incontro con Marisa Fiorani, la mamma che non solo ha perdonato gli assassini di sua
figlia, ma che negli anni ha frequentato gli istituti di pena
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per portare la sua testimonianza a chi, come noi, ha commesso reati anche molto gravi. Ricordo che rimasi impietrito
e che il suo racconto mi ha aiutato a rileggere la mia storia
e gli errori che ho commesso. Adesso desidero davvero una
vita migliore per me, ma anche per tutte le persone che ho
incontrato sul mio cammino, e soprattutto per quelle a cui ho
provocato sofferenza e dolore ».

« Parlate della mafia. Parlatene alla radio, in televisione, sui
giornali. Però parlatene »: questo scriveva Paolo Borsellino
ed in effetti far conoscere il più possibile il fenomeno mafioso permette di combatterlo, di allontanarsene.
La cultura è l’arma più efficace contro la mafia perché
non solo descrive e delinea il fenomeno stesso che diffonde una sub cultura dell’anti-stato, ma perché solo un vero
movimento culturale potrà far abituare le persone a senPinuccio è il papà di Michele Fazio, un giovane ragazzo tire « la bellezza del fresco profumo della libertà in contrasto
ucciso nel 2001 a Bari a soli 16 anni. Stava tornando a con il puzzo del compromesso morale, dell’indifferenza, della
casa, la famiglia lo aspettava per cenare, aveva appena contiguità e quindi della complicità alla mafia stessa » (Pasuonato al citofono e una scarica di proiettili vaganti olo Borsellino).
lo ha raggiunto. Era un regolamento di conti tra due Non ci sono scorciatoie: la scuola in primo luogo deve
clan rivali nelle vie di Bari vecchia. Pinuccio, con la mo- assumersi questo compito, ma la cosiddetta società ciglie Lella, ha iniziato un’opera di educazione civica, di vile, la politica, non può solo aspettare i futuri adulti:
coraggio proprio nel suo quartiere e poi nelle scuole. è necessario studiare, leggere, comprendere, assistere ai
Nessuno può restituire Michele alla sua famiglia, nessu- processi, ovvero capire in modo razionale che se oggi le
no potrà togliere questo dolore,
mafie sono forti è perché hanno
ma per Pinuccio poter parlare ad
saputo trasformarsi, si sono adealtri giovani, poter trasmettere
guate ai cambiamenti, ma restaloro l’importanza della scuola,
no sempre e comunque “montaLa lotta alla mafia
dei percorsi di memoria che a
gne di merda”.
dev’essere innanzitutto
scuola si compiono, sperare che
un movimento culturale
la sua testimonianza sia un pic« La mafia dà come favore quello
che abitui tutti a
colo seme di crescita, questo gli
che lo Stato dovrebbe dare come disentire la bellezza del
dà la forza di girare l’Italia e racritto » (Carlo Albero Dalla Chiecontare ciò che ha vissuto.
sa): dove lo stato ritarda, latita,
fresco profumo della libertà
non si accorge dei veri bisogni,
che si oppone al puzzo del
Infatti anche Angelo (nome di
delle difficoltà e della mancanza
compromesso morale.
fantasia), arrivando ad Aosta
culturale, si apre la strada alle
P. Borsellino
con il programma “Liberi di scemafie. Possono cambiare le mo1
gliere” , dopo aver scontato una
dalità, ma non il ricatto morale a
parte della sua pena in un carcecui ci si sottopone.
re minorile, chiede di terminare
La forza della mafia sta fuori dalil suo programma di riabilitazione con Libera. Quando la mafia: sta nel lasciarsi raggiungere, nel cercare, nell’amlo incontro è determinato: vuole parlare ai ragazzi, spe- miccare a chi potrebbe farmi un favore. Il clientelismo è
cie quelli delle scuole medie perché mi dice che quella è questa anti cultura dei favori personali, quella che solo l’el’età in cui si comincia a pensare che avere soldi in modo sperienza, l’incontro con chi ha avuto il coraggio di non
facile, comodità varie (dal motorino ai videogiochi, ecc) piegare la testa, può aiutare a sconfiggere.
sia l’obiettivo della vita e chi ci riesce è una sorta di eroe. La cultura è la risposta, ma una cultura che sappia inCosì pensava anche lui, quella era la sua cultura, quella cludere l’incontro, l’empatia verso chi lotta o verso chi
del bullo, del prepotente che gli altri devono temere, o porta nella sua vita i segni di questa lotta. La cultura è
con un uso distorto del termine, “rispettare”.
la risposta se promuove la partecipazione, il “prendersi
Angelo viene da una famiglia di ‘ndranghetisti, ma è sta- cura” di don Milani: la cultura è la risposta se insegna
to arrestato prima di essere battezzato e l’incontro con la a non essere cittadini ad intermittenza, ma ci coinvolge
cultura, con le persone che gli hanno permesso di am- nella costruzione del bene.
pliare i suoi orizzonti in carcere, lo ha fatto decidere di Se, come diceva Peppino Impastato, « il silenzio è mafia »,
cambiare la sua vita.
la cultura per sconfiggerla allora è sinfonia. ö

1 Il protocollo di intesa Liberi di scegliere (firmato da MIUR, Giustizia, Pari opportunità, CEI e Libera) vuole garantire pari opportunità ai minori provenienti da contesti familiari
mafiosi, fornendo loro un’occasione alternativa alla vita criminale; valorizzare le potenzialità dei minori che attuano questa scelta creando una rete che li accompagni nella nuova realtà
sociale. E ancora, individuare una rete di famiglie, case famiglia e strutture che diano supporto economico, logistico, psicologoco e lavorativo alle donne e ad interi nuclei familiari che
decidono di dissociarsi, a seguito dei loro figli, dai contesti ‘ndranghetisti.
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I numeri
e le lettere

più), ma in termini assoluti la maggior parte dei lettori/
lettrici appartengono alla fascia d’età 0-14 anni o rientrano nella categoria dei cosiddetti lettori forti (ovvero
coloro che leggono più di 12 libri all’anno) che da soli
sostengono buona parte del mercato editoriale. Un dato
che fa riflettere è la scarsissima propensione a leggere e
quindi a informarsi e aggiornare le proprie competenze
nei vari settori professionali: il 40,8% degli imprenditori e di chi occupa ruoli apicali dichiara di non aver
letto nemmeno un libro nei 12 mesi precedenti e in percentuali ancora più allarmanti non rivolgono la propria
attenzione alla lettura gli studenti e chi è in cerca di occupazione. Sono dati questi che hanno pesanti ricadute
sulle capacità di innovazione del nostro Paese e rivelano il persistere di una sorta di pregiudizio culturale in
base al quale l’arricchimento del bagaglio di conoscenze
personali non rappresenterebbe un valore spendibile sul
mercato del lavoro. Inoltre, se mettiamo in relazione i
dati generali sulla lettura con il fatto che solo il 24,8%
della popolazione nazionale risulta in grado di comprendere e analizzare dei testi letterari, saggistici, informativi

di
Viviana Rosi
Francesca Schiavon

Leggere per ricominciare
I libri, le storie che contengono, le idee e le conoscenze che raccolgono e divulgano, costituiscono una parte
cospicua e fondamentale del patrimonio immateriale e
quando parliamo di patrimonio parliamo di risorse, in
questo caso culturali, messe a disposizione della comunità. Una collettività, quindi, che riconosce i libri come
beni necessari alla propria esistenza sa anche che sono
indispensabili al proprio sviluppo. Nessuno dubita della
sensatezza di questo ragionamento eppure i dati sulla
lettura in Italia continuano a essere sconfortanti, non
solo permangono differenze notevoli tra nord e sud del
Paese, tra donne e uomini (le prime leggono molto di
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ci troviamo di fronte a uno scenario inquietante che non
lascia ben sperare sulla capacità italiana di risorgere dalla
pandemia elaborando e adottando modelli di cambiamento economici e sociali adeguati.
Non è questo il luogo in cui analizzare le ragioni profonde e ultradecennali del disinteresse nazionale per la lettura, ma vanno comunque segnalati gli sforzi insufficienti
per promuoverla, i fondi sempre troppo esigui messi a
disposizione delle biblioteche pubbliche, per non parlare
dello stato di abbandono in cui versano molte, se non la
netta maggioranza, delle biblioteche scolastiche. A questo
aggiungiamo la scarsa diffusione sul territorio di librerie,
cartolibrerie o edicole fornite di un adeguato reparto librario che mettono il 10% della popolazione del nostro
Paese di età superiore ai 6 anni nella condizione di non
poter usufruire di punti vendita “di prossimità” in cui reperire libri. L’accesso in crescita alle librerie on line riguarda del resto la fascia dei lettori abituali laddove librerie
e cartolibrerie “fisiche” continuano a svolgere un ruolo
fondamentale di sostegno alla diffusione della lettura. Ci
troviamo perciò in una situazione allarmante che non trova al momento risposte efficaci né da parte della politica
né da parte del mercato, dominato dalle logiche e dagli
inevitabili interessi dei grandi gruppi editoriali che controllano sempre più l’intera filiera del libro, dalla stampa
alla distribuzione, fino alla vendita attraverso le librerie di
catena che spesso rappresentano una concorrenza insostenibile per le piccole o medie librerie indipendenti.
Per quanto riguarda gli editori il paradosso, stante l’esiguità dei lettori, ma anche la ricchezza italiana risiede
nelle quasi 5000 imprese a carattere editoriale presenti
a livello nazionale (i dati più aggiornati sono del 2019),
la cui produzione libraria si attesta però nel migliore dei
casi intorno ai 10 titoli all’anno. Parliamo di editoria
libraria, non quindi di editori di giornali e riviste, e del
relativo indotto (tipografie, agenzie letterarie, professionisti come traduttori, illustratori, fotografi e grafici),
parliamo anche e soprattutto della capacità di questa
realtà imprenditoriale di intercettare nicchie di mercato sconosciute o trascurate dai grandi editori e di dare
spazio a generi, autori, letterature solo in un secondo
tempo eventualmente “scoperte” e fatte proprie da case
editrici di maggiori dimensioni. Tutelare la varietà del
mondo editoriale, garantire quindi la bibliodiversità ovvero una offerta libraria non omologata e standardizzata, dovrebbe rappresentare un impegno per le istituzioni
pubbliche che si occupano di cultura e educazione, che
andrebbe concretizzato non solo investendo risorse economiche ad hoc per sostenere un settore imprenditoriale non equiparabile ad altri, ma promuovendo in modo
sempre più capillare la partecipazione dei piccoli e medi
editori a fiere librarie e festival letterari.
Se guardiamo alla situazione valdostana l’efficienza del
sistema bibliotecario regionale non trova un’adeguata
corrispondenza nella promozione della lettura e special-

mente nella messa in valore della produzione editoriale
locale. La presenza di pochissimi editori in senso proprio
e di un numero ancora significativo di tipografie editrici
che operano in buona parte su committenza, investendo quindi scarse risorse sia professionali che economiche
nella scoperta di autori e ambiti letterari nuovi, penalizza
complessivamente in termini culturali la Valle d’Aosta.
Assistiamo inoltre da anni a una sorta di schizofrenia
culturale che vede da un lato l’investimento di cospicue
risorse pubbliche per promuovere libri e autori mainstream, tanto per intrattenere il pubblico estivo dei villeggianti quanto per soddisfare l’esigenza legittima della
cittadinanza locale di conoscere da vicino personaggi di
grande notorietà, e dall’altro una trascuratezza complessiva di cui sono vittime quei libri e quegli autori che si
occupano secondo varie modalità (dagli studi storici,
artistici e etnografici alla rappresentazione narrativa) di
Valle d’Aosta o da qui sono partiti per analizzare, studiare, raccontare più vaste parti di mondo o temi di respiro
extra regionale. Meritoria è quindi l’attenzione che le biblioteche comunali, più attente agli interessi degli utenti, riservano all’editoria valdostana indipendente, quella
cioè non regolata da commesse pubbliche, mentre aspettiamo da anni che si aprano gli occhi sulle potenzialità
culturali e economiche rappresentate dal settore librario
e editoriale regionale e si abbandonino pregiudizi che ne
minimizzano la qualità. Se non si trattasse di cecità e
di conformismo culturale ci si sarebbe già resi conto da
tempo che l’assenza di librerie nella maggior parte delle vallate, l’inadeguata valorizzazione della produzione
editoriale regionale, l’incapacità di vedere le possibilità
offerte dalla nostra posizione geografica per aprire “finestre” di scoperta e conoscenza delle letterature francese e
svizzera, l’innovazione quasi inesistente nella creazione
di format e contenitori culturali (festival e rassegne) e la
sempre minore presenza dei libri della e sulla Valle d’Aosta nei principali eventi fieristici nazionali costituiscono segnali di arretramento anche rispetto alla non facile
situazione nazionale in merito alla necessaria diffusione
della lettura e minano dalle fondamenta qualunque progettualità di ripartenza dopo la pandemia.
Il mestiere
Si legge sempre meno e sempre più in fretta. È un paradosso: l’attività che più di tutte vuole tempo, non nel
senso della quantità (la frase “Non leggo perché non ho
tempo” non ha molta ragione di esistere, se ci pensiamo
bene), ma della sospensione momentanea delle frenesie
quotidiane, della liberazione dalla consuetudine un po’
frusta per rifugiarsi in una zona confortevole, anch’essa,
in verità, una consuetudine, ma di quelle preziose e consolanti, come il giardinaggio, lo jogging o un giro in bicicletta, insomma, un’attività disintossicante e amica.
E invece anche il libro si è fatto travolgere dalla velocità
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e la libreria più frequentata d’Italia oggi si chiama Amazon, uno spaccio di volumi che arrivano in un baleno –
grazie ad un meccanismo di logistica disumano – o, in
alternativa, attraverso l’invio immediato di pubblicazioni
digitali che ricevi sul tuo dispositivo in una frazione di
secondo. Perché? Probabilmente le ragioni sono innumerevoli, però in attesa di studi e ricerche approfondite,
ricordiamo che la sociologia della lettura è un campo vasto e complesso, oltre ad essere molto interessante, si può
rispondere, un po’ banalmente, che i libri sono merci e
noi abbiamo sviluppato negli ultimi decenni un rapporto
disturbato e un po’ morboso con le merci, gli oggetti, i
beni. Inoltre il libro è una merce strana: è qualcosa che
molti accumulano e acquistano compulsivamente, ma è
anche un prodotto di cui molti vogliono essere autori o
autrici. È quindi anche una sorta di status symbol, aver
scritto, anzi, aver pubblicato, è una medaglia che molti/e
agognano di poter aggiungere al proprio curriculum. È
curioso che a tale senso del valore della pubblicazione, e
quindi della cultura in senso lato, corrisponda un Paese,
l’Italia, in cui i lettori e le lettrici sono merce – appunto –
rara. Un altro paradosso.
Si leggono, quindi, sempre meno libri, le librerie “fisiche” sembrano destinate all’estinzione, come gli sportelli
bancari. Nuove case editrici aprono e presto si spengono,
quelle piccole raramente superano il traguardo dei pochi
anni e dei 10-20 libri in catalogo.
Le nuove tecnologie e le reti sociali virtuali hanno spinto
e dato ulteriore slancio al fenomeno della vanity press e al
self-publishing: oggi è molto facile inviare un manoscritto
a portali specializzati, di semplice e immediato utilizzo,
per vedersi spedire nel giro di due settimane due o tre
scatoloni colmi della nostra opera prima (o seconda o
chissà), stampata e rilegata. Che fine farà tutta quella carta? Qualche regalo a parenti e amici e, dopo aver sollazzato un ego più o meno grande, aver viaggiato verso altre
case editrici o agenzie sanguisughe o essere atterrata senza
molti rimorsi sugli scaffali di amici che saranno obbligati
ad esprimere un giudizio circostanziato, attento e veloce,
finirà in qualche triste scantinato. Ma con il prossimo libro andrà sicuramente meglio, certo.
Torniamo al colosso che spedisce alla velocità della luce.
È forse il caso di spendere qualche parola sulla questione fiscale. Amazon per dieci anni ha beneficiato di un
trattamento privilegiato da parte del Lussemburgo, riuscendo a eludere le tasse, tanto che, nell’ottobre del 2017,
la Commissione Europea, nell’emettere la condanna di
pagamento di 250 milioni di euro, ha dichiarato che “tre
quarti dei suoi profitti non sono stati tassati”.
Nel frattempo, però, le librerie delle nostre città arrancano, molte resistono grazie alla sapienza del/lla libraio/a
e alla capacità di fidelizzare una particolare clientela che
ha ancora bisogno dei consigli, dello scambio di opinioni che non si limiti alla lettura delle recensioni compila20

te a suon di stellette e, last but not least, di maneggiare,
sfogliare e annusare la carta, ennesimo piacere di cui la
pandemia ci ha crudelmente privato. E gli editori? Quelli che hanno una dimensione medio-piccola annaspano,
oltre che per un mercato che si fa sempre più angusto,
stretto fra l’e-commerce a la mancanza di attrattiva per il
consumatore medio, anche per le condizioni economiche
insostenibili a cui vengono obbligati per poter rimanere
in quel tritacarne rappresentato dal meccanismo di produzione e distribuzione del libro. Una merce, dicevamo,
sì, ma così particolare e strana da avere un prezzo al pubblico fissato sulla quarta di copertina.
Le Edizioni Eris di Torino, a cui si deve un catalogo molto
interessante che spazia dalla narrativa al fumetto, hanno
lanciato una nuova piccola collana molto preziosa, “BookBlock”, nata « per dare spazio a quelle voci che esplorano,
con riflessioni attuali, temi chiave della contemporaneità »,
come leggiamo sull’ultima pagina di ogni volumetto che
la compone. Sempre sull’ultima pagina, Eris, che non
produce libri a pagamento, riporta un piccolo schema
molto istruttivo.
Vi si legge: « Il prezzo di copertina non è scontato!
Cara lettrice, caro lettore, ci sembra importante farti sapere
come nasce il prezzo di copertina di un libro. Bisogna tenere
conto di diverse voci che sommate insieme, copia dopo copia,
vanno a coprire tutte le spese di produzione del libro e il lavoro
di tutti coloro che hanno contribuito a fartelo arrivare in mano.
Ecco allora il prezzo di copertina suddiviso nelle percentuali
delle spese di produzione di questo libro:
- 62% Distribuzione (Distributori - Promotori - Librerie)
- 8,6% Costi di stampa
- 12% Diritto d’autore (8% all’Autore/trice, 4% al/lla Curatore/trice)
- 13% Amministrazione e gestione della casa editrice
- 4,5% Spedizioni e promozione »
Ecco, questo, in sintesi, il lavoro dell’editore, una sorta di
missione, forse. Qualcuno la chiama “editoria eroica”, vi
lascio immaginare il perché.
Anche E/O è un po’ eroica, vediamo come. Le Edizioni
E/O, e con loro, a cascata, molti altri editori medio-piccoli o piccolissimi, hanno detto di no ad Amazon. Sandro Ferri e Sandra Ozzola, fondatori della casa editrice,
non si sono piegati e hanno dimostrato che la resistenza
può esercitarsi ovunque e che non è necessario conformarsi sempre alla legge del più forte. Si possono e si
devono immaginare strade alternative, anche il più feroce Golia può incontrare sulla propria strada un Davide
molto determinato.
Queste le parole del comunicato di E/O:
« Ci è stato richiesto da Amazon uno sconto (quello che
gli editori pagano ai distributori e alle librerie come loro

“quota” del ricavo finale) a loro favore troppo gravoso
per noi e neppure giustificato dal volume dei loro affari
con la casa editrice. Di fronte al nostro rifiuto, Amazon ha sospeso l’acquisto di tutti i nostri libri e ha reso
quelli che aveva in magazzino. (Attualmente sul loro
sito i libri E/O cartacei sono in vendita solo attraverso
soggetti terzi, quindi a condizioni più sfavorevoli per
tempi di consegna e per costi di spedizione addebitati al
cliente). A questo punto i consumatori potrebbero dire
che si tratta di negoziazioni tra imprese e che a loro interessa solo avere un buon prezzo e un servizio efficiente.
Il nostro punto di vista è che siamo in presenza di un’azienda che tende pericolosamente e con parziale successo
ad avere una posizione dominante nel mercato del libro,
sicuramente per quanto riguarda il settore dell’e-commerce. Quindi non un’azienda qualsiasi, ma quella che
potrebbe in futuro essere l’unica (o quasi) venditrice di
libri. È evidente che il pericolo per la libertà di espressione è reale, costante e quotidiano. Inoltre le case editrici
hanno bisogno di margini economici sufficienti per investire nella ricerca di nuovi autori e di nuove proposte.
Se questi margini vengono troppo erosi, le case editrici
rischiano di sparire (assieme alle librerie, agli autori e a
tutto il mondo del libro). »
Spero che da questi due brevi esempi si riesca a capire
la complessità di un settore produttivo molto delicato, in balia di numerosi fattori di rischio e variabili di
mercato. Tuttavia, ahimè, buona parte dei/lle lettori/
trici e degli/lle aspiranti scrittori/trici non ha idea di
cosa sia veramente un editore, di quale sia lo specifico
del mestiere, e lo scambia spesso per un qualche tipo di
tipografo, di giornalista, di rilegatore, di grafico e chi
più ne ha più ne metta a seconda dell’immagine mentale che ci si è fatti in merito ad un’attività così atipica
da diventare ineffabile e incomprendibile ai più.
Tornano utili, infine, di nuovo le parole delle edizioni
Eris. Sul sito web della casa editrice appare un paragrafo
illuminante sotto la voce “La nostra policy”. Eccolo:
« Le nostre pubblicazioni non sono a pagamento. L’unico sostentamento della casa editrice deriva esclusivamente
dalla vendita dei titoli pubblicati. Ogni opera che scegliamo di pubblicare è un tassello del nostro progetto, su cui
noi desideriamo investire e credere in termini di lavoro,
energie, aspettative. La scelta delle pubblicazioni è un lavoro importante, svolto con la consapevolezza che le opere
che ci vengono sottoposte, una volta scelte, delineeranno
l’impronta del (a quel punto non solo più nostro) progetto.
Per tanto, ringraziamo tutti gli autori che sino ad ora
hanno voluto credere assieme a noi (e a tutti gli altri che
vorranno farci dono di quella stessa fiducia, di quello stesso protagonismo) che una simile realtà editoriale e culturale sia realizzabile ».
Tutto qui. Vi pare poco? ö

Dante: 700 anni
di attualità
di
Giulio Gasperini
« Chiunque ragiona in modo così ripugnante, da
credere che il posto dove è nato sia il più delizioso
che esiste sotto il sole, costui stima anche la sua
Lingua materna, al di sopra di tutte le altre. Ma io
che ho il Mondo per Patria, benché ami Firenze a
tal punto da patire ingiustamente l’Esilio, a leggere
e rileggere i volumi dei poeti e degli altri scrittori,
che descrivono il Mondo nell’insieme e nelle sue
parti, ho tratto questa convinzione: che esistono
molte regioni e città, più nobili e più deliziose della
Toscana e di Firenze, di cui sono nativo e cittadino
e che ci sono molti popoli e genti, che hanno una
Lingua più piacevole e più utile di quella degli
Italiani. » (De vulgari eloquentia)
Dante Alighieri stupisce sempre, per la sua
modernità, ancora dopo 700 anni dalla sua morte.
Ci meraviglia, ancora, Dante, nei suoi scritti e
nelle sue opere, perché fu poeta di rara grazia,
di perizia formidabile, di immaginifica fantasia.
Imprescindibile, per tutte e tutti; seppe trasformare
la propria crisi in un’occasione di riscatto, in quel
viaggio attraverso i tre regni dell’Oltretomba che
non sono semplicemente una summa filosoficoreligiosa, ma un potente pellegrinaggio attraverso
la condizione umana, le sue debolezze, le fragilità, i
talenti, i prodigi, le meraviglie e gli stupori.
Fu – e continua
a essere – un
viaggio di scoperta
e riscrittura, di
decostruzione e
ricomposizione, di
attenzione e cura
generosa e indomita,
sia al corpo che
all’animo. L’umanità,
in Dante, trova una
narrazione epica,
che si fa patrimonio,
accoglienza, attualità in
una lingua che, fondata
e ideata, si carica di
una poesia che non
teme nessuna
declinazione
di realtà. ö

La Libreria Ottimomassimo,
Lampedusa, agosto 2019

dare uno schermo, leggere è vibrazione calore suono. Così
ci siamo tenute lontane dagli schermi; forse non è stato
“lucrativo” ma sicuramente è stato onesto. Questo è un
lavoro culturale. Le persone sono più importanti dei libri,
la relazione più della vendita, trovare e dare fiducia ed
esperienza sono più importanti del promuovere contenuti di successo nel mercato editoriale, se non li amiamo. Se
trovi il libro giusto per la persona giusta la cosa importante è la persona, non il libro. Oggi è di moda spacciarsi per
esperti, giudicare, raccontare, mostrare quanto sappiamo
di letteratura e di lettura. La cultura online è facile e veloce, ma non fa per noi. Tutto questo fa parte del modo che
abbiamo trovato di fare cultura: silenzioso, poco visibile,
ma vero e chi se ne accorge lo capisce benissimo.

una fiera in quelle date; specialmente dopo un anno come
questo in cui gli editori comunque hanno raddoppiato le
loro vendite online.
Ci racconti brevemente l’esperienza della Biblioteca Ibby di Lampedusa?
Tu sai che non si può raccontare brevemente… La biblioteca di Lampedusa è un progetto di IBBY.org e IBBY
Italia. Io sono la referente responsabile; da anni, insieme a un gruppo di lavoro, ci battiamo perché esista una
biblioteca al centro del Mediterraneo e perché non sia
strumentalizzata. Lampedusa è un luogo di frontiera che
mette a nudo tutte le nostre leggerezze. Devi essere presente, devi presentarti: la comunità isolana si aspetta tutto
da te e in cambio finge di non darti niente. Devi sapere
in cosa credi. Devi scoprire cosa sai e vuoi dare. Abbiamo
aperto, con grande perseveranza e costanza, una biblioteca nel 2017, ed è un tesoro; piena di libri e progetti, è il
luogo che mi ha confermato la potenza del libro, la sua
possibilità di cambiare destini e percorsi: una forza che il
presente cerca di minimizzare, una forza anarchica, libera.
A Lampedusa questo è accaduto e ogni volta che torniamo per un camp ci guardiamo e ci riconosciamo: siamo
persone libere che avevano dimenticato di esserlo.

Percorrete in lungo e in largo l’Italia con una libreria itinerante. Ci potresti spiegare meglio l’iniziativa?

Il lavoro culturale
secondo Deborah Soria
Ho conosciuto Deborah Soria prima di incontrarla.
La intervistai per ChronicaLibri.it nell’agosto 2013,
dopo esser venuto a conoscenza del progetto della prima
biblioteca a Lampedusa, una biblioteca che fosse inclusiva
e includente, traboccante di silent book, libri senza parole,
per poter esser letti senza nessun limite. Poi, a Lampedusa,
ci siamo incontrati tante altre volte. Deborah Soria è
una libraia che ama perdutamente il proprio lavoro,
e ha un’idea chiara su quale sia l’importanza del libro,
della lettura e del lavoro culturale.

di
Giulio Gasperini

Durante il primo lockdown mi sono imposta di non
smettere mai di leggere e spedire libri ai nostri clienti.
Non sapevo neanche bene se avessi i permessi ma ho percepito la paura e la difficoltà di famiglie e bambini chiusi
in casa per così tanto tempo, senza scuola né supporti. Io
credo nella potenza dei libri e nel loro modo silenzioso di
risolvere le crisi. Come libraia essere finalmente riconosciuta nel silenzio del mondo di quei giorni è stato importante. I libri hanno dato il massimo e io sono stata lì per
fare in modo che arrivassero dove dovevano. Per il resto la
pandemia è stata spietata: la nostra libreria è in centro a
Roma dove ci sono turisti e visitatori e, con la libreria itinerante, lavoriamo con le scuole per gran parte dell’anno:
entrambe sono diventate irraggiungibili. Abbiamo ragionato sul da fare, abbiamo pensato e rinnovato il modo di
essere libraie, ci siamo date un tempo per rinascere.

Sei stata inserita dal Corriere della Sera tra le 110
donne più influenti del 2020, come unica libraia.
Che effetto fa questa decisione?
Mi fa sorridere. Conosco personalmente almeno altre
2500 donne che potrebbero e dovrebbero essere in quella
lista per azioni e pensieri più alti e importanti dei miei.
Detto questo, in un paese che aspetta sempre che tu abbia
50 anni per riconoscerti (quando secondo loro sei sfinita)
un qualsiasi merito, trovo che sia coerente con la nostra
società. Per il resto mi pare un riconoscimento che posso
accettare con un sorriso.

Come intendete, a Ottimomassimo, il lavoro culturale?
Il lavoro culturale è la perseveranza, il lavoro di convincere, il vivere secondo le regole e le parole che proponi.
Essere presenti, ascoltare. Cerchiamo di non tradire mai
chi siamo. Durante il lockdown ci chiedevano di leggere
online, ma non ci siamo riuscite. Pensavamo: “Ma siete
a casa, con i vostri figli, non possiamo sostituirci all’abbraccio, alla vibrazione della voce”. Leggere non è guar-

Come avete affrontato, alla Ottimomassimo, la
crisi del Coronavirus?
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Nel 2006 abbiamo aperto Ottimomassimo, una libreria
su ruote. Da allora fino al 2014 è stata la nostra unica
libreria. Libraie di strada, siamo andate ovunque servissero libri. Abbiamo incontrato l’Italia lontana dai libri,
che non incontra la letteratura. Abbiamo visitato scuole
meravigliose e tremende: è un lavoro bellissimo. Abbiamo
affinato la tecnica di capire chi hai davanti e quale libro
può farlo avvicinare, quale è meno spaventoso, quale può
lasciare un segno positivo in modo che si torni a cercare
la parola scritta. Abbiamo incontrato occhi affamati di
storie che non dimenticheremo mai. Persone fragili ma
curiose, persone che vivevano senza il bisogno di libri,
senza la minima idea di letteratura, senza sapere quale potenza c’è nello scoprire che non siamo soli. Il mondo è un
posto fatto di mille strati: nessuno è semplice.

Quali sono le riforme strutturali di cui hanno bisogno le librerie?
Le librerie non hanno bisogno di riforme strutturali. Il
comparto editoriale ha bisogno di meditare sul suo futuro. Il Covid ha dato un’occasione di riflessione. Prima
del Covid un mercato del libro si definiva sull’adrenalina
dell’acquisto in fiera, del compulsivo bisogno di mostrare
al mondo che acquistavi. La libreria non può competere:
entrare in un posto silenzioso, di riflessione, in cui cercare
cosa vuoi leggere, come ti vuoi mettere in discussione,
non dava più l’eccitazione necessaria. I lettori erano “drogati” della frenesia degli eventi. Ora dopo un anno senza
fiere né manifestazioni possiamo valutare questo. L’occasione è quella di tornare a pensare, tornare a trovare un
testo che va bene solo per te e non che acquisti per sentirti
parte di un grande circo. Non ci spero molto ma penso
che la politica dovrebbe riflettere sul valore dei cittadini
liberi e pensanti e proteggere le librerie come luoghi di
emancipazione dal “comune” e di scoperta di una voce
personale. Noi stiamo puntando sul valore della selezione soggettiva, dell’esperto che legge e filtra, del capire il
cliente e portarlo su una strada di scoperte e di aperture di
mondi, sull’incontro tra esseri umani. Come quando ho
portato il libro di Chandra Candiani a Lampedusa e tu
l’hai trovato sul tavolo e ti sei appassionato a una scrittrice
meravigliosa. Mi hai detto: “Non la conoscevo!” e in quel
momento io sono stata la libraia che voglio essere, capace
di far incontrare lettori e pensieri. ö

Ultimamente, insieme ad altre librerie, avete
chiesto un cambio di data della Fiera “Più Libri
più liberi” a Roma. Come mai?
La fiera della piccola e media editoria è cresciuta tantissimo negli ultimi anni e gli editori che partecipano fanno
grandi affari. Non ci sarebbe niente di male (se non saltare completamente la libreria) tranne che questo succede
proprio l’otto dicembre, data in cui si cominciano a fare i
regali di Natale. La prima domenica di dicembre, per una
libreria, è sempre la più attiva, la più importante dell’anno in quanto a vendite. Nessun’altra fiera danneggia così
le librerie della sua regione. “Più libri più liberi” ha tantissime sovvenzioni pubbliche; la regione Lazio, ad esempio,
l’ultimo anno ha distribuito ai bambini buoni da 10 euro
da spendere in fiera (non in libreria!). Se il Lazio avesse a
cuore il tessuto culturale del proprio territorio, se gli editori riuscissero, senza ipocrisia, a valutare e a proteggere
la figura del libraio che lavora tutto l’anno per creare quei
lettori, capirebbero che non si può continuare ad avere
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enfrançais

“Ce que nous défendons
nous le défendons
pour tous”
Culture, intermittence
et précarisation
Interviews de Manon Guillemin - comédienne
et metteur en scène - et de Rémi Vander-Heym,
Secrétaire général de Synptac Cgt
salarié·e·s permanent·e·s
et intermittent·e·s du spectacle vivant

de
Claude Héraudet
Après quasiment un an de fermeture à cause de la
crise sanitaire, comment se sentent les acteurs de la
culture aujourd’hui?

Que va-t’il se passer pour tous ceux qui n’ont pas pu
travailler dans le domaine du spectacle à cause de la
crise sanitaire?

Manon, metteur en scène et comédienne, nous répond :

Face à la crise sanitaire, l’Etat français a proclamé une
“année blanche», soit la prolongation des droits. Celle-ci
prendra fin le 31 Août 2021 et à partir de là commence
un calcul complexe et peu avantageux qui va faire perdre
leurs droits à beaucoup de travailleurs.
“Si tu ne fais pas tes 507 heures années, tu sors du système,
tu peux alors toucher le R.S.A , soit 565 euros par mois”.

Nous sommes épuisé.e.s. Nous avons continué à travailler, à
créer, à répéter, à préparer, à réinventer, à communiquer en
vue d’ouvertures toujours promises, mais les réouvertures sans
cesse repoussées, les annulations à répétitions ont épuisé nos
forces et toutes ces heures de création ont été réalisées à perte,
économiquement et statutairement. La plupart du temps,
annulation signifie non rémunération et non reconnaissance
du travail. On nous a dit “ tenez-vous prêts”, mais la plupart
seront morts avant de pouvoir jouer les pièces. Beaucoup
vont donc perdre leur statut d’intermittent du spectacle.

Est-ce tout le monde de la culture qui est touché ?
Il y a des gens qui continuent à s’en sortir et ce sont toujours les mêmes : le secteur de la télé, les stars et certains
acteurs des grands théâtres nationaux subventionnés qui
ont pu continuer les répétitions et les spectacles à huis clos.
Il existe un “double réel” dans lequel on retrouve la hiérarchie de la société: l’élite de la culture va bien, le haut
du panier a continué à bosser. Pour tous les petits, tout
est à l’arrêt. Tous ceux-là -les “alternatifs”- extrêmement
précarisés, vont sortir du circuit. C’est pour eux et par eux
que le mouvement Occupation Odéon a été déclenché”

Que signifie concrètement ce terme d’»intermittent
du spectacle” ?

Il s’agit d’un statut particulier de l’assurance chômage dont
peuvent bénéficier les travailleurs du spectacle (comédiens,
vidéastes, musiciens, metteurs en scènes, habilleuses, maquilleuses…), mais sous certaines conditions très strictes. Il faut
avoir travaillé au minimum 507 heures sur une année. Il s’agit
d’un régime contraignant et onéreux pour les employeurs qui
doivent verser des cotisations proches du double comparé à
un travail classique. Cette reconnaissance de droits permet
l’indemnisation des périodes d’inactivité sur la base d’un minimum de 44 euros par jour soit 1300 euros par mois.

Entre deux Assemblées générales, en direct de l’Odéon
occupé, Rémi Vander-Heym, responsable CGT-spectacle explique la situation:
Depuis le 4 mars vous avez lancé l’opération “Occupation
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Odéon”, pourquoi le choix de ce théâtre en particulier ?

ciers suivent nos manifs avec des sonomètres pour essayer
de nous faire arrêter pour nuisances sonores ! Le Préfet de
Paris vit très mal le soutien que nous avons obtenu de la
maire de Paris, Anne Hidalgo, et de toutes les télés qui
médiatisent notre action.

Ce théâtre est sous tutelle directe du ministère de la
culture, notre interlocutrice, c’est donc la Ministre de la
Culture elle-même. Quand on l’interpelle, c’est elle qui
doit nous répondre sans intermédiaire.
Ce théâtre est aussi un symbole: situé en plein cœur de
Paris, il a été occupé en 1968, 1992, 2016. Le but c’est
d’occuper un lieu et d’en faire un lieu ouvert vers l’extérieur, une agora, une caisse de résonance pour évoquer la
situation de tous les précaires.

Cette occupation a-t-elle été relayée dans les autres régions ?

Dans toutes les régions, les acteurs de la culture et beaucoup d’autres se sont mobilisés : non seulement des
théâtres, mais aussi des écoles d’art car cette crise touche
particulièrement les jeunes. Aujourd’hui on compte plus
de 100 lieux occupés dans toute la France avec des formes
parfois très originales : en Briançonnais (zone de montagne
très rurale) les occupations sont itinérantes afin d’alerter
toutes les municipalités. Le but
c’est d’occuper partout, montrer
que la culture doit être vivante
sur tous les territoires.
D’autant plus qu’en France,
l’Etat ne subventionne la
culture qu’à hauteur de 20 %,
l’Etat est garant d’un réseau
de lieux culturels à travers des
labels, mais ce sont les collectivités territoriales (régions, départements, villes) qui sont en
charge de ces lieux, c’est donc
localement que la culture doit
être soutenue et relancée.

Ce mouvement est donc bien plus large que la culture?
Ce que nous défendons, nous le défendons pour tous.
Le monde de la culture se mobilise pour faire entendre la voix
des intermittents du spectacle,
mais aussi de tous les précaires,
de tous les intermittents du
travail dont la situation s’est
extrêmement dégradée avec la
crise. L’Etat a imposé une réforme de l’Assurance chômage
qui ne prend plus en compte
la discontinuité de l’emploi qui
est pourtant une réalité pour
de plus en plus de travailleurs.
Beaucoup vont se retrouver
sans droit, vendre leurs biens,
retourner chez leurs parents,
entrer dans l’extrême précarité
et une détresse terrible.

Quelles solutions concrètes
sont envisageables? Que proposez-vous?

En quoi cette mobilisation estelle différente du mouvement
des gilets jaunes de 2019?

Ce que l’on propose, c’est un
plan de relance appliqué à la
culture pour que les arts vivants
puissent se répandre partout sur le territoire. Nous voulons un soutien à tous les travailleurs, les gens doivent
pouvoir vivre et être accompagnés en tant qu’artiste
plan de relance fléché vers l’emploi. Il ne peut y avoir de
culture sans droits sociaux.

Les Gilets Jaunes avaient des revendications parfois très
opposées, cette fois le mouvement a une vraie cohérence.
Beaucoup de gens nous ont rejoint, venus de tous les horizons pour nous parler de “leur” précarité. Depuis plus
de 50 jours, tous les corps de métiers sont venus s’exprimer. On assiste à une véritable solidarité entre toutes les
branches professionnelles et la CGT reprend son rôle d’intermédiaire, de structuration, de relai, de soutien, d’accompagnement : on a même mis en place un “ kit occupation”.

Le mot de la fin revient à Manon Guillemin:

Cette crise nous interroge sur ce que nous voulons. Ce qui
est en jeu c’est la question de la diversité et des voix qui
sont entendues. La vraie question c’est “ pour qui on joue”
“qu’est-ce qu’on va leur raconter”. Veut-on une production
culturelle faite uniquement pour une élite qui a déjà tout
vu, tout lu, tout entendu ou est-ce qu’on a la mission sociale d’aller à la rencontre de publics qui ne sont pas de ce
milieu? Si la culture a un rôle éminemment social, alors
l’Etat doit la soutenir. ö

Ce mouvement est-il combattu ou au contraire soutenu localement, à Paris?

On a entamé une guerre d’usure avec le Préfet. Il a cherché à interdire nos manifestations au nom de l’interdiction des manifestations culturelles, mais nous nous manifestons politiquement, et ça c’est permis ! Mais les poli25
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An ode
to the Valley of Aosta
by
Michael Dempsey

I

of the Valley of Aosta are to be found by these great artists
across the English speaking world, from Melbourne to Edinburgh and London to Chicago. The spectacular beauty
of the Valley of Aosta gave much inspiration to the Romantic movement & to geologists & mountaineers, such
as de Saussure & Edward Whymper, who employed Valdostan guides from Courmayeur and Cervinia in their very
first adventures on Mont Blanc & the Matterhorn.

f modesty is truth then the Valley of Aosta is dishonest
and its false modesty is outrageous. It is a huge scandal
that Valdostans lack either the arrogance of the Venetians or the condescension of the Florentines because, let
me be clear, the Valley of Aosta is Europe’s greatest valley.
Both Mont Blanc and the Matterhorn are to be found
here and so, though the Valley of Aosta may be Italy’s
smallest region, it is also the very highest in the land. The
city of Aosta is also of epic historical significance. Whereas
our alpine rivals, Chamonix, Zermatt & St. Moritz were
mere villages until the 19th Century, Aosta was founded
more than two millennia ago.

Napoleon was here too, as was Hannibal before him, not
to mention Hercules in his tenth labour. Whereas Napoleon crossed at the Great Saint Bernard Pass, the other
two are said to have crossed at the Little Saint Bernard.
Imagine the local Salassi in 218 BC, watching Hannibals’
elephants marching by. Many popes and two emperors
have also passed through; the Emperor of Japan, Hirohito, in 1939 & the Emperor of Ethiopia, from 1936-41,
Vittorio Emanuele III. Of the popes, the first to cross the
Alps was Stephen II at the Great Saint Bernard, in 753
AD & more recently both John Paul II & Benedict XVI
were regular summer visitors. As modern popes presumably they could have spent their holidays pretty much
anywhere, but naturally they chose the Valley of Aosta.

« St. Moritz is Cheapside by comparison. »
Robert Browning, 1885
Aosta remains one of the best preserved Roman towns
still inhabited. In 1774, Sir Roger Newdigate described
the city as ‘The Rome of the Alps’, for the English could
boast of Aosta even if the locals do not. And the English
have been coming to the Valley of Aosta for more than a
thousand years. The first of us, Sigeric the Serious, arrived
in 990 AD as both a pilgrim on the Via Francigena and
Archbishop of Canterbury no less.

I have neglected to mention that Aosta gave us Anselm,
Archbishop of Canterbury, saint, doctor of the church
and perhaps the greatest mind of the medieval era. Then
there was Innocent Manzetti, the Valdostan da Vinci,
who invented the telephone in Aosta in 1864. Small
wonder then that I have chosen to live and work here as
a tour guide However, my appreciation for the place is
matched only by my frustration at the Valley of Aosta’s
reluctance to shout louder about its extraordinary value.
The Valley of Aosta must learn to brag because reticence
has no reward in the big, wide world. ö

Soldier, artist, writer and balloonist, Xavier de Maistre,
would both fight in defence of the Valley of Aosta and fall
in love here, leaving his large heart behind him at number
20, Via Croix de Ville. JMW Turner, the greatest British
painter, visited Aosta twice, in 1802 & 1836, with the valley rapidly becoming a destination for the grand tourists
of the 19th Century. John Ruskin would follow in Turner’s
footsteps and later the Italian born American, John Singer
Sargent, would regularly holiday in the Val Veny. Paintings
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Curare
la socialità
di
Alex Glarey

La speranza è che il post epidemia, dopo l’isolamento obbligatorio e (per i più fortunati) le abbuffate di streaming,
faccia invece riscoprire agli italiani il gusto della socialità
dal vivo. Perché questo avvenga è però necessario che la
ripartenza trovi i circoli ancora in vita.
L’ARCI, sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria, ha evidenziato che occorre “curare la socialità” e che “la cultura è la cura”, dato che non si può superare questa crisi
senza la presenza di presidi sul territorio così importanti
come le associazioni.
C’è bisogno di far ripartire al più presto i luoghi di socialità e diffusione della cultura, con le stesse regole e gli
stessi protocolli di sicurezza, sostenendo con fondi ad hoc
la ripartenza degli eventi di tutti gli operatori.
Non basta riattivare il business dei mega eventi o degli
spettacoli dei grandi teatri – di cui comunque sentiamo
tutti la mancanza – ma risulta necessario rilanciare quelle
vere e proprie palestre culturali che sono i circoli: luoghi
in cui gli artisti, dal basso, possono fare la loro gavetta,
sperimentare e farsi conoscere. Spazi in cui la cultura
altra, critica o comunque diversa da quella mainstream,
possa trovare libera espressione.
In questo senso, è opportuno che il decreto “sostegni” allarghi gli strumenti di accesso al credito per gli enti del
Terzo Settore e preveda per le associazioni di promozione
sociale lo sblocco del fondo ristori ripartito alle Regioni
ed il suo rifinanziamento.
Il ruolo più importante per la rinascita lo avranno, però,
i vecchi e nuovi soci ARCI che dovranno far sentire ai
circoli tutto il loro sostegno e partecipazione.
L’obiettivo è ricostruire un senso di comunità, per rispondere al senso di solitudine che attraversa la società
italiana. E per contrastare le disuguaglianze, drammaticamente aumentate negli ultimi mesi, che non sono solo
disuguaglianze economiche ma anche culturali. ö

L

a pandemia si è abbattuta anche sui circoli ricreativi,
compresi quelli della rete ARCI. Dalle prime Case del
popolo, fino agli attuali spazi, che alternano buon cibo
a concerti, conferenze e cinema, l’associazione è una protagonista della vita politica e culturale del Paese. Una centralità dimostrata anche recentemente dalla scelta condivisa di
destinare alcuni circoli per l’attività di vaccinazione.
Nella nostra regione, da oltre 10 anni, l’ARCI è rappresentata dall’Espace Populaire: trattoria a prezzi popolari,
ma anche palco per la musica dal vivo e “laboratorio di
pace, per mondi diversi, migliori dell’esistente”. Salvo
qualche mese di riapertura del servizio di ristorazione, è
da oltre un anno che il collettivo di gestione del circolo
ha congelato gli eventi già previsti, tra cui concerti jazz e
presentazioni di libri.
Anche a causa di una certa irrazionalità del legislatore, i
circoli hanno subito restrizioni persino peggiori di altri
esercizi, rispetto all’attività di somministrazione di cibi e
bevande e, ancora oggi, rispetto agli spettacoli (la riapertura è prevista per attività similari, sebbene l’attività verso
i soci, tramite il controllo tessere e l’anagrafe sociale, possa garantire un tracciamento più efficace).
Come accaduto anche per altri settori del comparto della cultura e del tempo libero, il virus ha aggravato una
situazione già precaria: eccessiva burocrazia, spese fisse
importanti – tra cui la solita SIAE, per musica e teatro - e
una crescente disaffezione per l’intrattenimento dal vivo,
rispetto ad un “individualismo casalingo”.
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La funzione
culturale
e educativa
della legge
N

on si può riflettere sulla funzione culturale e
educativa della legge senza un chiarimento sui
concetti intorno a cui si intende ragionare. Viviamo, come dice Gadamer, nel linguaggio come in un
elemento, come i pesci nell’acqua. È allora necessario,
anche per il diritto, comprendere in quali acque ci troviamo a nuotare.
Legge, cultura e educazione sono concetti generici.
Ciò che li accomuna è la loro realtà a-contenutistica.
La legge, come la storia ci insegna, può essere strumento di liberazione o di oppressione. Ma anche la cultura
e l’educazione, termini quasi sempre associati all’idea

di
Erik Rosset

positiva di formazione dell’individuo sul piano intellettuale e morale, sono in realtà fenomeni poliformi
che risentono del clima storico e dei rapporti di forza.
A seconda delle circostanze e dell’uso che se ne fa, la
cultura e l’educazione possono costituire strumenti di
autonomizzazione o di conformazione.
Non solo i concetti ora evocati sono generici, ma sono
anche caratterizzati da complesse interconnessioni che ne
aumentano la variabilità. I fatti culturali e educativi possono condizionare le norme, così come le norme possono condizionare i fatti culturali e educativi. Il rapporto è
circolare, e fortemente influenzato, a sua volta, da fattori
sociali, economici e istituzionali.

Quando parliamo di funzione culturale e educativa della
legge dobbiamo quindi stare attenti. Da Platone a Hegel
cresce la fiducia nella legge come strumento di cultura e
educazione. Nel mondo greco, è l’idea stessa della “costituzione” (politeia) ad essere fondata sulla nozione di
legge (nomos), come limite dell’arbitrio. Il costituzionalismo moderno, invece, prende atto del possibile arbitrio
della legge: anche le leggi approvate dal fascismo hanno
purtroppo avuto una rilevante funzione culturale e (dis)
educativa, ecco perché ci vuole un argine, ecco perché c’è
bisogno di una Legge fondamentale e superiore.
La Costituzione costituisce oggi un limite alla scelta del
legislatore e il fondamento di tutto l’ordinamento giuridico, in quanto insieme di valori e principi capaci di
penetrare in tutti i settori del diritto. Conseguentemente,
anche la funzione culturale e educativa delle leggi è strettamente connessa alla loro capacità di realizzare il programma della Costituzione. Quando se ne discostano,
anche questa funzione viene meno o diventa addirittura
recessiva. È quanto purtroppo avviene sotto i nostri occhi: in molti campi, come quelli del lavoro, della scuola,
dell’immigrazione, della sanità, della cultura, la legislazione è la spia del progressivo abbandono o tradimento
del progetto politico della Costituzione. Lo dimostrano le
tante sentenze della Corte costituzionale che certificano
le violazioni dell’articolo 3 Cost.
In questo contesto, tornare a invocare la legge, con la
sua auspicabile funzione culturale e educativa, come
soluzione non è certo sbagliato ma svela un paradosso: allontanandosi dai principi costituzionali, la legge
favorisce l’insorgere di quelle stesse patologie sociali (la
diffidenza nei confronti dell’altro, la mercificazione del-

la persona, l’inutilità economica della cultura, solo per
fare alcuni esempi) cui, come farmaco, dovrebbe porre
rimedio. Un bel dilemma.
Facciamo l’esempio del disegno di legge Zan. L’iniziativa
legislativa per il contrasto della omotransfobia è necessaria.
La legge, con le connesse sanzioni penali, potrebbe svolgere, accanto alla funzione di deterrenza connessa alle sanzioni penali, anche una funzione culturale e educativa: punire
l’abuso può infatti servire a riflettere sul contesto, intriso
di cultura patriarcale, che lo favorisce. Le resistenze che
l’iniziativa sta incontrando certificano, tuttavia, che siamo
di fronte ad un grave arretramento rispetto ai principi costituzionali che la legge, da sola, non può né arrestare né
ribaltare: il lavoro più importante rimane quello culturale,
da portare avanti nella società, affinché gli anticorpi possano un giorno rendere superflui i farmaci.
Nessuna contrapposizione, naturalmente. Come dice
Paolo Grossi, la Costituzione è « più un grande atto di
conoscenza che di volontà potestativa », che ebbe la finalità
di « demolire la muraglia cinese costruita fra società e diritto
durante la modernità e riscoprire la natura autentica di questo quale ordinamento della società ». Ciò non significa che
tutto stia nella società e nulla nella legge, così come non
è vero il contrario. La novità della Costituzione non fu
solo normativa, ma fattuale e culturale: il riconoscimento
della dignità della persona (esemplari, a questo riguardo,
le riflessioni di La Pira) fu il risultato della tragedia dei
nazionalismi e dell’olocausto, di cui la norma dovette
prendere atto. Così come la norma dovette prendere atto
del ruolo determinante delle formazioni sociali (articolo
2 Cost.) nella costruzione della cultura costituzionale e

come alle tentazioni verticistiche. Le buone leggi, infatti, non nascono dal nulla né possono essere imposte
dall’alto: esse vanno costruite nella partecipazione, attraverso processi culturali che si sviluppano nella rete
In questi settantadue anni, però, molte cose sono cambia- delle relazioni e delle competenze.
te. Nello sfaldamento della dimensione sociale, la dignità A questo scopo gioverebbe anche un’attuazione degli ardella persona è andata smarrita (basti pensare alla costru- ticoli 39 e 40 Cost., in tema di democratizzazione interna
zione, non solo politica, della categoria delle non-persone di sindacati e partiti. Il che significa superare la reciproca
con riferimento al fenomeno migratorio) e il ruolo fon- diffidenza tra basso e alto. La contrapposizione alla dedamentale di intermediazione delle formazioni sociali è generazione del populismo, per quanto giustificata, deve
stato profondamente ridimensionato, lasciandoci esposti fare i conti, soprattutto in tempi di nuovi governi tecnialle sirene della democrazia diretta, da una parte, e della ci, con il rischio di squalificare la capacità dei cittadini, a
democrazia decidente, dall’altra. Il rifiuto di affidarsi alla tutto vantaggio di un ritorno ad una visione elitaria o tecmediazione porta l’individuo a pretendere di fare tutto nica della politica. Come dice il costituzionalista Filippo
direttamente, anche di auto-educarsi, a costo di rimanere Pizzolato: « Non si tratta di incoraggiare il dilettantismo
solo con se stesso ad affrontare il
e di legittimare l’incompetenza
mondo. La ricerca di un rappornel momento deliberativo, ma di
to diretto con il leader, secondo
ristabilire la sostanza cooperativa
una concezione sempre più verdella democrazia ‘come un modo
ticistica e, ancora una volta, didi vita affidata alla fede personale
sintermediata della democrazia, è
nel lavoro giorno per giorno con
Cultura è ciò che resta
l’altro lato politico della medaglia
gli altri », perché « è connaturato
nella memoria quando
individualistica ed economicistinella vita democratica il cooperare
si
è
dimenticato
tutto.
ca. In entrambi i casi, il rischio
dando alle differenze la possibilità
della disintermediazione è quello
di mostrarsi ».
Burrhus F. Skinner
di aumentare il potere dell’unico
settore in cui l’intermediazione
È la sostanza cooperativa delcontinua a funzionare, quello
la democrazia, con il continuo
delle grandi lobby, e ridimene progressivo lavorio di trasiona la centralità della cultura e
sferimento della Costituzione
dell’educazione (non a caso ogdall’area della decisione politica
getto di un continuo disinvestimento di risorse).
a quella della cultura e dell’impegno diffusi, a poter
Così, mentre le decisioni si spostano dal piano politico svolgere quella funzione culturale e educativa che trae culturale a quello economico, assistiamo al « risorgere sforma la lex in ius, le norme in giustizia. Ciò non
del tribalismo, sotto forma di società chiuse, basate sulla significa sostenere che la partecipazione e l’intermediatradizione, sull’etnia, sul possesso della terra e sul motto zione garantiscano di per sé l’equità del risultato finale.
‘a casa mia’, per contrastare l’effetto di spaesamento e di Significa piuttosto investire nel potere della relazione e
destabilizzazione che deriva dalla perdita di solide iden- della intermediazione auspicando un risultato di equitità sociali » (G. Zagrebelsky). Il diritto, come media- tà che fuori dalla relazione e della intermediazione (e,
zione sociale tra fatti e norme (Habermas), ha iniziato più in generale, fuori dal quadro dei principi costitua percorrere altre vie. Di fronte alla crisi della cultura zionali) è certamente meno facile da raggiungere.
costituzionale, non può quindi esserci recupero della Secondo Helvetius, solo le buone leggi ci danno una
centralità della legge, se non ci si occupa prima del re- buona società. Rousseau raccomanda ai Polacchi di
cupero della cultura costituzionale e del senso dei limi- darsi buone leggi, unica condizione di una buona eduti che la Costituzione impone alla legge. Senza questo cazione. L’esperienza storica del costituzionalismo ci
recupero, la legge torna ad essere potenziale strumento insegna che il rapporto di priorità andrebbe invece ridi arbitrio, anche in campo culturale e educativo. Il baltato: solo una buona società, fondata su solide basi
compito di chi lavora “per” la Costituzione è quindi e culturali, ci può dare delle buone leggi; solo una buona
innanzitutto la valorizzazione dell’attitudine a leggere società, che sappia dar voce agli interessi di tutti, può
la libertà in termini di partecipazione e di corresponsa- creare le condizioni per una educazione che non sia
bilità, nel quadro dei principi costituzionali. A tal fine, né dogmatica né elitaria. Il problema è trovare la via
è fondamentale ripartire dall’idea di intermediazione, per ricostruirla, questa società, e per tornare a far funcioè dal valore dei corpi intermedi e degli attori del- zionare, con essa, anche i canali della rappresentanza.
la comunità locale, opponendosi all’atteggiamento di I sentieri costituzionali della democrazia sono lì per
disimpegno ovvero di semplice rinvio al privato così questo, ancora tutti da esplorare. ö

Senza voce

della (futura) democrazia rappresentativa. Un’attività di
impulso e conoscenza che si tradusse in un testo di altissimo contenuto etico e giuridico.

30

di
Lorenzo Tagliaferro

Nello specifico, vi è un manifesto difetto di logica in tutto
questo accanimento. L’AGIS, analizzando la stagione estiva
2020, fornisce dati incontrovertibili circa la non correlazione tra concerti e contagi. Facendo riferimento ai 347.262
spettatori di 2.782 spettacoli monitorati tra lirica, prosa,
danza e concerti, con una media di 130 presenze per ciascun evento, nel periodo che va dal 15 giugno (giorno della
fine del lockdown) ad inizio ottobre, si riscontra un solo
caso di contagio da Covid19, registrato sulla base delle segnalazioni pervenute dalle ASL territoriali.
Giustamente, le manifestazioni religiose si sono svolte
con la consueta regolarità, a parità di condizioni: resta da
capire per quale ragione teatri e cinema (ma anche mostre
e musei) siano rimasti al palo.
Situazioni nelle quali sarebbe stato facile regolare i flussi
e operare in sicurezza con i dovuti controlli; settori che si
sono detti, da subito, disposti a modificare i propri standard, sperimentando soluzioni per combattere assieme il
grave problema sanitario, sono stati colpevolmente abbandonati, ignorati, esclusi dalla vita sociale di una nazione intera, anzi a pensarci bene di tutta la comunità occidentale,
che ha continuato a ignorare gli esempi virtuosi di alcuni
paesi asiatici, aggrappandosi a più o meno avvilenti esibizioni in streaming, costringendo davanti a uno schermo
la sua popolazione, salvo poi stiparla alla stregua di carri
bestiame la mattina sul metrò, alla volta dell’ufficio.
Ecco, scrivere di questo, proprio oggi che una nuova stagione di eventi dovrebbe essere alle porte, senza aver sperimentato soluzioni sicure, senza linee guida ragionate, è
un esercizio assai amaro per chi ha scelto di vivere operando nel settore cultura che, come dimostrato biecamente
anche pochi giorni fa, è oggi normato dalla regola meno
sobria ed equa possibile: quel “si salvi chi può” che partorirà sempre figli e figliastri, premiati ed esclusi, senza una
coerente logica di rispetto delle regole. ö

Q

uando mi è stato chiesto di scrivere un articolo
che contenesse le lamentele, le speranze, le indicazioni del settore spettacoli per la ripartenza
dopo lo stop pandemico, sulle prime ho rifiutato, perché
mi pareva inevitabilmente, palesemente, superfluo.
Inutile stare qui a parlare di quanto la terra sia tonda, la
neve bianca, l’acqua bagnata; non è cosa piacevole, per
chi lavora in un settore che si è visto mettere fuori gioco,
fuori legge, da un giorno all’altro, in nome di un nemico indubbiamente subdolo e feroce, ma che continua ad
essere combattuto poco e male, mentre intere categorie
sono additate come untrici e ridotte in ginocchio a colpi
di provvedimenti iniqui e bagnati di ipocrisia tutta italica.
I dati, a leggerli, sono impietosi: nel 2020, complessivamente, gli eventi sono diminuiti del 69,29%, gli ingressi
del 72,90%, la spesa al botteghino del 77,58% mentre la
spesa del pubblico è scesa dell’82,24%.
Questo nonostante nei primi due mesi dell’anno, quando gli spettacoli erano consentiti, il settore fosse in crescita
del 3,38%, con un aumento degli ingressi addirittura del
15,49% grazie ad una grande partecipazione del pubblico,
disposto a spendere più di quanto avesse fatto nello stesso
periodo dell’anno precedente (+17,23%, fonte: SIAE).
Una doccia fredda, quindi, costata a un settore cultura senza
colpe, se non quella di essere, secondo alcuni, sacrificabile,
nel ricordo scellerato di un ex-ministro della Repubblica che
si permise di asserire che “con la cultura non si mangia”.
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enfrançais
Menace de mort
au sein de l’Université française :
quand les concepts déchirent la société
de
Claude Héraudet

L

a France aime à se présenter comme le pays de l’intelligence, de la culture, de la philosophie, des concepts.
Ainsi, à lui seul, le concept d’existentialisme incarne
l’époque du rayonnement culturel de la France - les années 50 - autour des auteurs qui l’ont popularisé: Jean
Paul Sartre et Simone de Beauvoir.
Qu’est-ce que l’existentialisme ? Un courant philosophique qui considère qu’un individu est guidé par ses
choix propres et non par son milieu social, son éducation,
son genre. C’est donc tout l’inverse du déterminisme,
notamment religieux.
Or deux concepts qui touchent au domaine religieux
monopolisent le débat politique depuis le mois d’octobre
2020 : celui d’islamo-gauchisme et celui d’islamophobie.

L’historien AbdoolKarim Vakil n’hésite pas qualifier le
concept d’islamophobie « d’arme épistémologique ayant une
efficacité et une puissance politiques » (2009) tandis que la
sociologue franco turque Nilufer Göle explique que son
usage même est devenu un « champ de bataille » (2012).
En témoignent, en mars 2021, des affiches placardées
par des étudiants de l’Institut de Sciences Politiques de
Grenoble visant nommément deux professeurs accusés
d’”islamophobie” et les appelant à la démission. Parallèlement la directrice du Laboratoire de ce même institut
vient de porter plainte (avril 2021) pour cyber-harcèlement et menaces de mort pour avoir défendu une autre
chercheuse grenobloise travaillant justement à éclaircir la
notion d’islamophobie d’où est partie la polémique.

L’islamophobie (littéralement “peur de l’islam”) est
un concept déjà ancien, qui s’est répandu après les attentats du 11 septembre 2001, mais dont l’usage est
beaucoup plus récent dans le milieu universitaire français hostile à employer sans les discutter des termes
trop politiques et polémiques.

A l’extrême opposé est apparu un autre concept - non
moins polémique et pas plus scientifique, celui d’islamo-gauchisme entendu comme une supposée complicité intellectuelle avec les terroristes.
L’utilisation d’un concept requiert qu’on en comprenne
la genèse et la définition. Le concept d’islamo-gauchisme
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a été inventé par les milieux d’extrême droite pour désigner des groupuscules d’extrême gauche. Cette gauche
marxiste soutient que les immigrés musulmans constituent la nouvelle classe prolétarienne face à une bourgeoisie blanche, “native” et aisée. Ils dénoncent les discriminations sociales à l’embauche, face aux contrôles policiers... A l’échelle internationale, ils se solidarisent avec la
cause palestinienne.
L’action de l’extrême droite a été d’amplifier l’importance
politique de cette mouvance et de l’utiliser pour épouvanter la société en soutenant la théorie d’un complot de
l’ensemble des forces de gauche qui s’allierait aux musulmans pour renverser l’Occident et la société capitaliste.
La puissance polémique et politique du concept réside
dans ses sonorités qui en brouillent encore la définition:
le préfixe islamo fait référence à l’islam, c’est-à-dire à tout
musulman ou “sympathisant” mais résonne comme islamiste - sous entendu radical- c’est-à-dire partisan d’un extrémisme religieux.
Un amalgame est ainsi instillé qui fait de toute personne
qui dénonce les discriminations subies par les musulmans, un complice plus ou moins direct du terrorisme.

qui s’exercent sur les individus dans tous les domaines :
groupes sociaux, ethnies, sexes. Il y aurait d’un côté une
idéologie “blanche”, virile, dominante, et de l’autre un
rapport de soumission de populations colonisées ( appelées indigènes), dominées, assujetties ( noirs, femmes… ).
Ces champs d’études “indigénistes” constitueraient - selon le ministre- le terreau de l’”islamo-gauchisme, autrement dit la voie directe vers la préparation d’attentats...
Le 16 février 2021 la Ministre chargée de l’enseignement
supérieur passe à l’action et réclame une enquête sur
« l’islamo-gauchisme » qui « gangrène » l’Université tandis qu’un site d’extrème droite publie dès le 21 février la
liste nominative des « 600 gauchistes (et quelques autres)
complices de l’islam radical qui pourrissent l’université et la
France », parmi lesquels des historiens, des anthropologues, des sociologues… alimentant ainsi la théorie d’un
complot de l’islam radical contre la France.
La communauté universitaire, quant à elle, dénonce une
“chasse aux sorcières” qui n’est pas sans rappeler le Maccarthysme (cette immense enquête lancée aux Etats-Unis
dans un contexte de Guerre froide pour traquer et licencier tout citoyen américain proche du parti communiste).
Car la question de la commande ministérielle d’une telle
enquête est double: sur quelle base scientifique - et politique- se base-t-elle et à quoi servira-t-elle ? Le but est-il
de considérer toute étude sur les questions coloniales, de
race, de genre comme une menace de sûreté générale sur
la République? Faut-il dès lors sanctionner, licencier tout
universitaire qui travaille sur ces questions ?

Utilisé jusqu’à présent uniquement par les milieux d’extrême droite, ce concept polémique très marqué politiquement a été popularisé et légitimé en 2020 par son usage
au plus haut sommet de l’État pour s’attaquer non pas aux
partis de gauche, mais aux professeurs d’Université.
En Juin 2020, le Président de la République Emmanuel
Macron lance ainsi la première accusation sans pour autant employer le terme controversé d’islamo-gauchisme :
« le monde universitaire a été coupable. Il a encouragé l’ethnicisation de la question sociale en pensant que c’était un bon
filon. Or, le débouché ne peut être que sécessionniste. Cela
revient à casser la République en deux ».

Loin d’être suffisamment étayés, ces concepts offensifs
entraînent des débats publics extrêmement violents et
dangereux puisqu’ils menacent la vie même des professeurs, divisent profondément et portent à une assignation identitaire généralisée où tout professeur d’université
est suspecté d’appartenir au camp de l’islamo-gauchisme
ou à celui de l’islamophobie.
Parallèlement, ils poussent à porter sur la communauté
musulmane une image déformante et à l’enfermer dans
un double processus. D’une part l’essentialisation qui
réduit chaque musulman à son unique identité religieuse suspectée d’être soit victimisante soit dangereuse
par nature. D’autre part l’assignation identitaire : au
lendemain de chaque attentat en France, il existe ainsi
une attente très forte qui pèse sur les Maghrébins de
France pour qu’ils se positionnent sur la radicalisation,
voire expriment une sorte de repentance publique au
fait d’appartenir à une religion réduite à ses aspects
communautaristes et radicaux.

Six jours après l’assassinat de Samuel Paty ( professeur
d’Histoire décapité en octobre 2020 par un fondamentaliste pour avoir montré en classe des caricatures de Mahomet ), le ministre de l’Education Nationale fait lui aussi
porter directement la responsabilité de l’attentat aux professeurs d’Université en “lâchant” cette fois le mot : « Il y
a des courants islamo-gauchistes très puissants dans les secteurs de l’enseignement supérieur qui commettent des dégâts
sur les esprits. Et cela conduit à certains problèmes, que vous
êtes en train de constater », le “problème” résidant d’après
lui dans « la perméabilité du monde universitaire avec des
théories qui sont aux antipodes des valeurs de la République
et de la laïcité », visant ainsi « les théories indigénistes ».

Ce climat de violence verbale extrême touche un pays
qui se veut le champion de la laïcité, entendue comme la
non-ingérence du religieux dans la vie publique, mais où
les médias et les politiques deviennent la caisse de résonance de débats très largement instrumentalisés. ö

Ces “théories indigénistes” proviennent des post colonial studies, nées dans les universités américaines durant les années 80. Elles invitent à repenser les thèmes
de recherche en insistant sur les rapports de domination
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WhatsUp?

parola ai lavoratori della musica

Luca Minieri
Come service, siamo rimasti fermi da inizio marzo a metà giugno 2020; con
l’estate e i contagi diminuiti, è stato possibile ripartire con i piccoli eventi e
concerti all’aria aperta.
I mesi di luglio e agosto sono stati lavorativi al 50% rispetto all’ordinario. A metà
ottobre abbiamo ripreso con un festival di danza contemporanea, sospeso a
fine mese con l’entrata in zona rossa; da novembre a metà marzo 2021 siamo
stati fermi, a parte qualche piccolo lavoro (conferenze e concerti in streaming).
Come service, abbiamo di fatto ripreso a lavorare con l’inizio della Saison
Culturelle in streaming, ed è stato bello rimettere di nuovo piede in un teatro,
dopo quasi un anno così difficile, anche se nel nostro caso siamo riusciti a
galleggiare. Siamo due soci lavoratori e ci siamo sospesi gli “stipendi” per
i primi sei mesi. I “ristori”, per quanto miseri, sono sicuramente stati utili. Il
magazzino lo abbiamo acquistato, siamo riusciti a sospendere il mutuo, così
come altri finanziamenti in atto sul materiale. Questo ci ha permesso di non
avere troppi costi da sostenere.
Potrei star qui a lamentarmi sulle chiusure ecc., ma personalmente penso
che sia stato inevitabile, in una situazione davvero straordinaria e grave.
La decisione di chiudere i teatri senza una vera visione per la riapertura è stata
superficiale: si sarebbe dovuto studiare un protocollo per tenerli aperti, con
distanziamento, tracciamento e tutti i metodi che ormai conosciamo.
Ma così non è stato.
In Italia l’inquadramento giuridico dei lavoratori dello spettacolo è piuttosto
fumoso, e questo ha amplificato i nostri disagi. Non esiste una vera e propria
associazione di categoria e così le nostre problematiche non vengono
considerate da chi è al governo, nazionale e regionale. Spero che questa sia
una buona occasione per riuscire a cambiare.
In questi giorni ho letto la notizia riguardo a un concerto-test a Barcellona: 5000
persone testate con tamponi rapidi all’ingresso, obbligo di mascherine ffp2
durante l’evento, nessun distanziamento. I casi di positività riscontrati dopo
quindici giorni praticamente zero.
È una bella notizia, conferma la possibilità di riprendere il nostro lavoro; certo ci
vorrebbe anche la volontà politica, oltre che una vera e propria “vision” per il futuro
della musica, del teatro e della cultura in generale, che troppo spesso è considerata
come un servizio accessorio di cui si può fare tranquillamente a meno. Ma oltre a
curare il fisico, bisogna anche prendersi cura della mente e dello spirito.
In Italia gli aiuti sono stati davvero miseri per tutti. Amici che lavorano in
Germania a marzo 2020 hanno ricevuto un bonifico dallo Stato di 4000 euro,
facendo domanda il lunedì per poi riceverli il venerdì della stessa settimana.
Rispetto ai nostri 600 euro, con il sito dell’INPS in tilt, è ben altra cosa.

Enrico Fumasoli
Una categoria e professione che non è né carne e né pesce: questo è il mondo del service degli
spettacoli. Io sono un artigiano e, quando montiamo luci e audio, dobbiamo rispettare le regole dei
cantieri, i tecnici sono inquadrati come metalmeccanici. Eppure il carico fiscale arriva quasi al 70%.
Colleghi di altre nazioni hanno avuto agevolazioni e integrazioni se non pari ai guadagni mancati
molto vicine, il tutto documentando entrate e uscite. Invece da noi, nonostante la presentazione di
tutti i documenti, siamo ancora in attesa di gocce d’acqua statali, ma per chi sta morendo di sete
servono a poco. Statali dico, perché dalla Regione è arrivato qualcosa a maggio 2020, dopodiché
il vuoto. Mi ritrovo con un’attività che è passata dal creare fatturato a una che crea debito. Spese
fisse, come l’affitto del magazzino, leasing delle attrezzature o affitto delle stesse, non possono
essere rimandate ma, non avendo entrate, non possono essere ammortizzate. Qualcosa sono
riuscito a inventarmelo, ma è davvero niente rispetto a quanto facevamo prima.
La definizione peggiore per la nostra categoria l’ha usata un politico: ci ha definiti non essenziali, e
chissà se si riferiva solo al nostro lavoro.

Luca Casella e Giulia Oblach
Nell’immaginario collettivo, il musicista è una persona avvincente, piena di estro, genio,
sregolatezza e pazzia. Nei fatti, dietro la formazione di un musicista ci sono una mole
di studio non indifferente e delle scelte molto precise, condizioni che rendono questa
attitudine una professione a tutti gli effetti.
Per molte categorie di lavoratori il 2020 è stato un anno funesto. Tra queste vanno
sicuramente annoverati i musicisti, che si sono visti annullare concerti, ma anche
matrimoni, fiere e sagre di paese, di cui incarnavano appieno lo spirito.
Chi, prima della pandemia, godeva di una certa fama, è riuscito a far fronte alle perdite
economiche e a far sentire la sua voce. Al contrario, io vorrei portare la vostra attenzione
sui musicisti non famosi e sugli insegnanti di musica, categorie di cui in questi mesi si è
parlato davvero troppo poco e di cui faccio parte.
Ci è stata data la possibilità di insegnare a distanza, senza considerare minimamente il fatto
che suonare via Zoom vuol dire confrontarsi con l’inevitabile latenza, che genera suoni fuori
tempo e imprecisi. Sono tutti fattori che rendono questa pratica molto frustrante sia per
l’insegnante che per l’allievo. Certo, vent’anni fa, senza la tecnologia che abbiamo oggi,
neanche questo sarebbe stato possibile. Tuttavia questa non può essere considerata una
soluzione a lungo termine. La frustrazione è anche causa della crescente insofferenza tra gli
artisti, che sfocia nel complottismo e nell’adesione a correnti no vax di vario genere, dove le
persone cercano una narrazione alternativa che le faccia sentire meglio e dove si possano
trovare risposte semplici, che la scienza non è ancora in grado di fornire.
Altro capitolo importante è quello dei concerti in streaming che, seppur importanti,
hanno risentito di una mancanza non trascurabile per i musicisti: il pubblico in presenza.
Emblematico per me è stato il caso del Concerto di Capodanno di Vienna con gli applausi
registrati e il direttore d’orchestra che, contrariamente alla consuetudine, non si è girato a
fare gli auguri di buon anno al pubblico in sala.
Come per noi, la pandemia è stata tremenda per i ristoratori, ma anche per gli attori e, più in
generale, per chi lavora in teatro. Questa consapevolezza, da un lato molto sconfortante, ci
può far riflettere però su un punto che può diventare la nostra forza: non siamo soli.

Abbiamo
bisogno
del cinema?
di
Alexine Dayné

I

l critico cinematografico Roberto Nepoti ha affermato,
in passato, che solo l’atto di raggiungere il cinema e di
conseguenza l’attesa di vedere un film libera delle sensazioni e percezioni, ogni volta diverse e nuove, di cui possiamo fare esperienza solo nel luogo privilegiato, la sala
cinematografica.
È mio interesse portare attenzione sull’azione che avviene
prima della visione. La nostra fisicità si muove, si ferma e
attende in determinati spazi con tempi stabiliti, innescando una dimensione politica e sociale.
Prima dell’avvio dello spettacolo, la netta separazione tra
il buio della sala e lo schermo luminoso e inaccessibile
permette ai nostri corpi di isolarsi e abbandonarsi sulle
poltrone facendo sì che l’“io” più profondo si immedesimi nelle vicende dei personaggi. A volte, l’emozione che
proviamo può essere cosi forte da indurci a modificazioni
fisiologiche espressive. E la cosiddetta “partecipazione cinematografica” ci consente di osservare e comprendere la
realtà in cui siamo immersi e noi stessi rispetto a questo
mondo. Abbiamo la possibilità di guardarci dentro e per
questo ne abbiamo bisogno, come una cura. Il cinema
ha un potere fortemente catartico che crea delle associazioni con la nostra psiche. Questo legame che ho sempre
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riscontrato in maniera più vera ed efficace al cinema è
improvvisamente mancato un anno fa, completamente.
Una totale assenza che non avevo mai vissuto.
Neanche durante le due guerre mondiali il cinema ha subito un’interruzione così drastica delle sue attività come
nel periodo di Covid. Un settore che, già prima di questo
momento attuale, era in grande sofferenza. Molte produzioni sono state rimandate, sospese e l’uscita di titoli è stata posticipata o addirittura cancellata. Il box office mondiale è passato dal record di 42 miliardi dell’anno 2019 a
circa 16 miliardi del 2020. Nell’anno appena trascorso, le
sale cinematografiche italiane sono rimaste chiuse per più
di sei mesi e l’apertura è stata possibile solo durante l’estate, in un momento dove la sala, da tradizione, è sempre
stata meno frequentata. Una chiusura che si è protratta in
questi primi quattro mesi del 2021 e forse ancora. Una situazione strana, quasi ironica perché, all’inizio del 2020,
i dati mostravano che il cinema italiano si stesse piano
piano riabilitando. Dopo anni di crisi, sembrava esserci
una lieve ripresa in numeri di presenza, almeno da un
punto di vista commerciale.
Arrivata la pandemia, i cinema hanno chiuso e i film,
paradossalmente, sono diventati un punto di riferimento ancora più fondamentale per intrattenere miliardi di
persone costrette a casa. In pochi mesi lo streaming è diventato il mezzo principale per vederli. Le principali piattaforme di streaming di contenuti su richiesta (video on
demand), come Netflix, Amazon, Apple TV+ e Disney+,
sono state praticamente le uniche fonti di cinema insieme
a servizi analoghi ma più piccoli. La loro crescita è avvenuta in parallelo alla chiusura delle sale.

Andare al cinema è piacevole.
La semplice attesa di vedere
un film ci predispone a uno
stato d’animo particolare:
sappiamo che le nostre
storie personali troveranno
finalmente rappresentazione,
intrecciandosi con quelle che la
pellicola ci racconterà...

Questi cambiamenti già in atto prima sono attribuiti alle
logiche del “progresso” soprattutto economico, favorendo
un modello distributivo più accessibile e vicino ai bisogni
delle persone, ma che crea e continuerà a provocare un
enorme svantaggio delle piccole realtà rispetto ai colossi
commerciali che dominano il mercato.
Anche i festival cinematografici e rassegne sono stati travolti da questo periodo di fermo. Molti hanno dovuto cancellare le loro edizioni. Altri, come il Festival di Cannes, sono
stati rimandati e altri ancora si sono tenuti in versioni più
ridotte. I film d’autore sono stati fortemente penalizzati
perché per loro i festival sono un veicolo importante per
accedere ai premi e a maggiore visibilità.
Sicuramente queste forme di visioni e eventi online rappresentano un’ulteriore opportunità e non sono fortemente contraria a questo utilizzo, ma credo che la sala
non debba essere sostituita o peggio cancellata. Il cinema
ha sempre sofferto i cambiamenti della società.
Sicuramente ci saranno nuove strategie per l’uscita dei
film ed è inevitabile che questa possa avvenire direttamente in streaming, saltando quindi quella nelle sale.
Chiaramente l’eliminazione del periodo in cui un film
sarà disponibile solo al cinema non sarà conveniente per
gli esercenti delle sale, visto che questo lasso di tempo
è particolarmente prezioso per gli incassi. Molto probabilmente, la distribuzione sarà contemporanea su canali
fisici e digitali.
Credo che ci sia la volontà e l’interesse di sviluppare modelli, anche per il futuro, che siano innanzitutto digitali
e geograficamente più accessibili sia per la sostenibilità
degli eventi cinematografici comprese le produzioni sia

per evitare un enorme impatto negativo sull’ambiente.
Tutta l’industria dell’audiovisivo si sta reinventando e,
in Italia, il mondo del cinema si è unito per rilanciare il
cinema come forma di intrattenimento, culturale e sociale, attiva tutto l’anno garantendo un’offerta di grande
cinema.
Con le possibili riaperture del cinema, in zona gialla, sarà
possibile far ri-nascere la sala cinematografica, luogo culturale di comunità, di ritualità, di esperienza sensoriale, di
condivisione delle emozioni di fronte al grande schermo,
trasversale a tutte le età e le fasce sociali? Indispensabile
è investire e aiutare in termini economici importanti tutto il comparto cinema. Solo così sarà possibile una vera
ripartenza. Se così non fosse, troppe sale si ritroverebbero costrette a chiudere e già oggi non possono aprire. In
questo specifico momento, inoltre, mancano i prodotti
e il coprifuoco alle ore 22 limita sicuramente gli orari di
visione di un cinema.
Essendo una professionista e studiosa di questo settore,
nonché una spettatrice un po’ romantica e nostalgica, forse anche idealista, mi auguro di vedere il cinema “vivo”,
aperto e partecipato, non solamente per le proiezioni pubbliche, ma capace di offrire esperienze diverse di fruizione.
I giovani vanno educati e formati al valore dell’esperienza e dello spazio condiviso. Sarà importante ideare
e costruire forme di eventi in presenza che possano innescare dei forti legami con le altre arti. E più di tutto,
si dovrà continuare a lavorare all’accompagnamento del
pubblico al cinema. Un giusto modo per far sì che si
ritorni a riempire quel luogo che ci fa stare così bene e
che, oggi, pensiamo sia già dimenticato. ö
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Bisogna
cominciare
dal piccolo
di
Simone Torino

biccolo, ce ne stanno due, di cassette, una sopra l’altra.
Piene, pesate, circa cinquanta chili. Una volta avevano le
gerle, pesavano anche di più, dicono anche ottanta chili.
Oh: ottanta chili.

I

niziamo che si prendono le cassette vuote e si va in vigna, su per dei sentierini in mezzo alle toppie. Seguiamo Luciano se no ci perdiamo, e lui indica da dove va,
il pezzo da vendemmiare, fino a dove, così non vendemmiamo uva di altri. Allora non so bene cosa fare, tutti
sanno come si toglie il grappolo, io no, e guardo: bisogna
sceglierlo, perché se l’acino non è ben colorato non va, e
quelli secchi o beccati vanno tolti, e se c’è la botrite anche, via, perché dà cattivo sapore, ma per fortuna è una
bella annata, va scelta poco, l’uva. Ed essendo che non va
scelta, le cassette si riempiono in fretta, e io, che sono il
portatore, praticamente le cesoie non le uso mai. Allora
prendo il trabiccolo di alluminio, una specie di portantina a zaino, fatta ad elle, con il fondo a sagoma, così la
cassetta incastra e non scappa di lato. Ed è alto, il tra38

Uno dei compiti del portatore è far sempre avere cassette vuote, di modo che la vendemmia non ferma. Passi
con la vuota, la lasci, prendi la piena e vai a caricarla nel
trabiccolo, poi lasci un’altra vuota, prendi un’altra piena,
incastri a pennello, infili il trabiccolo e giù per lo stradino, fino all’ape. Quando arrivi, la sponda è abbassata,
siedi nel cassone e sfili. Poi ci sali, sul cassone, e scastri
la prima, poi la seconda cassetta, le sistemi, riprendi il
trabiccolo e torni su. Tutto il giorno così. Cinquanta chili
alla volta. E mentre salgo e scendo per i vicoli, perché
sembrano proprio dei vicoli, i sentierini, in mezzo a muri
in pietra vecchissimi dei terrazzi delle vigne, mentre salgo
sembra che le città non esistono, talmente sono concentrato nel verde dei prati, nel legno della vigna, nella pietra
dei muri e nelle scale. Ma basta girarsi e guardare giù. La
strada, le macchine. Lì c’è il benzinaio, là il colorificio: le
città esistono, case e tutto. Anche la gente, chiaro.

Caricare il trabiccolo, il portantino, ti devi ingegnare.
Devi trovare l’appoggio piatto, mettere il portantino, che
stia piano, così incastri facile. E una volta incastrate le
cassette, torni davanti al portantino, ti giri, ti ci sgnacchi
di schiena e lo infili come uno zaino. Per alzarlo spingi
bene con le gambe e via che puoi andare. Giù per i gradini. Di pietra. Scalini alti, che non si capisce perché vigne basse e scalini alti. Probabile perché avevano la pietra
alta, non è che si mettevano a scolpirla per fare le scale a
righello. O perché mettevano quelle che c’erano. Comunque, scendendo per le scale, col portantino nella schiena,
le cinghie sono di plastica spessa, resistente sì, ma senza
imbottitura, come invece dietro, che c’è, così non ti scavi
il sopra culo. Allora piego due cartoni e li metto tra spalla
e cinghia. Molto meglio.
Poi, a un certo punto, l’ape si riempie. Bisogna fare un
primo giro e vuotarlo. E l’uva va diraspata, vuol dire che
va tolto l’acino dal raspo, che è il legnino che tiene tutti gli acini. E l’acino pigiato. Così andiamo a scaricare
le cassette nella pigiadiraspatrice, un macchinario che
fa tutto, diraspa, pigia, una modernità, e funziona così:
c’è una bocca larga, dentro svuoti la cassetta, il grappolo
viene spinto in un cilindro forato che gira velocissimo e
stacca gli acini dai raspi. I raspi, che sono leggeri, vengono sparati fuori, raccolti e portati in vigna a restituire
sostanza, mentre gli acini vengono schiacciati in dei rulli,
e finiscono nella vasca grande, dove rimarranno. Per un
po’. Dopo una quantità giusta di tempo, si svina, cioè si
divide la parte liquida dalla solida. La liquida si mette in
una vasca vuota, e le fecce, cioè la solida, vengono pressate nel torchio, per tirare fuori ancora il buono. Poi anche
l’ultimo scarto andrà per la grappa. Non si spreca niente.
Una volta non c’era la pigiadiraspatrice, c’era una specie
di macinino da caffè, grande, due rulli a incastro che giravi una manovella e schiacciavi tutto. Mio nonno usava
quello. E prima ancora, i piedi. Schiacciavano scalzi. E
quando finivano avevano i piedi a pezzi, tagliati dai semini, o i raspi, perché il succo smollava la carne e le punte
aguzze entravano come nel burro.
Ma questa è solo la vendemmia. Poi c’è tutto il lavoro di
cantina. E il lavoro di manutenzione vigna. E la vigna vera
e propria: dal trapianto della barbatella, che è la vite quando è giovane e la trapianti, passando per la potatura, la legatura, la potatura verde, i trattamenti. E se il vino te lo fai
tu, devi poi anche venderlo. E lo vendi solo se è buono, se
no ti voglio vedere, come lo vendi. Non lo vendi.
La definiscono agricoltura eroica perché qui non ci sono
pianure da sfruttare. Le vigne inerpicano sulla montagna,
rifare una vigna li devi portare su a spalle, i legni. E la
panca, quando poti, anche. E il decespugliatore, per il
taglio erba. Su e giù, su e giù. Ma si sta all’aperto, al sole.
Io sono fotovoltaico, mi carico come i pannelli, e il lavoro

passa, come quando fai una cosa che ti fa stare bene, le ore
vanno, le mani induriscono, la pelle suda, la bocca tira il
sorriso a fine giornata. Certo, scappa qualche bestemmia,
non mi nascondo nel dito. E sei solo. Tu, la natura, gli
attrezzi. E io, coi miei mille metri scarsi, non so se posso
dirmi vigneròn. Anzi, lo dico: non posso.
Però faccio anche gli orti. Ma se fai gli orti, direte voi,
perché hai scritto del vigneròn, del portatore? Perché non
ho ricordo di qualcosa di più faticoso. Salire e scendere
per quelle scale strette, irregolari, sdrucciolevoli, con cinquanta chili dietro, ti cambia la vita. Poi, io, il contadino
lo faccio d’estate, d’inverno è tutto fermo, troppo freddo.
D’inverno, scrivo le storie. O le poesie. Un’altra fatica
anche quella. Diversa. Ma forse uguale, per certe facce.
Perché accompagnare la natura nel suo percorso, raccoglierne i frutti, è un po’ come accompagnare la parola
nella frase, raccoglierla in storia. O in verso. E come per il
vino, anche una storia, una poesia, va fatta sedimentare,
maturare, affinare. Cosa è più facile, la fatica dell’orto, la
fatica della pagina, non saprei. È un equilibrio, per me.
Ma, questo è sicuro, la fatica del portatore, è una delle più
grandi io abbia mai fatto. Però mi piaceva. Era una mia
scelta. Questi sono i passi, piccoli, che dobbiamo fare. È
da queste piccole scelte, queste piccole rivoluzioni che,
secondo me, si dovrebbe partire. Dovremmo cominciare dal piccolo. Dovremmo metterci nelle condizioni di
poterle fare, certe scelte. Ma questo è un discorso che si
distacca dal singolo. È un discorso che ci abbraccia tutti.
Come gli acini. Singoli sono buoni, ma quando si uniscono si forma poi il vino. Solo che qui non c’è la diraspatrice, qui la fatica la si deve fare tutti. Bisogna fare questa
piccola rivoluzione, staccarsi dall’uno, unirsi al tutti. ö

osta è stata e rimane tuttora la meta di vacanze sognate,
da realizzare quanto prima, in tutte le stagioni dell’anno,
indipendentemente dalla passione per lo sci.
« Ci andai da bambina, ho tanti bei ricordi »
« Mi organizzo e l’anno prossimo ci andrò almeno per una
settimana »
« Ho intenzione di visitarla in lungo e in largo »
« Ho visitato solo il castello di Fénis; voglio tornare per vederne altri... »
« Ma cosa c’è da vedere in Valle d’Aosta? »

Découvrir
pour
promouvoir
di
Maria Vassallo

quei giovani valdostani che trascorrevano gran parte delle loro giornate in quell’aula godessero di quella visione,
pur sapendo che era un’ipotesi poco probabile e che più
facilmente non se ne accorgevano nemmeno, tanta era
l’abitudine a considerarlo parte del paesaggio quotidiano,
a cui non si fa più caso, salvo che ce lo facciano notare.

U

n silenzio pensoso e preoccupato, interrotto solo
da colpi di tosse o brevi battute, mi spingeva a cercare qualche distrazione nell’aula o fuori di essa.
Così, inevitabilmente, mi accostavo alle grandi finestre
del Brambilla, antica fabbrica riconvertita in edificio
scolastico, e davanti ai miei occhi appariva come figura
ieratica, sulla falesia prospiciente l’abitato di Verrès, l’omonimo castello, una delle meraviglie della Valle d’Aosta.
Colpita dalla perfezione dei volumi, dall’armonia con il
paesaggio circostante, faticavo a distogliere lo sguardo e a
riportarlo ai miei compiti di insegnante.
Le ore dedicate al tema in classe erano interminabili; vi
trovavo tutto il tempo necessario per sciogliere i nodi dei
miei pensieri, pormi domande, cercare risposte plausibili
ai tanti interrogativi. Tra questi mi rallegrava l’idea che
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Immancabilmente mi capitava di sottolineare quanta
“bellezza” avessero sotto gli occhi e come non fosse così
facile riscontrare questa “fortuna” nelle periferie delle città, negli agglomerati urbani di recente espansione, nelle
aree industriali e nei grandi e affollati centri commerciali.
Mi guardavano un po’ sconcertati non trovando nulla di
sensazionale in quel “quadro vivente” che s’imponeva al di
là del vetro; molto più preoccupati dell’esito del loro compito in classe, chinavano la testa e tornavano al loro lavoro.
L’educazione al bello, declinato nelle sue valenze etiche,
artistiche e formative, potrebbe alimentare il nostro senso
civico e renderci consapevoli del valore insostituibile che
il patrimonio culturale assume nella nostra regione?
E dire che nell’immaginario di molti italiani la Valle d’A-

Con il Progetto Découvrir pour promouvoir,
l’Associazione Poetica del Territorio
trova il terreno ideale per esprimere
la sua mission: far conoscere il territorio,
inteso come risultato di una densa
e complessa stratificazione di storie
e di eventi, patrimonio unico e irripetibile,
frutto della sedimentazione di vicende
geologiche e climatiche, di popolamento
e trasformazioni, e che, come tale, deve
essere conservato nella memoria collettiva

Certamente gli attuali strumenti di informazione raggiungono masse enormi di possibili visitatori, e talvolta il
tam tam pubblicitario raggiunge i residenti.

www.poeticadelterritorio.com

Ma quanto di ciò che viene reclamizzato è nel bagaglio
culturale dei valdostani, nativi e non?

re l’attrattività delle località in cui si innesta il processo:
i beni, i siti, i monumenti e le tradizioni non sono concepiti come rilevanti in quanto tali, ma per i significati e
gli usi che le persone attribuiscono loro e per i valori che
per esse rappresentano (PITem 2014/2020, Découvrir
pour promouvoir).

Cosa sappiamo della preistoria – per altro assai generosa di
reperti – oppure quanti castelli conosciamo e sappiamo collocare sulla mappa della regione? Cosa sapremmo dire delle
istituzioni del passato che hanno creato il contesto culturale
e politico su cui si regge l’autonomia regionale? E poi conosciamo la storia industriale (una parentesi di circa 200 anni,
conclusa e forse archiviata nella memoria collettiva)?
Probabilmente anche la grande “abbuffata” turistica,
l’andirivieni di bus, automobili e navette che trasportano fiumi di gente nelle località prestigiose della Valle
troverà il suo capolinea.
Rimarranno, come sempre, le tracce di ciò che è accaduto.
Qualcuno le ritroverà e, con molto stupore, cercherà di capire...

Questa logica richiede in primo luogo di rendere noto
il patrimonio con l’intento di recuperare realtà meno
conosciute, ma notevoli per le valenze storico-culturali
del contesto, per reinserirle nella mappa delle emergenze accessibili a un pubblico multiforme e ampio, dove i
cittadini residenti assumono il ruolo di divulgatori di un
sapere a scala locale.
Inoltre essa richiede anche un’attività di salvaguardia del
bene comune, un’attenzione costante per assicurare l’accessibilità e la frequentazione dei siti da parte dei visitatori.
Solo con queste premesse si può valorizzare e veicolare
l’interesse verso il patrimonio della collettività nel processo di costruzione dell’offerta promozionale e turistica.

Come risvegliare il piacere dell’appartenenza?
Come sviluppare il senso civico che ci fa sentire responsabili di ciò che accade nei luoghi della vita, del lavoro, della
scuola e del tempo libero?
Come riconoscere il valore assoluto dei segni del passato, frutto di millenni di fatiche, di studio, di creatività
e d’ingegno, di visioni senza i quali ci troveremmo nella
condizione ancestrale dei nostri antichi progenitori?

Nei prossimi mesi l’Associazione Poetica del Territorio di
cui sono referente avvierà la sperimentazione del processo
partecipativo relativamente ad alcuni beni materiali e immateriali di Saint-Vincent.
Svilupperemo una narrazione collettiva allo scopo di assegnare un nuovo immaginario e nuovi significati agli
elementi che hanno avuto rilevanza nella storia della comunità: il paesaggio, naturale e antropico, a cui si deve
gran parte della “fortuna” di Saint-Vincent – per dirla
con Francesco Prinetti – grazie alla doppia esposizione
est-ovest e sud-nord; le strade, chiave di interpretazione
del territorio, dalla nota Via delle Gallie alla Via del Col
de Joux, frequentata storicamente dalle popolazioni walser; infine le emergenze archeologiche che derivano da tali
fattori di sviluppo. Proprio dall’incrocio delle due importanti vie si dipartono itinerari culturali che attraversano
ampiamente due millenni di storia. ö

Il recente Progetto Interreg Alcotra Découvrir pour promouvoir si propone di rispondere, o meglio accoglie la
sfida di rispondere, a questi interrogativi con una proposta semplice e nello stesso tempo rivoluzionaria: un
programma di attività volte all’attivazione di processi di
avvicinamento, riconoscimento e riappropriazione dei
valori materiali e immateriali presenti nel territorio. Le
comunità diventano il motore della valorizzazione culturale e, per farlo, devono innanzitutto tornare a conoscerla
e prendersene cura.
Il progetto si fonda sui principi espressi dalla nuova Agenda Europea che identifica nella cultura e nella creazione
di servizi culturali ecosistemici lo strumento per accresce41

L’anno perduto
di
Luigi Renna

Q

uesta pandemia ha evidenziato, caso mai ce ne
fosse stato bisogno, l’indifferenza della politica
nei confronti di tutto quello che non è lavoro e
consumo. E se ciò vale per la cultura con la C maiuscola,
figuriamoci per gli sport cosiddetti minori: il disinteresse
diventa imbarazzante.
Le federazioni sono andate in ordine sparso, invece di avere
come solo e unico obiettivo la salvaguardia degli atleti. A
loro, soprattutto ai più giovani, hanno pensato le società
diffuse sul territorio, quelle società che fanno fatica a far
quadrare i conti a fine stagione, dove magari il presidente
fa anche il magazziniere, l’allenatore, mette a posto la palestra, compra l’acqua. E se non lo fa il presidente, lo fa un
altro dirigente o un allenatore o qualche genitore.
Potrei cominciare questa narrazione da molti episodi, ma
di sicuro un punto di partenza fondamentale è lo sfratto
delle società sportive dal Palaindoor; non avevo la minima
idea che fossero così tante! Cosa pensereste se un giorno,
mettiamo il 24 dicembre, scopriste per caso che dal primo gennaio vi buttano fuori casa, non solo voi ma tutto il
condominio? Non credo la prendereste bene, e neanche gli
altri. Mettiamo che, dopo le giuste proteste, vi diano una
proroga di tre mesi. Ma dopo un mese e cinque giorni vi avvisano che a fine settimana dovrete lasciare il condominio,
definitivamente, perché verrà usato come polo vaccinale.
È quello che è successo alle società dell’ASSDA: è stato assicurato che almeno le gare del fine settimana sarebbero
state effettuate, ed invece salta una gara a livello nazionale
di arrampicata ed una di atletica, con conseguente trafila di
rimborsi e multe. Alla fine hanno dovuto lasciare la struttura: qualcuno ha battuto i piedi, ed è stato accontentato.
Con Giulia Comè, presidente della Gym Aosta, che è scesa in piazza durante le proteste insieme alle altre società,
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abbiamo parlato di questo ed altro, nella nuova palestra
messa a disposizione dal comune di Villeneuve. La ricerca
di una sede alternativa è andata a buon fine e il comune
di Aosta ha permesso l’utilizzo delle proprie attrezzature.
Affrontare un trasloco e una pandemia però non è cosa da
poco, anche perché l’attività agonistica, per i ragazzi sopra
gli 8 anni, è proseguita. I numeri che raccontano questo
periodo sono deprimenti. Su 500 iscritti alla società, gli
agonisti sono solo 180, divisi tra ginnastica ritmica e artistica; continuano ad allenarsi per quattro volte a settimana e a gareggiare, sottoponendosi ai relativi tamponi,
usando i propri genitori per gli spostamenti. Altra novità
è il riscaldamento effettuato in streaming, con l’istruttore
che aiuta i piccoli atleti ad effettuare un minimo di attività fisica. La paura è che, con la ripresa dell’attività, molti
ragazzini lasceranno per la mancanza di contatto personale sofferta nel periodo pandemico.
Uno sport che non ha avuto grossi contraccolpi, a livello di gare, è l’hockey. Ne ho parlato con Lorenzo
Lamberti, portiere delle categorie under 15 e 17 dei
Gladiators. A parte l’assenza di pubblico, i ragazzi di
Aosta hanno continuato a giocare, rispettando tutte le
disposizioni anti-contagio: tampone settimanale per le
trasferte, distanziamento in panchina, mascherina, spogliatoio usato a mezza capienza. Lorenzo e i suoi compagni hanno continuato anche ad allenarsi un’ora e mezza
tutti i giorni. Appena iniziata la pandemia per gli allenamenti lo spogliatoio non veniva usato, ci si cambiava
sul campo, l’allenamento si effettuava con mascherina e
distanziamento di due metri. Adesso si è quasi arrivati
alla normalità, e per uno sport che nel contatto fisico
ha uno dei suoi punti forti, vuol dire tanto. Dopo le
semifinali e finali svolte nei giorni scorsi, Lorenzo ha

avuto la convocazione nella nazionale di categoria.
Del basket, invece, mi racconta Massimiliano Perozzi,
per tutti Massì, Presidente, allenatore, ogni tanto giocatore, e mio ex compagno di squadra, del Basket Pont
Donnas Paolo Preti. La scelta fatta dalla società è stata
quella di sospendere tutte le gare. La federazione chiedeva tamponi ogni due settimane e certificazioni per l’avvenuta sanificazione della palestra. I dirigenti e allenatori
hanno deciso, e non è stata una decisione facile, di non
disputare i campionati già ad aprile, attendendo che la
situazione Covid migliorasse. Non se la sono sentita di
mettere a rischio di contagio giocatori e famiglie facendo
disputare i vari tornei. Hanno continuato gli allenamenti, rispettando tutti i protocolli, per dare l’opportunità
ai ragazzi, che già erano in DAD, di avere un minimo
di socialità. I più penalizzati sono stati i piccoli, che in
realtà sono quelli che più si attengono alle direttive, ma
che hanno continuato per fortuna ad andare a scuola. A
partire da metà maggio parteciperanno a un campionato
Csi pur in forma ridotta, senior o under 18 è da vedere.
Una parvenza di ritorno alla normalità.
Francesco Fida, presidente dello Stade Valdôtain Rugby,
mi parla di come il rugby valdostano stia affrontando
questo periodo pandemico. Durante il primo lockdown,
la FIR è stata la prima federazione a fermare i campionati
di tutti i livelli, quest’anno sono ripartiti solo i campionati di Eccellenza, Celtico e gli incontri delle nazionali.
Se i campionati sono rimasti al palo, non è stato così per
l’attività fisica di tutte le categorie, o quasi. Gli allenatori
non hanno mai fatto mancare la loro presenza ai ragazzi,
chi sul campo (con dei protocolli di sicurezza ben definiti, misurazione temperatura e autocertificazione ad ogni
allenamento), chi online, facendo allenamenti o inviando

giochi da fare a casa tramite video messaggi WhatsApp.
Se nel primo periodo le linee guida per la gestione Covid
sono state caotiche, le cose quest’anno sono migliorate.
La società, i dirigenti e i 14 allenatori hanno deciso, da
subito, di continuare con l’attività sportiva. La federazione pensa, nei prossimi mesi di giugno e luglio, a dei
tornei facoltativi, under 14/16 e prima squadra maschile e femminile, che non hanno valore di classifica, ma
che serviranno a tornare sui campi e verranno gestiti con
tamponi obbligatori per tutti 48 ore prima degli incontri.
Il presidente sottolinea che gli sforzi di tutta la società
hanno fatto in modo che le rinunce all’attività siano state
pochissime; anzi, quando torneranno i campi estivi (che
sono aperti a tutte le attività sportive o dedicati al solo
rugby) con istruttori nazionali e internazionali che hanno
fatto conoscere lo Stade nel mondo rugbistico a tutti i
livelli, si conta di attirare nuovi piccoli e grandi atleti.
Queste sono solo quattro realtà sportive valdostane che
fanno capire il fermento che c’è nel mondo dello sport e
di come, in modi diversi, le società hanno tutelato i propri
atleti, soprattutto i più giovani. Magari hanno dato una
grossa mano anche ai genitori a dare una parvenza di normalità alla vita dei figli. Dare a ragazzi e adolescenti chiusi
tutto il giorno in casa con la DAD, almeno un paio di
giorni la settimana, per qualche ora, una valvola di sfogo,
non è cosa da poco in questo periodo. Gli istruttori hanno dovuto adattarsi e reinventarsi facendo l’impossibile per
tenere uniti i ragazzi, usando la tecnologia e introducendo
gli allenamenti online, anche se non sono novità assoluta.
Tutte le società hanno cercato di non fare sentire i propri
atleti abbandonati, lasciati a loro stessi. Il loro sforzo è stato
enorme, a tutti i livelli, logistico, organizzativo ed economico; lo sarà anche quello delle istituzioni? ö
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La
Performance
art
ai tempi
del Covid-19
Intervista a Leonardo Sinopoli

di
Chiara Isabelle Berard

L

a Performance art è un’azione artistica che spesso si modella su più discipline e può essere frutto di un copione, di una pianificazione, o spontanea, casuale. Il suo svolgimento dipende dall’idea
dell’artista o dell artist che se ne occupano. Tempo,
spazio, corpo dell performer, o in alternativa la loro
presenza mediatica, e soprattutto la relazione fra l
performer e il pubblico. Ogni performance ha le sue tempistiche e i suoi spazi. L’azione di chi la rappresenta in
un particolare luogo e in un particolare lasso temporale
costituisce l’opera stessa.
In Italia la Performance art non è un campo molto conosciuto, finendo per essere di nicchia sia per chi la pratica
sia per chi la osserva. Spesso l artist che la praticano
arrivano dal mondo del teatro o della danza. Essendo
un’arte che si esplicita prevalentemente attraverso il corpo
dell’artista, la pandemia da Covid-19 ha bloccato molte esposizioni che la comprendevano, soprattutto a causa della precauzione del distanziamento sociale. Alcun
artist , come la danese Inga Gerner Nielsen, che alla fine
del 2019 ha portato la performance Eutopia Dystopia a
Torino, hanno deciso di riadattarsi organizzando delle esperienze interattive virtuali, esponendo per gallerie
online, come nella performance Land))e((scapes.

In Valle d’Aosta la Performance art non è molto praticata, risultando una disciplina artistica pressoché invisibile,
ma nonostante ciò la nostra regione può vantare di aver
dato i natali a Leonardo Sinopoli, un incredibile artista
che si è format lontano dalle nostre montagne. Leonardo
è nat nel 1998 ad Aosta, è un artista poliedric (ballerin ,
coreograf , performer) e attivista, principalmente nel campo LGBTQ+. Ha iniziato il suo percorso nella danza a tredici anni, per poi trasferirsi a Firenze tre anni dopo, per
frequentare l’Accademia del Balletto di Toscana e specializzarsi nel campo della danza contemporanea. In seguito
è entrat a far parte, diciannovenne, della compagnia del
“Nuovo Balletto di Toscana”. Tra i vari progetti come ballerin , ha fatto parte dell’ Aida del coreografo Giovanni di
Cicco per il Teatro La Fenice di Venezia.
Leonardo è entrat nel mondo della performance art nel
2019, lavorando per la retrospettiva The Cleaner di Marina Abramovic a Firenze, un’esperienza che l ha temprat
fisicamente e psicologicamente e che ha replicato seguendo la mostra a Belgrado. Ha poi creato tre progetti interdisciplinari personali che includono la danza e la
performance art: Sperimentare il nulla, Morire ogni giorno
e Quintessenza, interrogandosi su domande filosofiche
come “chi sono?”, sul concetto di presente, passato e futuro e sul caos e l’equilibrio universali.
La sua opera personale più famosa è 331, una denuncia sociale che ha performato per la prima volta a gennaio 2020
per Magacin, a Belgrado, e che presto porterà a Venezia e
Bangkok. In 331 denuncia gli omicidi, accaduti nel corso
di un anno, a sfondo transfobico di cui si conoscono le vittime e ne onora la memoria, scrivendo i nomi su una tela
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bianca. Scrive 331 nomi per chiedere un cambiamento,
una maggiore tutela nei confronti delle persone transgender, costantemente vittime di discriminazioni e violenze in
tutto il mondo, anche nel nostro paese e in Valle d’Aosta.
Ciao Leonardo, sono molto felice di intervistarti, in
quanto il tuo lavoro è assolutamente incredibile!
Hai fatto parte per 4 anni dei Giovani LGBTQ+ di Firenze: quanto consideri rilevante l’attivismo nel tuo
processo artistico?

Il gruppo giovani di Firenze (GGG), nato nel 2011, è un
gruppo a base orizzontale, inclusivo, che mi ha accolto non
appena sono arrivat nella realtà fiorentina. Ho conosciuto
persone e attivist magnifich con cui ho potuto formarmi e confrontarmi. La mia arte e il mio attivismo vanno
di pari passo. La formazione e le tematiche LGBTQ+ mi
ispirano a creare arte e quest’ultima la metto al servizio del
mio attivismo. Non sono due concetti nettamente separati.
La tua performance 331, che tratta il tema delicatissimo degli omicidi delle persone transgender, è stata
selezionata per L’Arte Laguna Prize di Venezia e per la
Biennale di Bangkok: come ti senti al riguardo?

Sono grat della possibilità datami, esporre all’Arsenale
di Venezia è qualcosa di indescrivibile. Al momento sono
molto emozionat perché la mostra ad ottobre ospiterà
appunto 331, essere stat selezionat con una performance così importante e delicata per me non fa che aumentare queste sensazioni. Ho avuto molti riscontri su questa performance, molte persone mi hanno confessato di
come non avessero idea di così tanta omo/bi/transfobia e
di come questo tema sembrasse loro lontano.
So che Arcigay Valle D’Aosta Queer Vda vorrebbe farti
portare 331 in Valle D’Aosta, pensi che potrebbe portare
il pubblico valdostano a riflettere su queste tematiche?

Sarò content di potermi esibire in Valle d’Aosta: una realtà
che durante la mia adolescenza non mi ha accolt a braccia
aperte, ma che sicuramente sta cambiando grazie all’attivismo di molt . 331 è una performance che cita persone uccise, martoriate, lapidate, è un elenco di nomi che sono stati
spenti per aver anteposto l’espressione della loro persona
al resto. Come il TDOR [ndr: Giornata Internazionale per
commemorare le vittime dell’odio transgender, ricorre il 20 novembre], sicuramente questi nomi faranno da monito. Allo
stesso tempo credo che ci sia il bisogno di messaggi positivi
e di formazione ed è per questo che oltre alla performance
mi piacerebbe che ci fosse un talk o degli incontri formativi
per il pubblico riguardo a queste tematiche.
Nell’ultimo anno la pandemia da covid-19 ha influito
sul tuo lavoro e sulla tua arte? Come?

Come molti mi sono trovat a dover cambiare i miei piani
a causa del Covid. A settembre sarei dovut essere a New
York, invece attualmente vivo a Budapest dove studio e
lavoro. Durante questa pandemia ho lavorato molto su
progetti multidisciplinari, uscendo da quella che chiamo
la mia “comfort zone”. Credo di aver sfruttato al massimo il periodo del lockdown per lavorare su me stess
e di conseguenza sulla mia arte, che sicuramente è stata
influenzata da questi ultimi avvenimenti.
Quali sono i tuoi progetti per il futuro?

Come dicevo prima sto lavorando su progetti pluridisciplinari che coinvolgono diversi linguaggi artistici che spaziano dalla visual art, alla performance, alla danza. Progetti sempre a base orizzontale che mettono in evidenza
aspetti di natura antropologica e filosofica, in maniera da
stimolare il pubblico.
Per concludere, cosa consiglieresti alle persone giovani valdostane che si vogliono avvicinare alla performance art?

Quello che consiglio, per quanto possa risultare banale, è
di formarsi. Formarsi, studiare, fare workshop, ispirare e
lasciarsi ispirare, sfruttare al massimo ogni occasione che
ci si presenta. Un’altra cosa fondamentale è parlare con le
persone che ci circondano, fare domande, ovviamente nel
rispetto dell’altr , è essenziale.
Ti ringrazio tanto per il tuo tempo e ti auguro di continuare ad avere successo con la tua arte! ö

La rubrica GenerazioneZ utilizza la schwa / /,
uno dei sistemi che sperimentano l’introduzione,
nell’italiano, del genere neutro presente
in molte altre lingue.
Foneticamente / / è un suono intermedio
tra /a/ e /e/, molto presente nella lingua inglese
(circus, dinner, survive), oltre che in alcuni dialetti
italiani come il napoletano o il piemontese.
Fonema e non grafema, la schwa abolisce
il plurale maschile universale, dando voce
alle varie identità di genere senza subalternità.

Il Rap
valdostano
e la pandemia
di
Andrea “Sago” Di Renzo

L’

Hip Hop in Valle d’Aosta è diffuso in tutte le sue
forme fin dagli anni ‘80.
Il passaggio delle informazioni rispetto a questo
movimento culturale avveniva tramite il passaparola: chi
scopriva qualcosa a partire da un disco, da un video in
televisione, da una rivista o da una trasmissione in radio,
condivideva quanto scoperto con gli amici e tentava di
riprodurlo ballando o provando a suonare un disco, rappando o usando le bombolette per dipingere sui muri.
Eravamo molto gelosi di quanto man mano scoprivamo e
la condivisione con gli amici era importante tanto quanto
lo scontro con gli avversari: l’Hip Hop nelle sue discipline
è sempre stato molto competitivo.
Negli anni 2000, con l’avvento di internet, recuperare
musica e informazioni relative alla nostra passione divenne più facile e diventò più semplice anche farsi conoscere
in quanto emergenti e comunicare con altri appassionati.
Tutto era presente online e sempre di più quella dimensione prese peso: avere tante visualizzazioni sotto i propri
contenuti divenne il metro del successo.
Quello che è avvenuto nella pandemia non ha quindi
scombussolato troppo gli equilibri del nostro genere; è
vero, mancano i concerti, ma anche ai concerti vedevamo tantissimi ragazzi riprendere il live col cellulare per
poi caricare i video su internet, come se quella fosse la

dimensione definitiva: se sei online allora esisti davvero.
Proprio a causa di questa tendenza e per evitare che i contatti umani si perdessero troppo, in Valle ho sempre provato a organizzare concerti, serate, contest e laboratori:
incontrarsi dal vivo e confrontare le proprie capacità è
un modo importante per crescere. Io da ragazzino l’ho
sperimentato, molti ragazzi di oggi no.
Il laboratorio rap che propongo da anni in Cittadella è un
modo per confrontarsi e affinare le proprie capacità liriche, ma anche per conoscersi e sfatare pregiudizi e timori.
Essere presenti online è ormai possibile per tutti; avere
il coraggio di esprimersi dal vivo, invitando amici e conoscenti, creare movimento, relazionarsi col pubblico...
non è da tutti. Questo era l’intento del laboratorio prima
della pandemia, ma ora il laboratorio si è trasformato: andiamo in diretta online e con l’aiuto degli operatori della
Cittadella creiamo una puntata ogni settimana invitando
i protagonisti della scena locale, quelli di oggi e quelli
di ieri. L’idea è quella di raccontare la storia della scena
rap aostana: ogni invitato spiega la sua passione per questa cultura e poi fa qualche rima dal vivo, improvvisata o
tratta da un brano vero e proprio. I ragazzi che partecipano hanno tanto da raccontare, ma, come spesso accade
in questo genere, bisogna saper ascoltare. I più giovani
attraverso questo linguaggio sfogano il loro bisogno di essere visti, mentre altri semplicemente esprimono il senso
di appartenenza al gruppo. I più grandi riguardano ai loro
anni di formazione con nostalgia e sono contenti di condividere i loro ricordi.
Non so come evolverà questo periodo, ma so che l’Hip Hop
fin dalla sua nascita ha subito tante trasformazioni, questa è
una delle tante e finché sarà possibile so che ne farò parte. ö
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a location non è delle migliori, anzi. Per una chiacchierata con Edoardo Molinelli utilizzare una delle
tante app del momento per le videochiamate è limitante. Un pub, una buona Guinness, magari la musica di
Fermin Muguruza che risuona nel locale: sarebbe stato
sicuramente un ambiente più adeguato all’incontro.
Dicevamo: chiacchierata. No, non è stata un’intervista. È
stato un confronto, un modo per raccontare e raccontarsi
storie provenienti dal mondo del calcio, in cui il pallone,
però, è solo un dettaglio che servirà a raccontare altre storie.
Chi è Edoardo Molinelli? La definizione più interessante
e certamente provocatoria sarebbe “storico del calcio”. Ha
scritto due libri, molto particolari, di nicchia potrebbe sostenere qualcuno, ma mai come in questo caso “nicchia”
sarebbe da intendere nel suo senso più positivo.
Oltre al ruolo di “storico del calcio” per passione, Edoardo Molinelli è anche uno degli animatori del blog di
cultura calcistica: Minuto Settantotto1.
Webcam attive, la chiacchierata inizia partendo proprio
dal primo libro di Molinelli: Euskadi, la Nazionale delle
libertà (Hellnation libri).
« È nato un po’ per caso – racconta il giovane pratese che
sfoggia una bellissima polo dell’Athletic Bilbao (Aupa
Athletic!) – stavo scrivendo un articolo su Guillermo Gorostiza2, una sorta di George Best basco. Nel raccogliere il
materiale su di lui e sulla sua storia ho scoperto la vicenda
della nazionale basca che, tra il 1937 e il 1939, di fatto
girò il mondo per raccogliere fondi per la propria terra,
in quegli anni martoriata dalla guerra civile. È stato un
lungo lavoro, tantissime persone che ho contattato mi
hanno aiutato permettendomi una ricostruzione estrema-

mente dettagliata. Curiosamente solo la Federazione Calcistica Basca non mi ha mai risposto, forse perché ritiene
la vicenda ancora divisiva... »
Il secondo libro è Cuori Partigiani (sempre per i tipi di
Hellnation) dove sono narrate le storie di quei calciatori
che, durante gli anni oscuri del fascismo, fecero una precisa scelta di vita: si schierarono contro la dittatura, si lasciarono tutto alle spalle per imbracciare il fucile e aderire
con convinzione al movimento partigiano.
« Era una idea che coltivavo da tempo – spiega sempre Molinelli – e ne è nato questo libro. Ci sono le storie di Bruno
Neri3, di Michele Moretti, di Vittorio Staccione e tanti altri
eroi partigiani ».
La chiacchierata, estremamente piacevole e interessante,
prosegue con un accenno a Minuto Settantotto.
Anche su questa piattaforma il calcio è solo un mezzo per
poi affrontare tematiche ben più importanti. « Minuto
Settantotto – spiega sempre Molinelli - è contro ogni forma
di sessismo, di razzismo e di omofobia » e fra le “battaglie”
più recenti di cui il blog è protagonista ci saranno sicuramente i prossimi mondiali in Qatar4.
L’ultimo argomento è il calcio popolare. Proprio da uno dei
ragazzi di Minuto Settantotto è partita un’iniziativa molto
interessante: rilevare, attraverso l’azionariato popolare, il
Livorno Calcio. « Se ne occupa più direttamente un altro dei
ragazzi del nostro gruppo – ci racconta – ma anche io penso che sia un’idea che si adatta perfettamente alle condizioni
del calcio di oggi: l’azionariato popolare potrebbe permettere
a tante realtà in difficoltà economica non solo di sopravvivere,
ma di vivere con una certa tranquillità ». ö

1 www.minutosettantotto.it, molto attivi anche sulla loro pagina facebook
2 www.uomonelpallone.it/guillermo-gorostiza-bala-roja/
3 www.minutosettantotto.it/bruno-neri-storia-di-un-calciatore-morto-e-vissuto-partigiano/
4 www.minutosettantotto.it/qatar-2022-lipocrisia-utile/

di
Thierry Pinacoli

Storie di calcio e... dintorni

governano il mondo al fine di costruire la società della
cura, di sé, degli altri e del pianeta, consapevoli che tutto questo rappresenta una sfida socio-culturale enorme.

Tutto molto interessante, ma un progetto politico di
ampio respiro, che comporta un cambiamento culturale epocale, non è un po’ troppo utopico?

Scendiamo, se possibile, più nel particolare: in che
modo ci si propone di “cambiare il mondo” e con
quali strumenti?

L’utopia serve appunto per continuare a camminare.
Anni fa si usava dire Pensare globalmente e agire localmente
ed è proprio dai territori della cura (che hanno bisogno di
cura) ciò da cui bisogna ripartire.

Rendendo visibile un progetto di società, evitando che,
come spesso accade, i diversi diritti, doveri e bisogni vengano messi uno contro l’altro (lavoro e salute, solo per fare
un esempio). Questo sarà possibile se avverrà all’interno
di un processo-percorso di convergenza tra tutti i soggetti, dove nessuno rinuncia o annacqua le proprie vertenze
e i propri contenuti, ma li mette insieme e li condivide.

Recovery Planet:
la ricetta de
La Società della Cura
di
Carola Carpinello
Nel pieno della pandemia,
anche a causa di essa, persone e associazioni
si sono riunite e hanno dato vita
ad un processo di cambiamento epocale.
Paolo Gino è un referente valdostano
della “Società della cura – fuori dall’economia
del profitto”. Impariamo a conoscerla
attraverso le sue parole.

In questo anno, diciamo “particolare”, forse ai più è
sfuggita la nascita della Società della cura, ci puoi raccontare cos’è e com’ è nata?

Possiamo definirla come un percorso nato durante il primo periodo di isolamento sociale (marzo-maggio 2020).
Decine di associazioni, comitati e singole persone in tutta
Italia si sono raccolte intorno ad alcune parole d’ordine
che erano e sono tuttora: “Nessuno si salva da solo” e
“Mai più come prima”.
Bene, quindi abbiamo capito che l’esigenza è stata sentita all’inizio della pandemia, quali obiettivi si è data?

L’obiettivo più evidente è provare a dare delle risposte alle esigenze e alle necessità di tutte quelle persone, associazioni, movimenti che non sono né ascoltati
né presi in considerazione e tentare di reagire in modo
propositivo al disastro nel quale siamo tutte/i immersi,
dal collasso climatico, alla gigantesca ingiustizia sociale, alla precarizzazione della vita e delle relazioni, alla
mercificazione e monetizzazione della vita in tutti i suoi
aspetti. Niente deve essere più come prima, perché è
stato proprio il prima a causare il disastro. L’obiettivo
primario, però, deve essere non sprecare la lezione della
pandemia-sindemia, affrontando, ripudiando e sovvertendo l’ordine e la gerarchia dei “valori” e dei poteri che
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Quali azioni sono state messe in campo al momento?

Il primo atto è stata la scrittura
corale del manifesto valoriale che
è servito come base, punto di partenza e di adesione; il 26 aprile
di quest’anno è stato presentato
a Roma e consegnato al Governo
il Recovery Planet, alternativo al
PNRR; poco prima, il 16 aprile,
ci sono state manifestazioni in diverse città.
Per redigere il Recovery Planet e
tanti altri documenti sono stati
costituiti gruppi di lavoro che si
riuniscono regolarmente.
Possiamo fare una estrema sintesi del metodo di lavoro e degli obiettivi?

I movimenti, le associazioni, i comitati e le singole persone che hanno sottoscritto il manifesto si impegnano
per immaginare, proporre e costruire un nuovo modello di società, che metta al centro la vita e la sua dignità,
che sappia di essere interdipendente con la natura, che
costruisca sul valore d’uso le sue produzioni, sul mutualismo i suoi scambi, sull’uguaglianza le sue relazioni, sulla
partecipazione le sue decisioni.
Non si tratta di costruire un nuovo soggetto politico
di cui non si avverte nessuna necessità, con il rischio,
tra l’altro, di ridurre la prospettiva e di chiudersi in un
progetto triste e avvilente in vista di prossime elezioni,
locali o nazionali, serve invece un nuovo progetto politico, che manca e continua a mancare. È sufficiente
provare a leggere il PNRR (per chi ci riesce) per capirlo. La “Società della cura” si propone proprio questo:
un nuovo progetto politico, e lo si può leggere sia nel
Manifesto sia nel Recovery Planet.

Ecco, veniamo all’azione locale, quali associazioni
hanno aderito alla Società della cura, al momento?
Quali sono i piani di azione locale in Valle d’Aosta?

Al momento attuale il Comitato Giù le mani dalle acque e da CVA, la Cooperativa Lo Pan Ner, la Rete antirazzista Vda, Valle Virtuosa, il Comitato La Valle non è
una discarica, il Comitato Discarica sicura di Pompiod
e Arci Vda hanno sottoscritto il manifesto, ci sono anche, ovviamente, le singole adesioni delle persone.
La Valle d’Aosta riassume nelle
sue piccole dimensioni tutte le
situazioni che altrove sono più
evidenti e gravi, un concentrato
di bisogni e di azioni da porre
in essere in ottica progettuale.
In ordine sparso e non esaustivo
possiamo citare il degrado ambientale, la tendenza a trasformare il territorio in una discarica
(con la scusa che le merci, rifiuti
compresi, devono poter circolare
liberamente da una regione all’altra), il tentativo, in parte riuscito
purtroppo, di vendere la risorsa più preziosa, l’acqua pubblica e quello, non del tutto realizzato, di vendere la più profittevole e importante
azienda pubblica (CVA), la distanza siderale tra il mondo
della politica e la realtà della comunità, la sofferenza e le
difficoltà della sanità pubblica.
La Società della cura si mette a disposizione per lavorare
insieme per i beni comuni, nell’interesse di tutta la comunità, meglio di quanto sia stato fatto finora e con più
consapevolezza.
Grazie Paolo per averci fatto conoscere questa preziosa nuova realtà. Dove possiamo reperire altre informazioni? Dove possiamo leggere il Manifesto e il Recovery Planet? Possiamo fare riferimento a te per altre
informazioni e nuove adesioni?

Certamente, sono disponibile per tutti i chiarimenti necessari, attraverso Spazio pubblico. Esiste anche il sito, all’indirizzo
societadellacura.blogspot.com dove potete trovare il manifesto, il Recovery Planet e molte altre informazioni. ö
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Alexander Langer, forse più di chiunque altro, ha saputo teorizzare il ruolo politico del lavoro culturale e
questa raccolta di saggi, edita da Sellerio, lo testimonia a ogni pagina. Langer ebbe vista e sensibilità acute,
lungimiranti, con le quali analizzò in profondità il suo
contemporaneo e immaginò dolorosi
epiloghi. Nella sua storia di intellettuale, di uomo politico, di costruttore
di ponti, Langer guardò allo strumento
della carità (nel senso più etimologico
del termine, di cura dell’alterità) come
unico rimedio per opporsi a certe derive disgreganti e distruttive della società, che così concretamente viveva
ed esperiva nel contesto del suo Alto
Adige. Il viaggiatore leggero è un testo
potente, che raccoglie gli scritti editi
dal 1961, quando aveva appena sedici anni, al 1995, anno della sua morte.
In più di trent’anni, Langer ha analizzato vari aspetti e angolazioni della società contemporanea, con una precisione chirurgica. I suoi scritti
sono dominati dalla prospettiva religiosa, che tenne
sempre come punto fermo ma mai dominante né opprimente, e dalla dolorosa urgenza e necessità di crearsi “Hoffnunsträger”, ovvero portatori di speranza.
Langer ricercava “la sussistenza rispetto al profitto, al
mercato” e questa fu l’impostazione che impresse al
nuovo movimento dei Verdi italiani, da lui stesso creato e coltivato. Nel percorrere queste pagine, scritte
con una passione incontenibile, ma con la precisione
di un intellettuale rigoroso ed esigente, prende corpo sempre più concretamente l’utopia che dominava
il suo mondo immaginifico: quello di una collettività
che fosse concorde e unita nella difesa dei diritti civili
e sociali, nella tutela dell’ambiente perché patrimonio di tutte e tutti, nella promozione del pacifismo e
nella rimozione di ogni segregazione fisica, mentale o
amministrativa. Analizzò, Langer, diverse aree di crisi
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mondiali, tra le quali in particolare la ex Jugoslavia,
impegnandosi strenuamente, come europarlamentare, a una pacificazione che fosse compiuta e affidabile:
quella terra dilaniata da conflitti etnici fu, probabilmente, per lui (che si rifiutò sempre di identificarsi politicamente con un’etnia dei suoi luoghi di provenienza e che fu sempre strenuamente antinazionalista), la
più dolorosa constatazione dell’impossibilità di poter
arrivare a una convivenza pacifica, a una coesistenza
che permettesse a tutte e tutti di trovare la pace e il
compimento di ogni diritto.
In particolare, il suo Tentativo di decalogo per la convivenza inter-etnica, contenuto nel volume, è un vero
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e proprio baluardo di resistenza contro l’imbarbarimento del tempo contemporaneo, un tesoro inestimabile che ha lasciato in eredità a chi avrà il coraggio
e la prontezza di raccoglierlo e metterlo in atto, in ogni
dimensione dell’umano agire, dalla politica alle relazioni di vicinato. L’utopia di Langer, alla quale rimase
aggrappato fino alla fine, adesso è passata a noi, in
una staffetta necessaria e indifferibile. Perché il mondo ha accelerato, si è frammentato ancora di più, ha
visto il trionfo di meccanismi economici e politici che
misurano la loro azione nella disgregazione più sistematica e metodica possibile. Alla fine della lettura de
Il viaggiatore leggero rimarrà l’amara sensazione che
tutto sia andato perso e finito con lui, con quest’uomo che fece della cultura lo strumento più capillare e
robusto della sua azione. Ma, inevitabilmente, ci mostrerà la decisa strada da continuare a seguire: quella
dell’amore per il prossimo, “la più grande delle virtù,
capace di ottenere qualunque cosa”. ö
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