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Introduzione

Gli studi sul patrimonio culturale immateriale, in Italia e in campo mondiale, hanno assunto 

negli ultimi quindici anni una prospettiva metodologica critico-culturale e politica. Questi han-

no proposto una riflessione sulle scelte e sulle pratiche che caratterizzano il campo istituzionale 

e scientifico dei processi di patrimonializzazione, rivelandosi capaci di affrontare i numerosi 

problemi e difficoltà emerse nei contesti territoriali all’indomani della dichiarazione UNESCO 

sui beni intangibili. Alla luce di questi studi la dichiarazione del 2003 si offre oggi a una pos-

sibile revisione. È evidente come all’iniziale e complesso processo normativo innescato dalla 

dichiarazione UNESCO sia succeduta una fase caratterizzata dall’aggiornamento delle prassi 

burocratiche che tendono oggi a declinare il patrimonio immateriale nei termini dei cosiddetti 

‘beni comuni’. Tale seconda fase è stata oggetto di ampia divulgazione. Ad esempio, nel campo 

sempre più vasto e iridescente delle pratiche di patrimonializzazione dei beni intangibili, l’in-

troduzione del concetto di «comunità di eredità» definito dalla convenzione di Faro (ratificata 

dall’Italia nel 2013) ha di fatto incentivato la partecipazione dal basso, anche attraverso l’uso 

della rete, nella individuazione e valorizzazione di beni e di siti. Ciò ha effettivamente accresciuto 

la partecipazione ai processi patrimoniali, ma ha anche prodotto diverse criticità da monitorare: 

l’eterogeneità sproporzionata, talora casuale, dei processi di patrimonializzazione; la conflittua-

lità crescente nei contesti locali; una eccessiva relativizzazione nella individuazione contingente 

degli stessi beni da valorizzare. In conseguenza di queste criticità diviene oggi urgente discutere 

l’omogeneità dei criteri da adottare.

Obiettivi

In tale quadro, si avverte l’urgenza scientifica e operativa di una nuova riflessione, un riassesta-

mento pratico e teorico sul tema dei beni immateriali e sulla loro identificazione, salvaguardia, 

tutela e promozione come volano economico e sociale. La tematica dei riti, miti e delle ricorrenze 

religiose consente non soltanto di analizzare le mutazioni intercorse nel processo storico, ma 
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anche di mettere a confronto diverse prospettive di studio e diversi esiti di valorizzazione. Per 

esempio: il tema del rituale di riconoscimento dei beni nelle politiche UNESCO resta tuttora da 

indagare alla luce delle più avanzate teorie e metodologie di analisi delle istituzioni patrimoniali. 

Inoltre i rituali e le pratiche religiose e festive già inserite nelle Liste del patrimonio Immateriale 

dell’UNESCO e nell’inventario del patrimonio immateriale delle regioni alpine (R.E.I.L.) si 

offrono a una nuova selezione in vista di una loro articolazione destinata alla fruizione dei beni 

in un’ottica scientificamente e culturalmente valida (sono attualmente descritti e documentati 

da documentazione sonora e di immagini 132 beni dell’area alpina nella categoria ‘Riti e con-

suetudini sociali’ - www.intangiblesearch.it). Obiettivo concreto è l’individuazione delle migliori 

politiche per la valorizzazione di questo patrimonio identitario immateriale del quale la Regione 

Lombardia dispone.

Iniziative proposte

La Regione Lombardia intende favorire tale processo, nel quadro di una serie di importanti 

iniziative volte a rilanciare la identificazione, la salvaguardia e la promozione del patrimonio 

immateriale. Tali iniziative – pionieristiche sul territorio italiano – comprendono, tra le altre, 

l’istituzione del Registro delle Eredità Immateriali della Lombardia e dell’Archivio di Etnografia 

e Storia Sociale. Questa giornata ha proposto un momento di approfondimento e di confronto 

tra istituzione, esperti e operatori del settore sul tema Riti, miti e ricorrenze religiose, scelto per in-

dividuare le strategie e le politiche da adottare fin dall’immediato futuro per valorizzare e mettere 

al servizio del nostro territorio un ambito prezioso ma ancora poco considerato del patrimonio 

culturale.

Andrea Carlino
Institut Éthique Histoire Humanités 
Università di Ginevra

Giovanni Pizza
Scuola di specializzazione in beni demoetnoantropologici 
Università di Perugia
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Cristina Cappellini
Assessore alle Culture, Identità e Autonomie della Regione Lombardia 

Per Regione Lombardia questa giornata dedicata al tema dei riti, dei miti e delle ricorrenze religio-

se è molto importante perché dal confronto di oggi nascerà un percorso che ci accompagnerà nei 

prossimi mesi e nei prossimi anni e che avrà come stella polare i concetti di identità, di tradizione, 

di radici: quello che viene definito generalmente patrimonio immateriale. 

Desideriamo che gli operatori culturali ci aiutino nel percorso che abbiamo intrapreso, un 

percorso che deve essere concreto e non autocelebrativo. Vorrei innanzitutto ringraziare l’Istituto 

della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani e in particolare il suo Direttore gene-

rale, Massimo Bray, per la collaborazione manifestata in questi mesi, da quando è nata l’idea di 

portare avanti insieme un progetto significativo che continuerà di certo in futuro. È stato un 

lavoro costante, un lavoro proficuo e condiviso. Ringrazio ovviamente anche l’Associazione Trec-

cani Cultura, la mia Direzione generale, nonché Philippe Daverio, che ha accolto subito il nostro 

invito all’evento di oggi, e Andrea Rurale, moderatore della prima parte dell’incontro, con il qua-

le (come Presidente del FAI Lombardia) è in corso da alcuni anni una proficua collaborazione. 

Ho voluto fortemente questa iniziativa, del resto le mie deleghe esprimono chiaramente la 

nostra volontà politica e la nostra strategia culturale. Il Governatore Roberto Maroni all’inizio 

della legislatura ha voluto ripristinare la denominazione di ‘Assessore alle Culture, Identità e Au-

tonomie’: questo è sintomatico dell’accento posto in questi anni su determinati temi e di ciò che 

avverrà anche a seguito dell’approvazione della nuova legge regionale in materia di cultura. Si è 

voluto e si vuole, infatti, mettere al centro delle politiche culturali della Regione Lombardia la 

questione identitaria, il nostro patrimonio identitario.

Potremmo dire che la nostra è una battaglia per stimolare una sorta di riscossa identitaria. 

Non vogliamo ovviamente imporre nulla a nessuno, ma aiutare i territori, i cittadini, le comunità 

a riscoprire e valorizzare un patrimonio che c’è da secoli e che ogni anno molte persone portano 

avanti con grande passione e dedizione. È venuto il momento di raccogliere, di mettere a sistema 

tutto questo patrimonio, per farne un valore comune, un bene comune. Il patrimonio identitario, 

infatti, deve essere un bene di tutta la collettività, di ogni comunità, se vogliamo guardare al futuro 

in maniera un po’ più rosea. 

Riti, miti e ricorrenze religiose
Come valorizzare il patrimonio 

identitario lombardo
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Per questo abbiamo deciso di chiamare a raccolta tutti coloro che si prendono cura delle nostre 

tradizioni, in tutti gli ambiti territoriali della nostra meravigliosa Lombardia. 

Il 7 aprile 2017, tra l’altro, è una data particolare perché ricorrono ottocentocinquant’anni dal 

7 aprile del 1167, data storica per la Lombardia per via del ‘Giuramento di Pontida’, nell’abbazia 

omonima. Il 7 aprile di ottocentocinquant’anni fa diversi comuni si unirono in un’alleanza mili-

tare per fronteggiare insieme l’imperatore, il Barbarossa. 

Da lì la celebre battaglia di Legnano, il 29 maggio 1176, che tutti gli anni il Palio di Legnano 

(una delle manifestazioni identitarie più importanti della Lombardia) celebra unendo il mito, il 

rito e la ricorrenza religiosa, con il giuramento e la benedizione prima dell’inizio del Palio stesso. 

Ecco che c’è un filo conduttore forte: il 29 maggio, data della battaglia di Legnano, da qualche 

anno è anche la data della Festa della Lombardia, che nel 2017 peraltro coincide (c’è tutta una 

consequenzialità) con l’apertura ufficiale dell’Anno della Cultura in Lombardia. 

Inoltre, quest’anno abbiamo il piacere e la ferma volontà di applicare, come dicevo poc’anzi, 

la nuova legge regionale sulla cultura, approvata lo scorso settembre, che rappresenta una grande 

sfida per tutti. 

Ci saranno molte iniziative, nuovi bandi e nuovi strumenti a sostegno delle attività culturali 

dei territori. Proprio nella nuova normativa abbiamo voluto rimarcare il grande valore del nostro 

patrimonio identitario. Posso assicurare che quando, nel testo della legge, si parla di divulgazione 

e salvaguardia delle culture, delle tradizioni, della musica popolare, della cultura alimentare tipica, 

del patrimonio linguistico e della valorizzazione delle multiformi espressioni dell’identità dei lin-

guaggi, delle produzioni culturali in Lombardia, si parla proprio di ciò che abbiamo voluto porre 

al centro, come stella polare, delle nostre attività culturali. 

Il convegno Riti, miti e ricorrenze religiose ha portato alla messa a confronto di buone prassi, 

di esperienze, focalizzando l’attenzione su alcune esperienze lombarde, ma con uno sguardo anche 

ad altre regioni e testimonianze che sono importanti nell’ottica della valorizzazione delle tradizioni, 

delle radici cristiane della nostra civiltà, dell’eredità immateriale delle varie comunità, senza trala-

sciare l’attenzione per esperienze internazionali altrettanto significative. 

Da questa giornata di confronto, quindi, potranno scaturire da tutti gli addetti ai lavori sug-

gerimenti e proposte, proprio perché da qui in avanti vogliamo mettere a disposizione nuovi stru-

menti di sostegno per far sì che questo patrimonio comune sia ancora più conosciuto e valorizzato. 

Viviamo, come sappiamo, in un momento storico molto delicato. La globalizzazione ha dimo-

strato tutte le proprie falle, un mondialismo esasperato ha portato spesso, anziché ad un’integra-

zione tra culture, allo schiacciamento delle identità dei popoli e delle comunità. Questo ci deve far 

riflettere molto, anche rispetto a quei fenomeni di relativismo, quando non addirittura agli atti di 

terrorismo, a cui stiamo assistendo da tempo. La cultura, la spiritualità, il rimettere al centro delle 

nostre comunità, del Paese e dell’Europa intera, valori forti, simboli forti, tradizioni forti possono 

essere davvero un antidoto all’assenza di identità. 

Assenza di identità che, come ha detto in una bellissima intervista il Cardinale Angelo Bagnasco 

a seguito dei recenti attentati a San Pietroburgo, qualcuno cerca di riempire. E quando quel vuoto 
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viene riempito dai fenomeni terroristici, ecco che l’allerta si alza, ma bisogna anche trovare un an-

tidoto a certi fenomeni. 

Io penso che ripartendo dai nostri valori, dalle nostre tradizioni, dalle nostre radici, si possa 

veramente guardare al futuro in maniera più forte e in maniera più orgogliosa di quello che siamo 

stati, di quello che i nostri territori rappresentano e, all’interno delle nostre comunità, fare tutti il 

più possibile per portare avanti lo straordinario patrimonio che abbiamo ricevuto in dote dai nostri 

antenati.

Come diceva Gustav Mahler con parole che mi piace sempre ricordare: «la tradizione è custo-

dire il fuoco, non adorare le ceneri». È il fuoco che alimenta ogni giorno la buona volontà delle 

persone che coltivano i riti, i miti e le ricorrenze religiose, per tenere alta l’attenzione su quello che 

siamo, su quello che ci hanno tramandato i nostri nonni e bisnonni, e soprattutto su quello che 

vogliamo tramandare integro e vitale alle future generazioni. 

Ecco perché ci siamo incontrati: voglio che l’opera di valorizzazione della cultura identitaria 

intrapresa dalla Regione Lombardia si alimenti con il contributo di tutte quelle realtà che fanno 

cultura partendo dalle radici dei nostri territori, per regalarle al futuro. 

Ora, con la nuova legge regionale, abbiamo creato gli strumenti per poter fare tutto ciò e gra-

zie all’aiuto della Treccani ho voluto far partire un confronto tra operatori, esperti, istituzioni, per 

raccogliere spunti e suggerimenti utili a costruire e attivare al più presto gli strumenti più adatti per 

supportare quest’opera assolutamente meritoria che, sono sicura, ci darà molte soddisfazioni.
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Massimo Bray
Direttore generale

dell’Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani

È con grande piacere che inauguriamo questa giornata di studi dedicata al patrimonio identi-

tario lombardo e organizzata dalla Regione Lombardia in collaborazione con Treccani Cultura, 

associazione senza scopo di lucro che si propone di stabilire e sviluppare un collegamento per-

manente fra l’Istituto della Enciclopedia Italiana e il mondo culturale, scientifico, economico e 

imprenditoriale italiano.

Treccani, che da oltre novant’anni lavora con l’autorevolezza derivante dal contributo dei 

maggiori studiosi italiani per la conservazione e la diffusione della cultura italiana, ha fin dall’ini-

zio della sua storia dedicato largo spazio all’antropologia e allo studio delle identità popolari: vor-

rei ricordare a tal proposito, tra i contributi più illustri, la nutrita voce folklore, scritta nel 1932 

dall’etnologo Raffaele Corso per l’Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti, e l’esaustivo 

saggio sul mito dell’antropologo Jean-Pierre Vernant, apparso nel 1979 sull’Enciclopedia del No-

vecento, mentre alla stessa opera fu Claude Lévi-Strauss a contribuire con il saggio Antropologia, 

dove scrisse parole tutt’oggi di grande valore e attualità: «la missione dell’antropologia diviene in 

parte didattica. Essa consiste nel far capire ad altri come non commettere errori che anche noi 

commettemmo, e dei quali abbiamo misurato la gravità e l’ampiezza solo quando ci siamo resi 

conto di preservare le ultime testimonianze del nostro passato storico e della nostra vita popolare 

allorché erano quasi completamente scomparse. Si tratta quindi di convincere tutti i popoli, noi 

compresi, a non lasciar naufragare queste forme di attività e di pensiero, uniche nel loro genere, 

che sono le sole a poter fornire a ciascuno di essi la base della sua cultura».

Per questo crediamo profondamente nell’importanza di una partnership continua e pro-

ficua tra istituzioni, enti, associazioni e cittadini che si occupano di tutela e promozione del 

patrimonio paesaggistico, storico e culturale del nostro Paese: questa è senza dubbio la strada da 

percorrere per valorizzare l’immensa ricchezza di cui siamo eredi in un’ottica di sviluppo virtuoso 

e sostenibile, per il rilancio non solo economico, ma anche civile e sociale dei territori.

Le tradizioni, i saperi e le pratiche popolari rendono ogni regione, ogni provincia della Peni-

sola un luogo peculiare, informano e danno senso e storia alle sue produzioni, ai suoi paesaggi, ai 

suoi aspetti urbanistici, e in sintesi a tutto ciò che rappresenta l’anima di quel made in Italy che 
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attrae visitatori da ogni parte del mondo; si tratta di depositi immateriali di enorme valore, ma 

estremamente fragili, e che quindi devono essere salvaguardati con più attenzione che mai, soprat-

tutto nel momento in cui gli strascichi di una crisi economica ancora in parte irrisolta rischiano 

di travolgere con particolare violenza quelle attività che sono apparentemente ‘improduttive’, ma 

che in realtà costituiscono uno dei nostri maggiori ‘depositi di valore’ anche in un contesto inter-

nazionale. Ed è proprio dalla sfida di puntare su questi depositi immateriali, come parte integran-

te del turismo esperienziale per il rilancio dei territori marginali, che si può e si deve ripartire per 

cercare di rimettere in moto non solo l’economia, ma anche la vita civile del Paese.

La stessa UNESCO ha riconosciuto e ribadito fermamente l’importanza dei patrimoni orali 

e immateriali dell’umanità, per la cui salvaguardia fu stabilita a Parigi, nel 2003, la Convenzione 

che include, come recita l’articolo 2, «le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, 

il know-how […] che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quan-

to parte del loro patrimonio culturale. Questo patrimonio culturale immateriale, trasmesso di 

generazione in generazione, è costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in risposta al 

loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia e dà loro un senso d’identità 

e di continuità, promuovendo in tal modo il rispetto per la diversità culturale e la creatività 

umana».

In quindici anni l’Italia ha visto riconosciuti cinque patrimoni immateriali UNESCO: l’o-

pera dei pupi siciliani, il canto a tenore della cultura pastorale sarda, l’artigianato del violino 

di Cremona, la celebrazione delle grandi strutture processionali a spalla (che include quattro 

processioni religiose, la Macchina di Santa Rosa di Viterbo, la Festa dei Gigli di Nola, la Varia 

di Palmi e la Faradda di li candareri di Sassari) e infine, nel 2014, la coltivazione della vite ad 

alberello di Pantelleria. 

Ma questi sono solo una piccola rappresentanza dell’infinita varietà di pratiche tradizionali 

e di ‘riti, miti e ricorrenze religiose’ – come recita il titolo di questo forum – che formano il tes-

suto connettivo delle culture locali, un complesso sincretismo di pratiche antichissime, pagane e 

cristiane, le cui tracce sono sopravvissute grazie alla paziente tenacia con cui la cultura contadina 

le ha protette e tramandate fino a quando l’opera provvidenziale dei demoetnoantropologi è 

intervenuta a registrarle e salvarle dall’oblio.

Un’opera avviata in modo sistematico con il saggio sulla taranta salentina da Ernesto De 

Martino (La terra del rimorso. Contributo a una storia religiosa del Sud, 1961), che per primo ha 

avuto il merito di aver storicizzato i rituali popolari, conferendo loro un valore sociale autonomo 

ed eleggendoli a oggetto di studio.

Per questo, nell’ampio ventaglio di declinazioni che caratterizza il concetto di patrimonio 

identitario, si è scelto di dedicare la giornata di oggi allo studio della mitologia tradizionale: per-

ché il mito, come scrisse Hermann Hesse nei suoi Saggi, «è il fondamento della vita: è lo schema 

eterno, la formula sacra alla quale la vita si modella riproducendone la vicenda nell’inconscio».

Ma lo studio da solo non può garantire la sopravvivenza delle tradizioni e delle mitologie 

popolari: ed è qui che entra in gioco il grande lavoro che possono compiere gli attori locali, 
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innescando tra loro una virtuosa rete di collaborazioni che coinvolga le istituzioni, gli enti cultu-

rali e le associazioni no profit, gli operatori dell’ospitalità, il comparto dell’agricoltura e dell’arti-

gianato: lavorando uniti, essi possono davvero ricostruire lo ‘spirito dei luoghi’ e salvaguardarne 

l’autenticità e le peculiarità, per farne, beninteso, non un mero prodotto da vendere, ma il frutto 

di un lavoro a tutto tondo sul territorio, che valorizzi ogni aspetto, ogni possibile declinazione 

di quella bellezza che è la nostra più grande ricchezza e sulla quale, credo, possiamo e dobbiamo 

puntare per un rilancio del nostro Paese, per una crescita reale, stabile e soprattutto virtuosa.

Perché questo possa accadere occorre, come scrive Andrea Carlino nell’introduzione a questo 

convegno, da un lato portare avanti il riconoscimento del patrimonio immateriale come ‘bene 

comune’, processo già in atto e che «ha di fatto incentivato la partecipazione dal basso, anche 

attraverso l’uso della rete, nella individuazione e valorizzazione di beni e di siti»; e dall’altro oc-

corre incoraggiare la ricerca scientifica su questi temi, favorendo, continua Carlino, «una nuova 

riflessione, un riassestamento pratico e teorico sul tema dei beni immateriali e sulla loro identifi-

cazione, salvaguardia, tutela e promozione come volano economico e sociale».

Per questo credo sia stata particolarmente proficua l’occasione del convegno del 7 aprile, che 

ci ha consentito, oltre che di ascoltare la lectio magistralis di Philippe Daverio, anche di mettere a 

confronto esperienze diverse, ma tutte di grande rilievo sul piano internazionale: dalla Notte della 

Taranta in Puglia presentata dal Presidente della omonima fondazione Massimo Manera, al Car-

nevale di Mamoiada in Sardegna, di cui ci ha portato testimonianza Luciano Barone, al Festival 

dei ‘Castelli umani’ di Tarragona, Spagna, di cui ci ha parlato Xavier Gonzàlez Perarnau. Eventi 

diversi, ma accomunati dal fatto di essere espressioni della cultura del Mediterraneo, inteso come 

oikos condiviso e spazio di contatto e scambio tra popoli che condividono una radice comune: 

quel Mediterraneo sul quale, come scrisse il grande storico tedesco Theodor Mommsen, vissuto 

tra il 1817 e il 1903, «fin dai tempi remoti si stabilirono genti varie le quali, se sotto l’aspetto et-

nografico e linguistico appartengono a stirpi diverse, storicamente formano un unico complesso», 

e che oggi è purtroppo lo scenario di una delle più grandi tragedie umanitarie della storia: un fatto 

che ci deve indurre a ricordare che l’incontro tra culture è sempre stato e deve continuare a essere 

la base della nostra civiltà.

Per questo, quando parliamo di identità dei luoghi, dobbiamo sempre tener presente il pericolo 

di incorrere in definizioni distorte di questo fondamentale concetto: l’incertezza in cui viviamo 

rischia di farci arroccare in una visione d’identità basata sull’esclusione, sull’intolleranza e sulla chiu-

sura; e una visione di questo tipo, com’è ovvio, difficilmente può risultare in una efficace riappro-

priazione dell’appartenenza culturale da parte di chi la propugna: è evidente, infatti, che il presup-

posto per la valorizzazione dell’identità è il confronto costruttivo con l’altro, il riconoscimento della 

ricchezza delle differenze che permette di sfuggire ai luoghi comuni e di veicolare nuovi messaggi.

Per questo il grande filosofo Zygmunt Bauman, purtroppo recentemente scomparso, ha 

parlato a lungo della differenza tra la difesa dell’identità in senso esclusivo e la costruzione di 

una società globale basata sull’integrazione virtuosa delle differenze e delle appartenenze: a tal 

proposito egli ha introdotto il fortunato concetto di glocalizzazione, il cui obiettivo è quello di 
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preservare le singole identità all’interno di un sistema complesso, senza ledere l’individualità e il 

diritto ad esistere delle altre identità all’interno di tale sistema. 

E all’interno di questo obiettivo di salvaguardia del proprio patrimonio identitario si inscrive 

l’azione della Regione Lombardia, attraverso una serie di importanti iniziative quali l’istituzione 

del Registro delle Eredità Immateriali della Lombardia e dell’Archivio di Etnografia e Storia So-

ciale della Regione Lombardia: un’azione che affonda le sue radici nel lavoro dell’Ufficio Cultura 

del Mondo Popolare fondato nel 1972 da Roberto Leydi, e che, come scrive Renata Meazza, ha 

alle spalle «oltre trent’anni di ricerca etnoantropologica sulle fonti orali e sui documenti icono-

grafici delle tradizioni popolari lombarde». 

«Ciò che è emerso dalle ricerche condotte sul campo – continua Meazza nel suo contributo 

del 2008 Futuri anteriori. Ricerca sul campo, tradizioni e progetto locale nell’esperienza della Regio-

ne Lombardia – è che nonostante i violenti processi di mutamento che hanno investito questa 

regione, persistono in Lombardia modalità e tecniche di produzione e espressive consolidate da 

pratiche antiche», la cui promozione favorirebbe il rilancio «di spazi divenuti periferici, che vivo-

no con motivata inquietudine i rischi di perdita delle proprie vocazioni produttive e espressive».

Eppure è ormai chiaro, per concludere, che «la risorsa competitiva di un territorio – come 

ha scritto il geografo Attilio Celant –, è allocata, e lo sarà sempre di più nel prossimo futuro, 

nel concetto di “territorialità”, ossia nel processo di identificazione che ciascuna collettività ha 

intessuto con il proprio territorio, con la fase raggiunta dall’organizzazione dei fattori territoria-

li, dalla coesione sociale, dai valori culturali che si sono affermati localmente, nonché dai beni 

artistici, paesaggistici, ambientali». 

Cultura, turismo, produzioni autoctone, riscoperta dei miti e dei riti e tutela delle identità 

locali, insieme a solidarietà e integrazione, sono altrettanti aspetti di uno stesso progetto, quello 

di costruire un «territorio intelligente»: questa efficace definizione non racchiude solo gli aspetti 

tipicamente gestionali del territorio (l’organizzazione degli enti locali, le infrastrutture materiali 

e immateriali, eccetera), ma anche e soprattutto la capacità dei vari settori di dialogare e di unire 

le forze in un progetto di rilancio complessivo, dove i beni culturali materiali e immateriali siano 

tutelati e promossi non solo come veicoli di introito economico ma anche e soprattutto come 

veri e propri simboli della comunità. A questo obiettivo l’Istituto vuole concorrere mettendo a 

sistema le sue forze, le sue competenze e il suo know-how sia per quanto riguarda la ricerca, sia 

dal punto di vista della promozione, intessendo, come è sua prassi fin dalla sua fondazione, stretti 

legami con le istituzioni, ad ogni livello, per incentivare il dialogo tra tutti gli attori del rilancio 

turistico, economico, culturale e civile del Paese.

Ha scritto Gustav Mahler che «la tradizione è custodia del fuoco, non adorazione della ce-

nere»: e credo che iniziative come quella di oggi siano essenziali per mantenere vivo il dibattito 

scientifico e per coinvolgere in esso le istituzioni e i cittadini, con l’obiettivo di mantenere vivo 

questo fuoco che è l’anima della nostra cultura e il presupposto per un confronto con le altre cul-

ture fondato sulla conoscenza e sulla ricerca di valori comuni, per costruire insieme una società 

più sicura, coesa, aperta e consapevole.
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Andrea Carlino
Storico della medicina 

Institut Éthique Histoire Humanités dell’Università di Ginevra

Il testo del Manifesto che ha introdotto i temi e gli obiettivi di questo convegno è stato 

firmato da me e da Giovanni Pizza, con il quale abbiamo lavorato su questioni inerenti alla 

storia e alla memoria di fenomeni che si definiscono appartenenti al cosiddetto patrimonio 

immateriale, nozione che è stata definita per la prima volta nel 2003 dalla Convenzione per 

la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale dell’UNESCO, nella quale è scritto che 

«il patrimonio culturale immateriale è l’insieme di prassi, rappresentazioni, espressioni, co-

noscenze, il know-how – come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali 

associati agli stessi – che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in 

quanto parte del loro patrimonio culturale. Questo patrimonio culturale immateriale, tra-

smesso di generazione in generazione, è costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi 

in risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia e dà loro un 

senso d’identità e di continuità, promuovendo in tal modo il rispetto per la diversità cultu-

rale e la creatività umana». 

La riflessione fatta con Giovanni Pizza sul patrimonio immateriale è partita da questo 

documento del 2003, che è stato poi rafforzato dalla Convenzione di Faro, ratificata dall’Ita-

lia nel 2013, con la quale si afferma il riconoscimento del valore di questa fetta importante 

del patrimonio culturale, cioè il patrimonio immateriale, e la necessità di salvaguardarlo, per 

evitarne la scomparsa e, anzi, per promuoverne la conservazione, la comprensione e la tra-

smissione alle generazioni future. 

L’idea di salvaguardia è importante, ma è uno dei tanti passi da fare quando si ha in mano 

un patrimonio immateriale; anche la trasformazione, infatti, è importante. È nello spirito di 

queste convenzioni e nell’ottica di questa salvaguardia che la Regione Lombardia negli ultimi 

anni ha promosso con lungimiranza una serie di progetti importanti e pioneristici, come il 

Registro delle Eredità Immateriali della Lombardia e l’Archivio di Etnografia e Storia Sociale 

della Regione Lombardia, che mi sembrano due progetti notevoli, perché sono gli unici coe-

renti e di questo tipo in Italia e perché sono il primo passo indispensabile verso la salvaguardia 

e verso quelle operazioni che si possono compiere successivamente alla salvaguardia. 

Riti, miti e ricorrenze religiose
Come valorizzare il patrimonio 

identitario lombardo

La valorizzazione del patrimonio identitario

Atti del convegno
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Tra le operazioni importanti in questo senso vi è il censimento, che ha presupposto e pre-

suppone una riflessione sulle varie entità che sono state individuate; questa è una base prezio-

sissima, rara e seria per cominciare a rilanciare una riflessione critica e creativa sul patrimonio 

culturale immateriale in Lombardia, ma mi piacerebbe che ciò avvenisse in tutta Italia, par-

tendo da questo modello lombardo. La prima vera buona pratica è appunto quella di censire, 

perché bisogna capire cosa si sta studiando, ma questo lavoro di censimento è stato fatto solo 

in Lombardia e, in piccola parte, in Sicilia. A mio avviso, ha più senso, tuttavia, lavorare su 

quello che costituisce un patrimonio immateriale globale, in tutte le sue versioni, in tutti i suoi 

aspetti, mettendo insieme tutti gli elementi diversi, piuttosto che concentrarsi su un unico ele-

mento estrapolato per creare, ad esempio, una festa di Sant’Ambrogio che rimanga isolata. Il 

lavoro sulla cultura immateriale diventa davvero un lavoro utile e approfondito nel momento 

in cui si ha una visione d’insieme. Il progetto è quindi quello di lavorare affinché questo mo-

dello lombardo venga esportato. 

L’idea alla base del progetto elaborato con Gianni Pizza può essere sintetizzata in alcune diadi, 

in delle coppie di parole un po’ in tensione l’una con l’altra. La prima è costituita dal rapporto 

tra passato e presente, che è cruciale, perché si deve lavorare sul patrimonio culturale immateriale 

ma con una prospettiva storica nuova, poiché è necessaria la profondità storica per ispessire la 

conoscenza dei problemi che riguardano le tradizioni. La seconda diade è presente e futuro, perché 

anche nella già citata Convenzione UNESCO c’è l’idea della salvaguardia, ma anche quella della 

trasmissione intergenerazionale, del guardare avanti, del ricreare: proponiamo, cioè, un lavoro 

congiunto e approfondito fra storici, antropologi, operatori culturali e attori della creatività dove 

il lavoro di censimento, il lavoro filologico meticoloso fatto sulla storia, sulla parte più antica di 

una tradizione, trovi senso in una traduzione contemporanea. I musei delle tradizioni popolari, 

ad esempio, andrebbero forse reinventati e modificati grazie al contributo di artisti, attori e musi-

cisti per renderli più accattivanti e interessanti agli occhi dei giovani: non è vietato reinventare se 

abbiamo un fondamento storico e filologico saldo. La terza diade è quella del confronto fra locale 

e globale: il lavoro focalizzato sulle tradizioni lombarde, pugliesi, sarde e così via prende senso nel 

momento in cui questa conoscenza approfondita permette di mettere in relazione queste tradi-

zioni con tutto ciò che ruota intorno a quei territori. Per fare solo un esempio: per un po’ di anni 

mi sono occupato di storia del tarantismo, fenomeno strettamente salentino, fortemente ancorato 

all’identità salentina, per poi accorgermi che questo fenomeno non è locale: ci sono, infatti, ta-

rantismi spagnoli, fenomeni sardi assimilabili, così come in Marocco ve ne sono altri comparabili. 

Tutto questo lavoro può essere svolto attraverso una ricerca approfondita e sarebbe, inoltre, inte-

ressante pensare in termini europei, di europeismi. Ripensare, cioè, questo studio sui casi singoli 

come un modo per ripensare i circuiti europei dei saperi, delle tradizioni e così via. Un esperimen-

to è stato fatto recentemente proprio sui fenomeni del tarantismo, lavorando con degli spagnoli 

e dei turchi, creando infine uno spettacolo in cui si mettevano insieme il derviscio, i ballerini di 

jota aragonese e i musicisti e ballerini di pizzica salentina. Operazioni di questo tipo sono molto 

utili, perché permettono la conoscenza delle singole cose e quindi la reinvenzione delle tradizioni. 
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Questa giornata, che è volta a guardare quali sono le buone pratiche già in atto, è un prelu-

dio per un ulteriore momento in cui studiosi, ricercatori, antropologi e altri operatori culturali 

si possono ritrovare per riflettere un po’ più astrattamente e per elaborare poi concretamente 

queste buone pratiche, capendo come si possono effettuare queste trasformazioni del patrimonio 

immateriale culturale, in modo cosciente, informato e molto contemporaneo.
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Philippe Daverio
Storico dell’arte

Riti miti e ricorrenze
lectio magistralis

Quando si parla di patrimonio immateriale, di che cosa parliamo esattamente?

Della tradizione della pellagra a ventott’anni, dell’analfabetismo dei nostri agricoltori – perché 

è anche questa una parte della tradizione – e così via? Non sarei contrario a ripristinare tutto questo, 

ma forse una parte della società non sarebbe del tutto d’accordo. Quando parliamo di tradizioni, 

l’estetizzazione della tradizione è il primo passo verso il kitsch assoluto ed è uno dei motivi per i 

quali io di fronte al folklore mi metto un po’ in allerta; la buon’anima del ‘mascellone di Predappio’, 

che era tutto fuorché stupido, soleva dire che il pittoresco ci ha fregati per tre secoli.

Premetto questo perché ci vuole una voce fuori dal coro per tentare di capire questi temi 

e io, infatti, mi pongo regolarmente una serie di domande. Ad esempio, cosa vuol dire essere 

lombardo?

Spesso faccio delle gag, parlando tedesco o vari dialetti, perché capita di incontrare persone che, 

ad esempio, abitano a Ginevra ma non parlano la lingua del Paese, un Paese che è accanto all’Italia, 

come altri non parlano il milanese. Faccio queste gag da anni, parlo quattro dialetti per divertimen-

to: lo faccio a Venezia per risparmiare sul motoscafo, così il gondoliere non fa il prezzo da turista; lo 

faccio a Milano perché la mia famiglia è di Milano, anche se sono nato in Alsazia e poi sono stato 

molto a contatto con gli abitanti di Basilea e se in Svizzera non si parla Schwizerdütsch, lo svizzero 

tedesco, si perdono una serie di diritti civili. Se si va, ad esempio, all’aeroporto di Zurigo e c’è 

una fila doppia, se qualcuno parla il dialetto lo lasciano passare. È molto divertente questo gioco 

perché pone in rapporto nella linguistica il milanese con lo svizzero tedesco.

La parola Biot (nudo) non ha un’etimologia italica, ma ha solo un’etimologia di tipo basso 

germanico che la collega alla parola di Basilea blut (biot e blut sono cioè la stessa parola). Noi 

abbiamo questa ‘intercondizione’ bizzarra. Allora è molto difficile parlare, ad esempio in questi 

casi, del patrimonio immateriale: che cosa è esattamente? È il folklore portato così al kitsch? È 

il riscoprire i doni della miseria? È riscoprire tutto questo messo insieme che finisce spesso in un 

calderone abbastanza ‘kitschoide’?

Riti, miti e ricorrenze religiose
Come valorizzare il patrimonio 

identitario lombardo

La valorizzazione del patrimonio identitario

Atti del convegno
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La domanda che ci si deve porre è qual è il senso di recupero di questi patrimoni e quale ne 

è l’utilità o, meglio ancora, che senso ha definire delle identità e in che misura definire l’identità. 

Ad esempio, considerando che il milanese − che sembra lombardo − quando parlava dei varesini 

e dei comaschi diceva ‘varesot e comaschi cuntrabbandè’, allora non c’era una grande unità tra 

questi lombardi.

Queste realtà sono quindi parzialmente unificanti: un po’ collegano, ma molto invece divi-

dono, formano strutture sociali, quindi è difficile dire esattamente di che cosa parliamo quando 

parliamo di patrimonio immateriale e tradizioni. Bisogna però tentare di fare un ragionamento 

anche in questi casi.

Io mi ricordo che quando feci il primo Carnevale a Milano per la Giunta del sindaco Marco 

Formentini ci fu un coinvolgimento enorme, ebbi uno scontro con il Prevosto, al quale dissi: «il 

Duomo non ci sarà più e il Carnevale ci sarà ancora». Questo per dire che, in verità, le nostre 

tradizioni sono talvolta molto più antiche dei manufatti all’interno dei quali viviamo.

Pensiamo, per fare un altro esempio, al Ferragosto, che è uno dei momenti centrali dell’i-

dentità nazionale; l’Italia non si fonda né sul tricolore né sulla Costituzione, l’Italia si fonda sul 

Ferragosto, a un certo punto si smette la guerra e tutti giù a mangiare insieme e a far la festa.

Il Ferragosto fu istituito dall’imperatore Augusto come Feriae Augusti prima dell’era cristia-

na; si tratta, quindi, di una festa che ha più di duemila anni e alla quale noi abbiamo, già dal 

Medioevo, in un certo modo, attribuito anche altri significati, legati alla nostra liturgia di appar-

tenenza, alla nostra identità. E ancora: pensiamo al fatto che Milano ha la festa invernale, cioè il 

solstizio invernale, più lungo d’Occidente, perché lo si inizia a festeggiare con la celebrazione di 

San Nicola, che ‘l’è minga roba de chi’. 

Iniziamo con il 6 dicembre, passando poi per Santa Lucia, una festa che abbiamo ripreso un po’ 

dai veneziani, un po’ dai nordici e in occasione della quale, infatti, si regala l’albero di Natale. Siamo 

poi arrivati a festeggiare la Vigilia di Natale, quando una volta a Milano si festeggiava solo il 25, con 

il classico pranzo con i parenti, mentre recentemente abbiamo fatto nostra questa usanza ispirando-

ci ai tedeschi. Proseguiamo nel periodo delle feste, arrivando a quella che, invece, è una festa tipica 

dei parigini, cioè il Capodanno, per poi concludere con la Befana, che è una festa davvero lombarda, 

davvero italiana, ma forse è ancora di più una festa romana, in quanto è la replica delle vecchie feste 

egizie, quando si percepiva il primo momento di allungamento della giornata e compariva Sirio. 

Tutta questa eredità messa insieme diventa una nostra pratica, antropologia viva: noi siamo 

tutto questo, per cui abbiamo una vacanza estiva e una vacanza invernale, ad esempio, così come 

abbiamo delle feste legate alla religione cristiana e altre feste ufficiali della Repubblica, le quali, 

per la verità, ultimamente vengono messe un po’ da parte, sebbene ricordino una serie di mo-

menti di memoria identificativa. 

Questo panorama straordinario oggi ha bisogno di essere leggermente e nuovamente com-

preso, rivisto e, soprattutto, credo che sia importante valutare in che misura possa essere utile 

alla formazione di domani. Allora sì che parlare di feste, di folklore o di pittoresco diventa molto 

importante, se parliamo della nostra esistenza all’interno del mondo intero.
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Se a un abitante di Shanghai, ad esempio, non importa nulla del nostro Ferragosto, è ovvio 

che a un italiano importerà sempre molto di questa festa. In che misura il Ferragosto può influire 

sull’Europa alla quale apparteniamo, invece, diventa già una questione molto più interessante. 

E diventa, quindi, interessantissimo chiedersi quali sono gli elementi locali densi che possono 

diventare trainanti nella meccanica comunicativa dell’Europa di domani, Europa alla quale io 

continuo a credere, nonostante alcuni la contrastino. Per l’Europa di domani, per esempio, cosa 

vuol dire ‘fare la Festa del lago Maggiore’? 

Alcune società hanno superato molte divisioni, ma non attraverso la lotta di classe (fenome-

no stranissimo); per esempio, gli svizzeri, che siano ricchi o che vadano in fabbrica, hanno inven-

tato una società che non era quella voluta da Marx, perché l’aggregativo principale del mondo 

elvetico non è mai stato rappresentato dalla classe sociale, ma dalla partecipazione all’esercito. 

Questo perché si andava a fare la guerra per tutta la vita, fino a cinquant’anni, e ognuno aveva un 

grado che corrispondeva anche alla sua funzione all’interno della comunità (per cui, ad esempio, 

chi era in un consiglio di amministrazione doveva come minimo essere colonnello, altrimenti 

non poteva restare nell’esercito). Il popolo svizzero si saldava in questo modo, con questa pratica 

un po’ bizzarra (per esempio con il taglio del lardo) e faceva finta di fare la guerra, dall’uomo più 

semplice all’uomo più importante, in base alle loro provenienze di luogo e sociali. È una società 

curiosa, quella Svizzera, perché è come un fossile medievale che non è ancora defunto e sembra 

anche capace di vivere; è ammirevole da questo punto di vista.

Altre parti di Europa hanno questo tipo di rapporto fra passato e presente, che talvolta per-

mette di riportare in vita il passato, ma molto spesso non è così. I miei parenti francesi, ad esem-

pio, hanno sostanzialmente assassinato le tradizioni locali, lasciandole sopravvivere solo in aree 

molto periferiche, nelle quali il francese è ancora una lingua ‘da inventare’, come in Bretagna, 

in Alsazia, in una parte della Provenza e del Meridione francese e nelle zone intorno ai territori 

baschi, tutte aree in cui si parlano (anche) altre lingue.

Riflettendo sui miti, sulle tradizioni e sulle ricorrenze religiose, quindi sul patrimonio im-

materiale, dobbiamo dunque chiederci che tipo di progetto abbiamo. Questa diventa, infatti, la 

domanda conseguente a determinate considerazioni.

L’eredità storica in parte esiste, in parte è scomparsa. L’eredità storica scomparsa non può 

essere rimessa in vita; quella attualmente esistente è un misto costante fra materiale e immateriale 

perché non può esistere un immateriale totale, è un qualcosa di necessariamente legato ‘al cam-

panile’, di necessariamente legato alle tradizioni alimentari, che, per esempio, sono le più facili 

da comunicare. Ma anche questa comunicazione va studiata e pensata. Ricordo, ad esempio, 

quando a Milano abbiamo fatto il gemellaggio con Osaka: per un giapponese il riso va bollito, 

non va cotto come si fa da noi per il risotto.

Queste riflessioni sul patrimonio immateriale devono portare tutti ad affrontare un ‘tema 

quadro’, un disegno, cioè a capire come muoversi per far sì che quella parte della nostra società 

che non ha bisogno di stimoli perché riesce a fare da sola diventi un esempio per quell’altra parte 

della nostra società che ha solo bisogno di soldi per farcela da sola.



19

Talvolta si dà vita a dei progetti che si spera durino a lungo e invece si spengono in un at-

timo, perché si tratta di progetti che non avevano alcuna capacità effettiva di toccare le corde 

dell’antropologia culturale. Perché, alla fine, la figura centrale per questi temi è quella dell’antro-

pologo. Se si racconta una bugia a una tribù, questa ci può anche credere per un quarto d’ora, 

ma non sarà così molto a lungo. La tribù si muove in base a delle pratiche che sono sue proprie 

da sempre, che sono la sua identità, nei gesti, nei riti, nei rapporti fra individui. Tutto questo è 

anche legato a un mondo che si sta muovendo, nel quale molto spesso siamo costretti a rivedere 

il passato con un’estetizzazione simpatica.

Torno al punto di partenza con lo scorbuto del trentenne, per esempio, la perdita dei denti 

del contadino lombardo dell’Ottocento, per il quale la cascina era il simbolo della sua miseria, 

il simbolo della sua repressione, trovandosi proprio accanto alla villa del conte. Ad esempio, 

volendo essere oggettivi, il classismo italiano che io ho vissuto nella mia infanzia era un qual-

cosa di intollerabile per uno come me che aveva dei parenti francesi, una cosa, possiamo dire, 

molto ‘chic’. Questo era il Paese più bello del mondo, se si stava dal lato giusto. C’era ancora 

un mondo in cui il conte faceva il conte. Noi, ad esempio, andavamo a vedere − ed era una 

cosa molto bella − come si raccoglieva il gelso per dar da mangiare al baco da seta. Era come un 

film, era qualcosa di divino, che però contrastava con la situazione di chi svolgeva quell’attività 

e non poteva permettersi neppure le scarpe. 

Vorrei quindi dire che l’estetizzazione a posteriori è la radice della formazione delle tradi-

zioni. Questo è un concetto per me fondamentale. Ad esempio, chi parla solo il dialetto è un 

analfabeta, chi usa il dialetto per giocarci è un ‘drittone simpatico’. Voglio dire che si tratta di due 

percorsi diversi; chi riscopre il folklore dandogli una densità ne fa cosa estremamente viva, chi 

lo deve vivere come la propria unica identità forse nel mondo di Internet non ha più gran senso 

di esistere. Questa è una linea di demarcazione sulla quale andrebbero fatti dei ragionamenti, 

perché sono le ipotesi sulle quali costruire un aggregante.

Le tradizioni si possono reinventare. Per fare un esempio: la Camargue non è mai esistita, è 

stata inventata da un bravissimo medico parigino che si era stufato di stare a Parigi perché non 

ne amava l’aria. O, ancora, pensiamo alla Maremma. Io ho avuto la fortuna, durante la mia 

adolescenza, di partecipare al rilancio dell’uso delle manifestazioni equestri in Maremma. A quei 

tempi nessuno aveva più il cavallo in quella zona, perché quell’animale era l’immagine della mi-

seria passata. Con un gruppo di persone abbiamo quindi iniziato a recuperare le manifestazioni 

equestri e questa iniziativa, dopo qualche tempo, ha preso piede, perché corrispondeva a sedi-

menti culturali e linguistici che erano ancora presenti in quella zona.

In fondo noi oggi viviamo in un’epoca molto interessante, perché viviamo un’epoca nella 

quale dobbiamo inventare le nostre tradizioni.

I nostri padri avevano ancora un rapporto con le tradizioni tale per cui molti dovevano 

fuggirne, altri dovevano far di tutto per conservarle. Questi ultimi, purtroppo, non ce l’hanno 

sempre fatta, perché gliele hanno portate via. Ripeto: era bello il privilegio dalla parte del privi-

legiato, era meno bello dalla parte del non privilegiato.
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Oggi questo equilibrio si è raggiunto leggermente di più. Sempre per fare un esempio, 

girando oggi per i paesi del Comasco non si ha l’impressione di essere nel Terzo Mondo, ma 

tempo fa l’impressione del Terzo Mondo era totale, come possono testimoniare tutti quelli che 

hanno la mia età.

Adesso il mondo è completamente cambiato. Il senso in qualche modo di richiamo a una 

parte dei linguaggi del passato è un incrocio fra valore romantico e potente valore identitario. 

Ci sono dei testi letterari molto belli su questo argomento, come Libera nos a Malo di Luigi 

Meneghello, che è un libro fondamentale sul linguaggio. Credo che una parte dell’Italia viva anco-

ra aree dialettali, ma non si può reinventare il dialetto laddove è morto. Se capita di andare in un 

tribunale di Lugano ci si accorge che anche lì si parla, ancora oggi, in lombardo; anche il procura-

tore della Repubblica parla in lombardo con alcune persone. Questo perché il rapporto con la tra-

dizione è talvolta molto forte, ma ormai non possiamo più inventare questo rapporto, lo abbiamo 

in parte perso. Possiamo, però, in qualche modo segnalarlo laddove sopravvive, continuare a dire 

che esiste. Bisogna, poi, capire in che modo una serie di momenti e tratti caratteristici del passato 

possono essere ancora utili. E la domanda che dobbiamo porci è: a che cosa devono essere utili? 

Si potrebbe tentare di vedere in che misura la coesione possa essere plasmata, perché la coe-

sione dei lombardi, di quelle persone che hanno una lingua più o meno parallela (il lombardo), è 

una coesione difficile da definire perché ancorata molto alle classi sociali, ai luoghi di provenienza.

Quel modo di esistere del passato, di cui ho parlato prima, oggi non c’è più, per fortuna, 

perché oggi si vive in modo diverso, e questo modo diverso è la ricerca di un’identità ‘divertente’. 

Questa identità è anche legata a quel fenomeno estremamente interessante che rende Milano la 

città più crogiòlo d’Italia. Ci sono, in realtà, due ‘città crogiòlo’ in Italia, cioè Milano e Roma, 

nelle quali sono arrivate persone da tutte le parti del mondo che fra di loro hanno formato ‘una 

cosa’; questa cosa non è un’identità del tutto staccata rispetto a quella del passato, però non è 

neanche un’identità del tutto definita (e il risultato di questo lo possiamo vedere anche nell’ur-

banistica, nel ‘disordine psichico’ complessivo della città).

Ebbene, oggi tentare di ridare rilievo a questa traccia del passato, anche qualora dare rilievo 

volesse dire scivolare talvolta un po’ nella caricatura, nel kitsch, non è grave. Sono operazioni che 

possono scomparire, ma se l’operazione di recupero è fatta su elementi autentici, allora potrebbe 

veramente fiorire, dovrebbe riprendere radici. Bisogna, però, avere il coraggio di fare a priori, di 

compiere a priori un percorso di indagine, che deve essere serio e scientifico, perché se non c’è un 

percorso di approfondimento vero, allora si vanno a indagare fenomeni che non hanno ‘corpo’, 

mentre se l’indagine è rigorosa questo corpo viene fuori.

Quanti degli abitanti della Regione Lombardia sanno ancora cosa vuol dire remare sul lago di 

Como e sul lago Maggiore? Quanti hanno mai perso del tempo a cacciare la vela sul taglio di pas-

saggio dal lago di Como a quello di Lecco? Quante sono le cose che vanno al di là della cartolina 

postale perché vanno a toccare le cose più a fondo? Quante sono le attenzioni per l’area ticinese, 

del fiume Ticino (quelle zone dove si tenta di conservare la natura)? Quant’è l’attenzione per gli 

edifici storici che stanno scomparendo e ai quali è difficile dare un destino per via dei costi?
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È tutto questo mondo che forma l’eredità culturale, che ha una forma abbastanza articolata 

e complessa, nella quale si sommano cose molto diverse fra loro. La ricerca demoantropologica 

ha legittimato anche il badile, perché no, ma se si perdono due badili non è grave; è molto più 

grave perdere la villa del Settecento che sta crollando, è molto più grave aver perso le scuderie 

ottocentesche di San Siro, sulle quali nacque lo sviluppo della città di Milano.

Quando si parla di passato dovremmo essere capaci, talvolta, di fare una sintesi di tutto ciò 

che forma il passato, perché è allora che le liturgie acquistano un senso.

Per fare ancora un esempio, ci si batté tanto perché il mio amico Panza voleva mettere tre 

cappelle in più al Sacro Monte a Varese e per questo ci fu una lotta fra i varesotti; era tutta gente 

che aveva una percezione storica dei luoghi e alla fine, per fortuna, le cappelle non furono costru-

ite. Al Sacro Monte una volta si saliva a piedi in occasione della festa, sebbene fosse faticoso, e 

oggi si celebra ancora in modo simile la festa di Santa Rosalia a Palermo, mentre a Varese questa 

tradizione si è persa.

Alcuni hanno mantenuto più solidi rapporti con la loro origine, con le loro radici – parola 

che preferisco al termine ‘passato’. La parola radici dovrebbe servire almeno a formare una linea 

di distinzione e a permettere di capire cosa ha avuto la forza di plasmare il presente e cosa no. 

In questo senso il lavoro fatto dall’Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Trec-

cani mi interessa, perché potrebbe portare a una raccolta di conoscenza e di esperienza; se non 

abbiamo l’esperienza e l’accumulo di conoscenza tutto questo meccanismo e tutto questo lavoro 

scompare.

La tradizione comprende tante cose e lo si vede spostandosi da una zona all’altra; ad esempio, 

io vedo proprio la differenza fra la vita al di qua e la vita al di là della frontiera di Chiasso (vivendo 

un po’ di qua e un po’ di là); per me è tradizione locale anche la banda del paese, perché è legata 

alla festa, a un momento corale. Ho avuto il piacere, nel 2016, di andare a vedere il Festival delle 

bande a Mantova e lì il livello è quello di vere orchestre. 

Dobbiamo tentare di stabilire dei parametri per riuscire a fissare la plausibilità e la stabilità di 

un sistema culturale. Dobbiamo però calcolare che, rispetto al passato, oggi abbiamo una società 

che reagisce in modo ‘simpatico’ a tutto questo; in questo rapporto con il passato c’è un percorso 

assolutamente ‘ad onda’: ci sono stati dei momenti, per tutti, in cui parlare della tradizione voleva 

dire parlare della pellagra e della povertà, altri in cui l’unica tradizione bella era il dialetto, che 

però a volte era un dialetto falso. Sono i casi in cui la tradizione deve essere leggermente falsificata 

per riestetizzarsi. È questo che ci dice la storia, è nel falso che troviamo la nostra identità ed è lo 

stesso senso del falso che troviamo nell’uso delle lingue. Il più bravo attore di dialetto milanese 

era un pugliese morto due anni fa; questo per dire che a volte i più bravi sono quelli che hanno 

imparato la tradizione o quelli che l’hanno inventata, non quelli che l’hanno ereditata.

Per concludere, quindi, direi che il mio suggerimento è pensare a come inventare e a come 

imparare la tradizione.
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Giuseppe Costa
Direttore generale vicario - Dirigente Valorizzazione Culturale della Regione Lombardia

Lombardia: quarantacinque anni di politiche regionali 

per la salvaguardia dell’identità territoriale e la riscoperta 

del patrimonio immateriale 

Si dice che le idee camminano con le gambe degli uomini. Nel 1972 la neonata Regione Lom-

bardia, grazie a una felice intuizione dell’etnomusicologo Roberto Leydi, ha istituito l’Ufficio 

Cultura del Mondo Popolare, che poi diventerà l’Archivio di Etnografia e Storia Sociale.

In quasi quarantacinque anni di attività l’Archivio, attraverso campagne di ricerca e me-

diante l’acquisizione di importanti fondi documentari di interesse demografico, etnografico e 

antropologico, ha svolto e continua a svolgere un importante lavoro, cimentandosi anche in 

azioni di mediazione culturale con i soggetti istituzionali che operano sul territorio regionale, 

rapportandosi con le comunità territoriali e con le comunità di pratica, così come oggi vengono 

definiti i detentori del patrimonio di tradizione. 

Attraverso le indagini etnografiche condotte direttamente sul campo e le acquisizioni di 

fondi documentari provenienti da collezioni private, da enti e da associazioni è stata raccolta una 

importante documentazione sonora, visiva e scritta che viene conservata, catalogata e valorizzata 

e che costituisce un corpus, in costante aggiornamento, delle manifestazioni di cultura tradizio-

nale presenti nel territorio regionale.

Le prime ricerche seguono lo schema della suddivisione territoriale e amministrativa della 

nostra regione. Per quanto sia oggi naturale accostare e confrontare tematiche e filoni di inda-

gine, riconoscibili e appartenenti a determinati contesti, così non sarebbe possibile se non vi 

fosse stata quella iniziale e rigorosa intuizione. Una scelta, dunque, non casuale, che anticipa 

programmi di politica culturale contemporanei, volta a indagare distretti culturalmente omoge-

nei, paesaggi culturali dai tratti distinti e peculiari, pratiche espressive e rituali profondamente 

radicate nelle aree più conservative della nostra regione. 

Quella ‘precoce’ intuizione ha portato anche a un’intensa produzione editoriale, che rappre-

senta in quegli anni un caso eccezionale nel panorama italiano, soprattutto in relazione ad altri 

Riti, miti e ricorrenze religiose
Come valorizzare il patrimonio 

identitario lombardo

La valorizzazione del patrimonio identitario

Atti del convegno
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archivi e a istituzioni pubbliche. Basti pensare alla collana Mondo Popolare in Lombardia, che 

vede la pubblicazione di quindici volumi suddivisi per realtà provinciali, che attesta l’intenso 

lavoro di ricerca scientifica condotto sin dai primi anni, alla collana discografica Documenti della 

Cultura Popolare, con undici dischi dedicati agli aspetti musicali della Lombardia, alla collana 

video-cinematografica Tracciati. Memorie per un Archivio. Culture Lombarde, con ventotto 

film-documentari, che documenta dalla cultura rituale a quella del lavoro, dal mondo della 

piazza al teatro popolare. Pubblicazioni che, insieme, rappresentano solo una parte dei materiali 

prodotti nel corso delle indagini, e che si affiancano al non mai interrotto lavoro di inchieste, 

talvolta ancora oggi inedite, fondamentali non solo per contestualizzare i materiali raccolti, ma 

anche per documentare le esperienze, la cultura e i saperi degli stessi attori sociali. 

Appaiono quindi ancora attualissime le parole di Roberto Leydi e dell’allora Assessore alla 

Cultura − Sandro Fontana − nelle premesse ai Quaderni di Documentazione Regionale. Secondo 

Leydi dare un «significato globalmente culturale all’azione politica» significa porre attenzione a 

quei fenomeni del tessuto culturale che costituiscono le componenti della realtà, non solo stori-

ca, ma anche contemporanea e umana della regione. Significa dare voce ai depositari della pro-

pria cultura: sono «uomini di oggi, vivi e attivi», «sono cittadini lombardi degli anni Settanta», 

scrive Leydi (Premessa a Le trasformazioni socio-economiche e la cultura tradizionale in Lombardia, 

Quaderni di documentazione regionale, QDR 14, Cultura tradizionale in Lombardia, Regione 

Lombardia, Assessorato alla Cultura, Informazione e Partecipazione della Regione Lombardia, 

Milano 1972, pp. 7-11), sono le comunità, i gruppi e gli individui di oggi, gli attori sociali del 

patrimonio immateriale che, coerentemente con i principi UNESCO, ne sono i detentori e al 

contempo ne sono i curatori – nel senso letterale di ‘coloro che se ne prendono cura’ – nei pro-

cessi di salvaguardia e di visibilità. 

L’attenzione verso la società civile è già in quegli anni volta a una prospettiva democratica 

di programmazione partecipata, per dare voce alla diversità delle rappresentazioni culturali delle 

comunità, dei gruppi sociali e degli individui. In questa prospettiva, le istituzioni diventano i 

soggetti della mediazione culturale e della facilitazione alla partecipazione. In quelle fortunate 

intuizioni, che anticipano programmi di politica culturale e di gestione dei beni, riconosciamo 

oggi il bisogno di comprendere le manifestazioni dell’immateriale nei processi di trasmissione, 

viabilità e diffusione, ‘segni viventi’ che continuamente si rinnovano attraverso la creatività, in 

una produzione sempre nuova della cultura di tradizione. Il coinvolgimento della società civile 

nei processi di patrimonializzazione assume una nuova dimensione, oggi legittimata dagli stru-

menti giuridici internazionali.

La qualifica del patrimonio immateriale come bene culturale trova compimento normati-

vo, con modalità esplicite riferite all’immaterialità e nello spirito della Convenzione del 2003, 

nella legge della Regione Lombardia del 23 ottobre 2008, n. 27 “Valorizzazione del patrimonio 

culturale immateriale”, che riconosce tale patrimonio e attesta la volontà, a livello istituzionale, 

di valorizzarlo nelle sue diverse forme ed espressioni attraverso l’Archivio di Etnografia e Storia 

Sociale della Regione Lombardia. In questa legge l’art. 1 Ambito di applicazione e finalità recita:
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La Regione, in conformità a quanto previsto dal proprio Statuto e ispirandosi alla Convenzione 

per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, ratificata con la legge 27 settembre 2007, 

n. 167 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale 

immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale 

dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO)), 

riconosce e valorizza, nelle sue diverse forme ed espressioni, il patrimonio culturale immateriale 

presente sul territorio lombardo o presso comunità di cittadini lombardi residenti all’estero o co-

munque riferibile alle tradizioni lombarde. […]

Nella nuova legge regionale 7 ottobre 2016, n. 25 “Politiche regionali in materia culturale. 

Riordino normativo” all’art. 13 Beni etnoantropologici e patrimonio culturale immateriale, si 

dice inoltre che:

1. La Regione promuove e sostiene la conoscenza, l’indivi duazione, la salvaguardia e la valorizza-

zione dei beni etnoan tropologici e del patrimonio culturale immateriale presente sul suo territorio 

o presso comunità di cittadini lombardi residenti all’estero, nelle sue diverse forme ed espressioni.

2. Ai fini della presente legge, per patrimonio culturale imma teriale si intendono, in coerenza con 

la definizione contenuta nella Convenzione per la salvaguardia del patrimonio immate riale, ratifi-

cata con legge 167/2007, le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, i saperi, come 

pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi, che le comunità, 

i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio, della loro 

storia e della loro identità con particolare riguardo a: 

 a) tradizioni ed espressioni orali, comprese la storia orale, la narrativa e la toponomastica;

 b) musica e arti dello spettacolo di tradizione, rappresentate in forma stabile o ambulante, nonché 

espressione artistica di strada; 

 c) consuetudini sociali, eventi rituali e festivi, manifestazioni storiche; 

 d) saperi, pratiche, credenze relative al ciclo dell’anno e della vita, alla natura e all’universo; 

 e) saperi e tecniche tradizionali relativi ad attività produttive, artigianali, commerciali e artistiche.

3. La Regione promuove inoltre la costituzione di inventari del patrimonio immateriale e ne favo-

risce l’iscrizione nelle liste pre disposte dall’UNESCO, svolgendo una funzione di consulenza e di 

accompagnamento verso le istituzioni nazionali e internazio nali preposte.

Con il riconoscimento del patrimonio culturale immateriale nella disciplina legislativa re-

gionale è stata avviata, nel biennio 2010-2011, una nuova ‘stagione’ nell’ambito della valoriz-

zazione dei beni immateriali, a partire dalla costituzione di un inventario delle eredità culturali 

presenti sul territorio lombardo, denominato Registro delle Eredità Immateriali della Lombar-

dia (R.E.I.L). 

La costruzione del R.E.I.L., come strumento di identificazione per la salvaguardia, muove 

forze dal ‘basso’, e introduce, in accordo con la Convenzione del 2003, una procedura che ha lo 
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scopo di identificare le pratiche con il coinvolgimento degli attori sociali del patrimonio. Que-

sto nuovo approccio si fonda sulla convinzione che la responsabilità condivisa, tra istituzioni e 

società civile, possa avere una ‘forza aggregante’, applicando modelli di valorizzazione parteci-

pati e condivisi. Modelli che coinvolgono competenze diversificate e professionalità eterogenee 

(favorendo il dialogo tra gli attori sociali), che vanno dai saperi antropologici ai saperi di chi, 

localmente, conosce e riconosce i beni immateriali come parte della propria storia e della realtà 

contemporanea. 

Come modalità per la partecipazione alla costituzione del R.E.I.L. è stata individuata quella 

dell’Invito pubblico. Di seguito alcuni numeri relativi agli Inviti finora presentati.

Invito pubblico D.d.s. 25 marzo 2010, n. 2970 “Approvazione delle modalità per partecipare 

all’Invito pubblico per la costituzione del Registro delle Eredità Immateriali della Lombardia 

– R.E.I.L. – Anno 2010” sono stati presentati 87 progetti, per un totale di 29 finanziati.

Invito pubblico D.d.s. 16 ottobre 2014, n. 9607 “Approvazione dell’Invito pubblico per la 

presentazione di progetti di documentazione riguardanti i patrimoni culturali immateriali in 

area lombarda con particolare attenzione al territorio transfrontaliero Italia - Svizzera” sono stati 

presentati 25 progetti, per un totale di 12 finanziati.
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Invito pubblico D.d.s. 10 agosto 2015, n. 6825 “Approvazione dell’Invito pubblico per la pre-

sentazione di progetti di salvaguardia dei patrimoni culturali immateriali in Area lombarda” sono 

stati presentati 84 progetti, per un totale di 19 finanziati.

Qualche esempio di progetti significativi sulla ritualità realizzati. 

Saperi armonici – Comune di Bagolino (BS) (2011)

La trasmissione dei saperi, delle tecniche di lavorazione e delle prassi di esecuzione musicale del 

Carnevale di Bagolino. Il progetto promuove lo scambio generazionale e l’apprendimento da 

parte dei giovani di competenze specifiche, legate alle tecniche artigianali e alla pratica musicale 

tradizionale. 

Saperi selvatici. Ritualità in Valle Brembana e in Val Taleggio – BG (2011)

L’Uomo Selvatico sintetizza, con la potenza suggestiva del mito, la relazione tra i temi affrontati 

nel progetto. Uomo dei boschi (come carbonai e boscaioli), maestro nell’allevamento del bestia-

me e nella lavorazione del latte, personaggio di spettacolo suo malgrado (maschera di carnevale, 

burattini, commedie cinquecentesche), imparentato con orsi, diavoli e arlecchini. Le ricerche si 

sono svolte a Valtorta e Dossena per il Carnevale, a San Giovanni Bianco per la processione della 

Sacra Spina, a Taleggio e Valtorta.

Etnografia sonora di Milano. Voci, riti e saperi di una città in trasformazione – Università Statale di Milano (2011)

Il progetto considera fenomeni sonori e musicali come strumento di esplorazione di una realtà cul-

turale complessa e sfaccettata come quella metropolitana milanese. Attraverso la realizzazione di 

documentazione fotografica e multimediale sono state indagate alcune realtà particolarmente signi-

ficative rispetto ai temi della conservazione di tradizioni locali (ballo liscio ambrosiano).

Il canto liturgico di tradizione orale. Area di rito ambrosiano in Provincia di Lecco, 
Provincia di Varese, Provincia di Monza e Brianza – Res Musica (2011)

Il progetto riguarda il canto liturgico di tradizione orale nelle aree lombarde di rito ambrosia-

no. Si tratta di musica non scritta, tramandata oralmente, che riflette i modi di cantare tipici 
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dell’arco alpino. Nei piccoli centri, nei villaggi di montagna e nelle chiese rurali, dove non esi-

stevano cantorie professionali, le melodie liturgiche ‘ufficiali’ subirono nel tempo un processo 

di inculturazione e furono rielaborate secondo lo stile del canto popolare accompagnando la 

ritualità sacra.

L’albero del Mas (BG) – Lab 80 (2014)

La festa del Mazzo si svolge ogni anno a Ponte Nossa (BG). Elemento centrale di tutta la cerimo-

nia è un grosso abete, alto circa una decina di metri. Alla fine di aprile l’albero prescelto viene ab-

battuto e condotto in paese. La mattina del 1° maggio, il Mazzo viene trasportato a braccia fino 

alla cima del monte, il Pizzo Guazza, e viene compiuta la complessa operazione di innalzamento. 

L’albero resta piantato sulla cima del monte per tutto il mese di maggio, per poi essere bruciato 

la sera del 1° giugno, vigilia della festa dell’Apparizione della Madonna delle Lacrime (2 giugno 

1511) cui è dedicata la parrocchia del paese. È stato realizzato un documentario raccogliendo 

materiale audiovisivo storico e contemporaneo.

Il falò di Pescarolo (CR) – Lega di Cultura di Piadena (2015)

Il falò di Pescarolo (CR) è stato oggetto di studi e ricerche a partire dagli anni Cinquanta del 

secolo scorso. Fatto religioso, azione sacrale dalle radici antiche, celebrazione collettiva di un rito 

agrario che ha luogo l’ultimo giorno di carnevale. È stata realizzato un documentario relativo 

all’edizione del 2016, che descrive il rito nella sua contemporaneità, nel più ampio contesto che 

gli fa da cornice nei giorni immediatamente precedenti e successivi. Il lavoro è stato realizzato 

dal fotografo e regista cremonese Giuseppe Morandi.

Vimodrone. Riti, feste, eventi di una comunità (MI) – Cooperativa Sociale Circolo Industria scenica onlus (2015)

Il progetto racconta le principali forme di ritualità ed eventi festivi comunitari della città di 

Vimodrone, in provincia di Milano. La ricerca ha coinvolto la comunità locale. Nello spazio 

del mercato settimanale un gruppo di animatori, attraverso una ‘bancarella performativa’, ha 

illustrato il progetto per la raccolta di materiali provenienti dagli archivi familiari. Sono stati 

realizzati un documentario e una pubblicazione digitale delle storie di vita raccolte.

Alberi di maggio in Lombardia – Associazione A.R.E.A. (2015)

Produzione di un documentario, che integra la documentazione visiva passata e contemporanea, 

relativo a due rituali lombardi dell’albero di maggio (rituale propiziatorio che generalmente 

prevede l’innalzamento di un albero, questue, offerte, canti tradizionali). A Marzio, in provincia 

di Varese, e a Fontanella Grazioli, in provincia di Mantova. Il maggio di Marzio ha conservato 

pienamente la sua funzionalità sociale coinvolgendo l’intera popolazione giovanile del paese; il 

maggio di Fontanella Grazioli prevede una cerimonia più complessa legata al Santuario della 

Madonna della Malongola. 
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Paesaggio sonoro con campane – Associazione Agon (2015)

Progetto relativo all’area alpina lombarda, in particolare le Valli bergamasche, caratterizzata 

dall’uniformità dell’utilizzo di campane suonate manualmente secondo il sistema ambrosiano e 

dalla presenza di associazioni e comunità di campanari molto attive nelle celebrazioni religiose.

La conoscenza del territorio, le testimonianze dei rappresentanti e portatori di quelle culture 

– della pianura, della collina e della montagna – i saperi locali e il loro collegamento alle carat-

teristiche ambientali e culturali della Lombardia hanno permesso di sperimentare nuove forme 

di intervento per la valorizzazione dei beni materiali e immateriali della nostra regione. Oggi, 

l’Archivio coordina attività e progetti dove il patrimonio culturale immateriale è riconosciuto 

risorsa fondante di identità, diversità e integrazione e opera in stretta collaborazione con realtà 

locali e internazionali, con centri culturali europei per lo scambio di buone pratiche e l’utilizzo 

di nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

Progetti europei che hanno riguardato l’identità 

e il patrimonio immateriale 

Progetto LTL Luoghi della tradizione e del lavoro – Il lavoro contadino e artigiano nella ricerca di Paul Scheuermeier 
in Lombardia e nella Svizzera meridionale 2005-2007 INTERREG IIIA

Nel mese di luglio del 1920 lo zurighese Paul Scheuermeier varca il confine a Ponte Chiasso 

per realizzare la più importante e organica ricerca sulla cultura agricola tradizionale – dai Can-

toni svizzeri di lingua romanza sino alla Sicilia – che collega la lingua, le tecniche di lavoro, gli 

oggetti di cultura materiale, gli uomini che tali strumenti e tecniche utilizzano. Dal 1919 al 

1935 sul territorio lombardo sono state realizzate indagini dialettologiche corredate da più di 

500 immagini fotografiche e da centinaia di disegni sugli oggetti di uso agricolo e artigianale. 

Il progetto è stato realizzato grazie alla collaborazione tra l’Archivio di Etnografia e Storia So-

ciale della Regione Lombardia e il Centro di dialettologia e di etnografia del Cantone Ticino.  

La Regione Lombardia ha acquisito dall’Archivio dell’Università di Berna i materiali della 

ricerca relativi alla Regione Lombardia. Sono state realizzate mostre multimediali e tre pub-

blicazioni: Paul Scheuermeier, La Lombardia dei contadini, 1920-1932, Volume I, Lombardia 

orientale, le province di Brescia e Bergamo, a cura di Giovanni Bonfadini, Fabrizio Caltagirone, 

Italo Sordi, Brescia, Grafo, 2001; Paul Scheuermeier, La Lombardia dei contadini, 1920-1932, 

Volume II, Lombardia orientale, le province di Cremona e Mantova, a cura di Giovanni Bonfa-

dini, Fabrizio Caltagirone, Italo Sordi, Brescia, Grafo, 2002; Paul Scheuermeier, La Lombardia 

dei contadini, 1920-1932, Volume III, Lombardia occidentale, a cura di Fabrizio Caltagirone, 

Glauco Sanga, Italo Sordi, Brescia, Grafo, 2007.
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Progetto BLUe – Building river Landscape across United Europe – 2005-2007 INTERREG IIIB Medocc

Il progetto BLUe mette in scena risorse, temi e percorsi collegati ai fiumi europei. Le vie d’ac-

qua segnano il paesaggio e mostrano tratti culturali comuni. Storicamente, hanno favorito lo 

scambio economico e culturale tra i popoli, è intorno ad essi che si è avviato il processo di in-

dustrializzazione e oggi definiscono, nel loro viaggio, un particolare ambito paesaggistico che 

condiziona e accomuna la vita degli abitanti. È attraverso una rilettura storico-antropologica dei 

paesaggi fluviali, dei manufatti di archeologia industriale e di architettura minore, del patrimo-

nio immateriale e dei saperi tramandati che il progetto raccoglie gli strumenti conoscitivi per 

elaborare programmi di valorizzazione culturale e turistica delle aree fluviali europee. Queste le 

aree europee coinvolte e partner del progetto BLUe: le grandi opere di bonifica del fiume Po e 

la rete delle canalizzazioni padane; le ricchezze archeologiche e naturalistiche sulle rive dei fiumi 

Vafyras e Aliakmonas, in Grecia; i grandi impianti industriali tessili sulle rive dei fiumi catalani, 

dai Pirenei al mare; le aree naturali e le saline sull’estuario del fiume Guadjana, nella parte sud-est 

della regione Algarve, al confine tra Portogallo e Spagna.

IRON ROUTE – Itinerari del ferro dalla miniera alla fabbrica – 2005-2007 INTERREG IIIB Alpine Space

IRON ROUTE ha come obiettivo la creazione di un percorso antropologico tra diverse real-

tà alpine, Valli alpine della Regione Lombardia, Austria Meridionale – Carinzia, Slovenia – 

Carinzia e Alta Carniola, Regione Friuli Venezia Giulia, Regione Valle d’Aosta, con un passato 

comune: queste località sono state importanti centri minerari e di produzione metallurgica, 

aree preindustriali dello spazio alpino. Accanto ai complessi produttivi e industriali, hanno 

trovato sviluppo attività di artigianato storico: i magli ad acqua per la produzione di attrezzi 

agricoli, le botteghe da fabbro, la produzione di forbici e coltelli. Con l’abbandono e la ces-

sazione dell’attività mineraria, queste aree hanno affrontato seri problemi sociali, economici e 

ambientali. La ricerca antropologica coordinata dall’Archivio di Etnografia e Storia Sociale ha 

fatto emergere un patrimonio di cultura materiale e immateriale importante, che, opportuna-

mente valorizzato, fornisce nuove opportunità di sviluppo: la trasformazione dei luoghi del 

ferro in luoghi della cultura.

Progetto E.CH.I. Etnografie italo-svizzere per la valorizzazione del patrimonio immateriale 
P.O. di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Svizzera – 2007-2013 

(Regione Lombardia ente capofila - Provincia Autonoma di Bolzano - Regione Piemonte - 

Regione autonoma Valle d’Aosta - Cantone Vallese - Cantone Ticino - Cantone Grigioni)

Il progetto E.CH.I., in linea con le normative internazionali e nazionali, ha elaborato strategie 

condivise tra le regioni dell’area alpina per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio cul-

turale immateriale. Una delle azioni comuni più significative è stata l’elaborazione di un inven-

tario territoriale partecipato dalle comunità locali. È stato realizzato l’Inventario del patrimonio 

immateriale delle regioni alpine consultabile on-line all’indirizzo www.intangiblesearch.eu.
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Progetto E.A.T. Etnografie Alimentari Transfron taliere – Programma Viavai – 
Contrabbando culturale Svizzera-Lombardia promosso da Pro Helvetia

Il progetto ha previsto azioni per la valorizzazione del patrimonio alimentare immateriale ed è 

stato realizzato in partenariato con la Regione Poschiavo del Cantone dei Grigioni. Il progetto, 

che si è concluso con l’avvio di EXPO 2015, ha valorizzato la ricchezza della cultura alimentare 

alpina attraverso la creazione di performance artistiche e multimediali in collaborazione con la 

Fondazione Scuole Civiche del Comune di Milano.

Programma Interreg AlpineSpace AlpFoodway – Polo Poschiavo e Regione Lombardia sono capofila

Il progetto appena avviato, che propone un approccio interdisciplinare, transnazionale e parte-

cipativo al Patrimonio Culturale Alimentare Alpino, conta 14 partner e 39 osservatori in 6 paesi 

alpini ed avrà una durata di tre anni. Obiettivo del progetto è avviare un percorso di condivisione 

con tutte le regioni dell’area per presentare la candidatura del Patrimonio Alimentare delle Re-

gioni Alpine nelle Liste del Patrimonio Immateriale dell’Unesco.

Conclusioni

Questi sono alcuni dei progetti più recenti che la Regione Lombardia ha realizzato ma che non 

si sarebbero potuti compiere se, al momento della nascita della Regione Lombardia quarantacin-

que anni fa, non ci si fosse da subito posti il problema di una salvaguardia di questo patrimonio 

diffuso sul territorio lombardo.

Per concludere, ricordo alcuni ambiti specifici normati dalla nuova legge regionale in mate-

ria culturale, la già citata legge n. 25 del 7 ottobre 2016 “Politiche regionali in materia culturale”. 

La legge prevede anche la costituzione dei registri e degli inventari del patrimonio immateriale, 

la disciplina degli ecomusei, il mantenimento dell’Archivio di Etnografia e Storia Sociale e la sal-

vaguardia della lingua lombarda attraverso le sue varietà locali, oltre ad intervenire in più articoli 

sui diversi temi trattati durante questo convegno. 

Gli effetti di questa legge andranno a dispiegarsi a partire da quest’anno; stiamo anche la-

vorando per costruire attraverso un apposito bando e rendere disponibile sul web un calendario 

degli eventi e delle manifestazioni rituali, che risiederà sul portale regionale e che verrà costante-

mente aggiornato in modo da consentirne la più ampia conoscenza e la più ampia promozione 

da parte di tutti.

Vorrei terminare ringraziando tutti i colleghi che lavorano su queste materie e che mi hanno 

consentito di esporre tali argomenti durante questo convegno.
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Riti, miti e ricorrenze religiose
Come valorizzare il patrimonio 

identitario lombardo
Milano, 7 aprile 2017

Atti del convegno

La valorizzazione e la promozione 
dell’identità culturale, le buone prassi
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Renata Meazza
Curatrice dell’Archivio di Etnografia e Storia Sociale della Regione Lombardia

Premessa

«La vigilia del Natale 1914, dal mare del Nord fino al confine svizzero, lungo le centinaia di chi-

lometri del fronte occidentale che divideva gli eserciti nemici nascosti nelle trincee molti soldati 

nemici fecero festa insieme. Furono soprattutto i tedeschi, dicono molte testimonianze, e fra questi 

i sassoni, ma poi tutti s’accodarono. Spontaneamente e inaspettatamente. Non se l’aspettavano i 

comandi generali, ma neppure le truppe. Invece avvenne senza preavviso o preaccordo, a macchia 

di leopardo lungo la linea del fronte, spontaneamente. Fu uno straordinario e imprevedibile insie-

me di iniziative improvvisate di individui o di piccoli gruppi che trovarono consenso tra i commi-

litoni e poi tra i nemici. E avvennero centinaia di tregue concordate, che coinvolsero migliaia di 

soldati. Il giorno dopo, il 25 dicembre la tregua tenne. Si offrirono da bere, si scambiarono cibo, 

cucinarono per mangiare insieme. Si racconta di cerimonie religiose cui parteciparono soldati degli 

eserciti nemici inginocchiati per le stesse benedizioni, palloni per improvvise partite di calcio. In 

seguito altri tentativi furono severamente repressi ma in quei giorni presi da un impulso irresisti-

bile a festeggiare migliaia di soldati si mossero dalle trincee e fraternizzarono […]». (da P. Apolito, 

Ritmi di festa. Corpo, danza, socialità, Bologna, il Mulino, 2014).

Paolo Apolito nella parte introduttiva della sua recente pubblicazione Ritmi di festa. Corpo, dan-

za, socialità si domanda qual è la logica, il senso di quello che successe qui e in altri luoghi: se la 

festa è un evento di una comunità, in quei luoghi non c’era un noi, non fu un festeggiamento 

canonico. Perché avvenne? Per un impulso a festeggiare con chi stava là, insieme. Un impulso 

che incluse tutti, amici e nemici. Ma non si festeggia dentro una comunità? E non ci vuole una 

ragione forte per festeggiare? Una ricorrenza, una tappa del tempo che torna e si rinnova. Sono 

festeggiamenti incomprensibili, bisogna guardare dentro, osservare ciò che accade tra le persone 

che festeggiarono. Si incontrerà una forza, un vero legame speciale. I motivi per cui si festeggia 

sono solo occasioni, pretesti. La vera forza è una forza ritmica, il ritmo è la chiave che può spie-

gare perché si può festeggiare anche tra nemici.

Riti, miti e ricorrenze religiose
Come valorizzare il patrimonio 

identitario lombardo

La valorizzazione e la promozione 
dell’identità culturale, le buone prassi

Atti del convegno
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Per Ernesto De Martino, uno dei più importanti studiosi italiani dei riti della taranta salenti-

ni, il rito è rimedio preventivo o riparatore di potenziali crisi della presenza, protegge dal rischio 

di perdere il senso di noi stessi e del mondo in cui viviamo.

Bogatyriëv e Jakobson nel testo Il folklore come un particolare modo di creazione hanno chia-

rito che le produzioni del folklore assumono significato solo in quanto vengono adottate dalle 

comunità che le interpretano e ripropongono, indipendentemente dal fatto che la creazione di 

tali elaborati sia originata dalla comunità stessa: per questi autori l’autorialità nei fatti folklorici 

non sarebbe un dato significativo mentre risulta determinante l’adesione della comunità a deter-

minate forme e contenuti espressivi.

Più frequentemente i rituali sottolineano eventi del passato, onorano persone defunte, sacra-

lizzano oggetti, luoghi o individui. Possono riguardare un avvenimento eccezionale e non ciclico 

(la fine di un conflitto, una vittoria sportiva ecc.), un rito di passaggio con riferimento a momen-

ti che segnano la vita delle persone (battesimo, matrimonio ecc.) oppure una festa calendariale 

che si ripropone ogni anno, secondo il ciclo lunare o solare.

In questa sede ci occuperemo di quest’ultimo tipo di ritualità popolare, quella che appartie-

ne al ciclo calendariale, la ritualità pubblica scandita ancora oggi prevalentemente dal calendario 

religioso e dalle scadenze del lavoro agricolo, anche se oggi la nostra vita è dettata da tempi e 

criticità diverse.

I rituali festivi da sempre scandiscono il tempo, lo fanno attraverso i calendari rigidamente 

fissati da autorità religiose o laiche: sono momenti consacrati a fatti significativi della storia che 

possono essere condivisi da tutta la comunità o solo da una parte di essa e che danno un ritmo 

alla vita sociale di tutti noi. 

A partire dall’ampio lavoro di ricerca di campo sul patrimonio culturale immateriale, e in 

particolare sulla ritualità, condotto dall’Archivio di Etnografia e Storia Sociale della Regione 

Lombardia in collaborazione con altre istituzioni regionali italiane e dai cantoni svizzeri di con-

fine, è stato realizzato l’inventario on-line al sito www.intangiblesearch.it che illustra 135 riti e 

pratiche sociali.
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Illustrerò in questa sede alcuni esempi riferiti al territorio lombardo.

Partiamo da Andrista in Valle Camonica, dove la notte prima dell’Epifania, tra il 5 e il 6 

gennaio di ogni anno, viene cacciato il Badalisc, un essere mitologico che vive nei boschi della 

Valle Camonica. Il travestimento del Badalisc è fatto con pelle di mucca e corna di capra. Una 

volta catturato, il Badalisc viene legato e trascinato dal corteo fino al centro del paese, su una 

terrazza davanti al municipio. Qui una maschera si fa consegnare dal Badalisc il discorso scritto 

in dialetto e in rima. Il testo racconta, in tono satirico e leggero, aneddoti, storie e avvenimenti 

politici che hanno appassionato la comunità nell’anno appena trascorso.

Badalisc, Andrista (Brescia), 5 gennaio 2010
© Foto di Stefano Torrione 

A Schignano, piccolo centro della Valle Intelvi, si svolge un importante carnevale che mette 

in scena la contrapposizione tra i belli − i mascarùn −, dagli abiti riccamente decorati con nastri 

e gioielli, e i brutti, che indossano stracci, collane di fagioli e pelli di animali, portano rumorosi 

campanacci e hanno volti spaventosi e deformi. Tutte le figure indossano splendide maschere li-

gnee, opera di scultori locali. All’alba del martedì grasso, un gruppo di coscritti percorre le strade 

per annunciare l’apertura del carnevale. Verso il tardo pomeriggio il corteo piange la morte del 

Carlisèp, un fantoccio che si trasforma in una maschera vivente, che scappa lungo le vie del paese, 

viene catturato due, tre volte finché verso mezzanotte viene bruciato. Termina così la messa in 

scena e con i bagliori del rogo finisce il carnevale.

Carnevale di Schignano. Belli e Brutti, Schignano (Como), 12 febbraio 2012
© Foto di Stefano Torrione 
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All’inizio di marzo si collocano i rituali di propiziazione primaverile denominati ‘ciamà l’er-

ba ’: un tempo diffusi in varie località, sono oggi sporadicamente ripresi. Le forme del rito sono 

diverse, ma generalmente sono accomunate dal percorrere le vie del paese al suono di campanacci 

o di oggetti metallici percossi. Terminato il corteo, gli adulti scaldano del latte in una caldaia e 

lo fanno cagliare. Una parte della cagliata viene distribuita e mangiata dai presenti, mentre con 

la parte restante viene preparato un formaggio.

La celebrazione del rito della Sacra Spina a San Giovanni Bianco è una ricorrenza che si ce-

lebra il quinto sabato e la quinta domenica di Quaresima ed è di grande importanza per l’intera 

comunità della Valle Brembana. Ogni anno accorrono migliaia di fedeli in pellegrinaggio. La sera 

del sabato, le strade del paese vengono illuminate da migliaia di lumini rossi, di cera, appoggiati 

lungo le sponde del fiume Brembo, appesi con delle cordicelle ai ponti che lo attraversano e fatti 

scorrere sull’acqua. Su entrambe le sponde del fiume vengono poi accesi grandi falò e decine di 

altri fuochi vengono fatti ardere sulle alture circostanti.

A maggio si svolge la cerimonia denominata ‘festa del Mas ’: un grosso abete, alto circa una 

decina di metri, addobbato con festoni di carta colorata, per consuetudine donato agli abitanti 

del paese da qualche proprietario della zona, viene abbattuto, condotto in paese al suono del-

la banda musicale e depositato ai piedi del Monte Guazza. Vi rimane sino alla mattina del 1° 

maggio. A questa prima fase della festa ne fa seguito un’altra, la più impegnativa e spettacolare. 

Con un notevole sforzo, la mattina del 1° Maggio, il Mazzo viene trasportato a braccia fino alla 

cima del monte, il Pizzo Guazza. L’albero resta piantato sulla cima del monte per tutto il mese 

di maggio, per poi essere bruciato la sera del 1° giugno, vigilia della festa dell’Apparizione della 

Madonna delle Lacrime (2 giugno 1511), cui è dedicata la parrocchia del paese. Verso sera la 

pianta, che è ormai del tutto disseccata, viene abbattuta, tagliati i rami residui e acceso il falò.

Il Mas, Ponte Nossa (Bergamo), 1° maggio 2010
© Foto di Stefano Torrione 

Ogni dieci anni a Gianico si celebra la Festa della Madonna del Monte, meglio conosciuta 

dai suoi abitanti col nome di Funsciù. Tutte le strade del paese vengono addobbate con frasche 

di sempreverdi, che ricoprono muri, balconi, davanzali e archi predisposti per l’occasione che 

sovrastano le strade. Alle frasche vengono appesi migliaia di fiori di carta colorati, creati a mano 

dalle donne del paese. Durante i quattro giorni di festa, il gruppo ligneo cinquecentesco della 
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Madonna in trono con bambino, conservata nel Santuario della Madonna del Monte, viene 

portata in processione fino alla chiesa parrocchiale di Gianico. La statua rimane nella chiesa fino 

alla sera del quarto giorno, quando, accompagnata nuovamente da una processione di fiaccole e 

torce, fa ritorno al Santuario. 

Funsciù, Gianico (Brescia), 7 maggio 2009
© Foto di Renata Meazza 

Nel giorno del Corpus Domini a Premana si svolge una processione partecipata da tutto 

il paese e anche da molte persone provenienti dalla Valle e dalla città di Lecco. Per l’occasione 

l’intero percorso viene addobbato: ampi drappi di diversi colori vengono appesi alle pareti delle 

case in modo da ricoprirle totalmente e in alcuni punti vengono tesi drappi anche tra una casa 

e l’altra in modo da chiudere tutto il percorso in una sorta di tunnel. Ai drappi vengono appesi 

fiori, rami, immagini sacre, pizzi, rosari, quadri e ricordi di famiglia. In alcuni punti vengono 

allestiti dei piccoli altari. Dopo la messa solenne celebrata nella chiesa parrocchiale dal Vescovo 

della Diocesi di Lecco, inizia la processione, che si snoda lungo le strette vie in acciottolato della 

parte vecchia del paese. Le donne, soprattutto le più anziane, indossano l’abito tradizionale, ol 

cotonn, con un fazzoletto bianco che copre loro la testa, lo strasciool.

La ricerca sul campo, che ha testimoniato la presenza ancora viva di una ritualità popolare 

dalle forme e modalità espressive molto diverse sui territori indagati, ha anche fatto emergere 

alcune questioni che ritengo centrali nell’attuale dibattito sulle politiche culturali che riguardano 

la salvaguardia del patrimonio immateriale e, nello specifico, quelle riguardanti la ritualità.

Un tema importante attiene alla dialettica tra conservazione e innovazione. La ritualità po-

polare, anche se percepita e spesso narrata dagli stessi protagonisti come immobile nel tempo, 

in verità, come ogni manifestazione prodotta all’interno di un contesto sociale viene ideata, tra-

sformata e in alcuni casi abbandonata. La sua fissità è solo apparente, le forme in cui si esprime 

si evolvono e si modificano nel tempo a volte per dinamiche interne, altre volte, più spesso, a 

seguito dell’introduzione nella comunità di modelli creativi nuovi. È il modello di riferimento 

che si rifà al passato, ma le modalità in cui il rituale viene rappresentato sono spesso adattate a 

nuove esigenze, nuovi bisogni, e quindi continuamente ricreate.
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La dialettica tra questi due poli, conservazione e innovazione, è la garanzia per mantenere 

la vitalità della manifestazione che deve tener conto delle esigenze moderne senza rinunciare ai 

legami con il passato. Si può quindi affermare che il rituale festivo rappresenta una tradizione 

attualizzata, rassicurante e stimolante nello stesso tempo.

È noto che riti antichi, anche precristiani, recuperati dalle autorità ecclesiastiche e adattati 

alle loro esigenze di propaganda, conservano ancora oggi alcuni aspetti che non trovano giustifi-

cazione nella dottrina cristiana, come certe benedizioni di piante o di animali. È anche accaduto 

in passato che comunità in conflitto con autorità religiose abbiano salvaguardato la rappresenta-

zione di momenti rituali dal tentativo di proibizione; questo è successo ai riti carnevaleschi ma 

ha anche riguardato le rappresentazioni della Passione di Cristo proibite da San Carlo Borromeo 

negli atti del sinodo diocesano del 1565 De actionibus et repraesentationibus sacris che recitano 

«stabiliamo che d’ora in poi la passione del salvatore non venga più recitata né in luogo sacro né 

in luogo profano […]». 

Durante la fase di ricerca ci si trova di continuo di fronte a contesti nei quali i meccanismi ri-

tuali non corrispondono a visibili criteri di congruenza con le modalità di vita contemporanea, il 

processo di riattualizzazione, quando non governato e imposto dalle istituzioni, è spesso lento ma 

costante: forme e contenuti vengono continuamente conservati, rielaborati, modificati, rimossi. 

La ricerca sul terreno svolta nel corso degli ultimi anni, grazie ad un rinnovato interesse dato 

dall’approvazione della Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale im-

materiale e dalla successiva legge regionale, oggi art. 13 del recente testo unico delle leggi sulla 

cultura, ci consente di affermare che molti riti tradizionali si sono mantenuti, altri sono rinati 

o vengono intenzionalmente resuscitati spesso con grande successo di pubblico. Valori, simboli, 

forme di solidarietà, modelli di comportamento tradizionali restano in vita e rifioriscono, in fitta 

trama con quelli attuali, e non solo nelle zone marginali o protette ma in tutto il tessuto delle 

società complesse. 

È importante continuare con l’osservazione, lo studio e la documentazione dei rituali: quelli 

che perdurano, quelli abbandonati, quelli nascenti. 
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Luca Ferremi
Ballerino del Carnevale di Bagolino

Nonostante faccia il ballerino al Carnevale di Bagolino da trentasei anni, non ho ancora dimen-

ticato la prima volta che ho ballato, nel 1981, sebbene allora la situazione fosse in parte diversa 

da oggi, non fosse altro perché i ballerini erano soltanto ventisei, mentre oggi siamo centoventi. 

Fare il ballerino al Carnevale di Bagolino mi è sempre sembrato qualcosa di inaccessibile. Ricor-

do, ad esempio, che il padre di un mio compagno di scuola era capo dei ballerini e nutrivo per 

lui molto rispetto. Col tempo sono riuscito a trovare il coraggio di chiedere se potessi far parte 

dei ballerini e quando, all’età di trent’anni, ho partecipato al primo ballo, l’ariosa (il ballo circo-

lare finale), ho stretto, come avviene in quella danza, le mani degli altri ballerini e per me è stato 

come toccare il cielo, è stata un’esperienza stupenda. 

Il Carnevale di Bagolino per la popolazione locale è un momento molto forte, un momento 

legante, sentito. Nel calendario del paese i momenti più importanti sono, infatti, la Festa dei 

Morti − il periodo in cui tutti rientravano al paese per l’inverno − e la festa del carnevale, che 

invece è il momento di saluto, perché segna l’arrivo della primavera. Perciò quella del carnevale 

è una festa molto ricca e sentita, tanto che c’è un proverbio che recita «Le sante feste di Pasqua 

e Natale, le santissime feste di carnevale», feste per le quali addirittura chi è emigrato, ad esem-

pio in Francia, torna in paese. È un momento in cui si respira un’aria simile a quella del Natale, 

quando ci si vuole tutti bene, ma quella del carnevale è proprio la nostra festa e forse questa è la 

difficoltà che si ha talvolta con i turisti, perché chi viene a Bagolino per il carnevale o entra in 

questo spirito di amicizia, di gioia, di fare festa, appunto, oppure non capisce, perché la nostra 

non è come alcune delle altre feste di carnevale alle quali si va solo per vedere i carri: a Bagolino 

si deve proprio entrare nello spirito che anima la festa. Il carnevale è nel Dna della nostra popo-

lazione, perché tutti gli abitanti del paese partecipano e ballano, dai bambini agli anziani. Come 

diceva lo storico Carlo Buccio a proposito del Carnevale di Bagolino ai primi del Settecento, per 

descrivere il carattere del bagosso, «non v’è paese in cui odansi tanti strumenti e si ami tanto il 

divertimento del suono come in Bagolino, in cui sembra forestiero chi non sa toccarne alcuno», 

perché tutti a Bagolino suonano uno strumento. È proprio una forza quella che si avverte e che 

tiene insieme le persone in quei giorni. 
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Col tempo c’è stato addirittura un rilancio di questa festa, tanto che oggi vengono migliaia 

di turisti per il Carnevale di Bagolino. La comunità sta lavorando anche in questo senso, cercan-

do di far sì che il turista arrivi preparato a questa festa. 

Ci sono, in realtà, due tipi di tradizioni diverse, una delle maschere, i Maschèr − cioè un car-

nevale più antico, che si richiama anche alla tradizione romana −, e quella del carnevale dei bal-

lerini, i Balarì − documentato dalla prima metà del XVI secolo. Anni fa era molto più in auge il 

carnevale delle maschere, che è anche più libero di quello dei ballerini, i quali devono comunque 

rispondere alle indicazioni del capo ballerino che guida le danze in tutto il paese. Ogni ballerino, 

però, danza davanti alla porta della casa del compaesano che gli ha donato l’oro che porta sul 

cappello, tanto che si parla della ‘danza degli ori’. La tradizione, infatti, vuole che ogni anno i 

ballerini vestano e svestano i propri cappelli: ne hanno uno di base e poi si recano dai compae-

sani a chiedere loro gli ori in prestito per vestire il cappello del carnevale. Finita la danza di due 

giorni, i ballerini restituiscono l’oro a chi l’ha prestato loro, ma per riconoscenza, quindi, ogni 

ballerino danza, appunto, davanti alla casa di chi gli ha prestato l’oro. Per la popolazione è un 

orgoglio prestare l’oro ai ballerini, i quali, dal canto loro, sentono quasi di assolvere un compito 

per tutta la comunità, come se il carnevale e il ballo fossero ancora un rito propiziatorio. 

Guardando al futuro, infine, un lavoro che si potrebbe fare insieme alle istituzioni potrebbe 

essere quello di mettere in relazione realtà simili e dar loro più voce.
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Stefano Valla
Musicista e animatore di feste e riti dell’Appennino pavese

Per noi musicisti e animatori delle feste e dei riti dell’Appennino pavese è molto importante dire 

che il piffero è uno strumento che nelle nostre valli non ha mai smesso di suonare. C’è una gran-

de differenza tra l’immaginare una tradizione da recuperare e qualcosa che non c’è più e viene 

riscoperto, magari attraverso un legittimo lavoro di studio o di ricerca. L’esperienza mia e di altre 

persone delle mie zone è quella di chi è cresciuto in un territorio, in un paese – nel mio caso 

Cegni −, dove erano presenti grandi suonatori, come il mio maestro, Ernesto Sala, ad esempio. È 

per questo che io, fin da piccolo, ho ballato con questa musica e per assurdo potrei anche dire che 

fino ad un certo punto credevo che quella fosse ‘la musica’, per poi capire rapidamente che non 

era ovviamente così. Per cui non c’è stato, nel nostro caso, un recupero, non c’è stato un imma-

ginario, se non creativo, che ci ha legato a questa storia: io ho preso il posto dei vecchi suonatori 

nella loro funzione. La nostra è una musica viva che ovviamente abbiamo dovuto apprendere, 

lavorando duramente; è importante, infatti, sottolineare che quando si pensa alla tradizione 

come un percorso spontaneo si sbaglia, perché in verità non c’è niente di spontaneo. Può essere 

spontanea l’occasione di incontrare un amico in un bar, in un certo senso anche il cantare, però 

bisogna sapere quello che si sta cantando e bisogna saperlo fare.

Suonare è un lavoro, quindi possiamo dire che esiste anche per noi una professionalità. I 

vecchi suonatori erano semi professionisti: o agricoltori o commercianti, e poi anche suonatori. 

Io, invece, ho dedicato tutta la mia vita al piffero, questo è diventato il mio lavoro e ho passato 

la vita suonando. Il mio ruolo è stato quello di essere suonatore negli stessi posti in cui hanno 

suonato i vecchi maestri. Però io ho suonato nel nostro tempo, ovviamente, e questo mi porta 

ad evidenziare l’esistenza di un rapporto con la contemporaneità, che è fondamentale, perché 

dobbiamo pensare che anche la memoria, che è molto importante in questi argomenti, è un gesto 

del presente. La memoria non è il passato, la memoria è ora: noi possiamo vivere ed esprimerci 

oggi. Io non posso suonare ieri, spero di suonare domani, ma se suono sono obbligato ad espri-

mermi nel mio tempo, nel mio momento. Perciò il nostro lavoro è stato anche quello di portare 

questa musica fuori dal territorio ‘tradizionale’, dove la funzione era, ed è, quella tradizionale, 

per raccontare, per portare questa musica fuori. Per fuori intendo fuori dal nostro territorio, ma 
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anche all’estero, dove si arriva a confrontarsi con una comunicazione diversa. Questo porta a 

produrre una musica − che è tipica del nostro mondo e rappresenta una tradizione riconosciuta − 

che abbia un valore assoluto, perché se si è in un teatro a Vienna si deve non solo suonare, ma 

suonare bene, sia per il nostro onore, sia per far onore a una storia che arriva da molto lontano, 

una storia che è iniziata tanto tempo fa, prima di noi, e che è stata tra le mani di tanta gente, che 

ha attraversato tanti pensieri, che ha coinvolto tante persone che hanno creato, inventato qual-

cosa. Quindi c’è bisogno, come ho detto a Bruno Pianta, di mantenersi ed evolversi nello stesso 

momento. Questo è l’equilibrio, delicatissimo, con il quale dobbiamo confrontarci. 

Vorrei, inoltre, sottolineare una cosa molto importante: non ci sono mai stati così tanti 

suonatori, nelle Quattro Province, come oggi. Siamo in tanti, ma bisogna saper suonare bene e 

non tutti riescono ad arrivare a una compiutezza del gesto musicale, però c’è sempre la speranza 

che tutti possano imparare e migliorare. Insegnare ai giovani richiede un lavoro grandissimo. Io 

ho dedicato la mia vita alla musica, quindi mi reco a suonare ovunque sono chiamato, in condi-

zioni che ritengo dignitose e significative, ma ho avuto anche il desiderio di insegnare. Il rischio 

è stato, infatti, che gli anziani non tramandassero questa tradizione alle generazioni successive. 

Quando ho deciso di suonare, la preoccupazione principale che avevo, che può sembrare ingenua 

ma per me era fondamentale, era la paura che sentendo altri musicisti suonare finissi per pensare 

che non suonavano come piaceva a me e come mi avevano insegnato a suonare. Ho pensato che 

se Ernesto Sala, il mio maestro, avesse smesso di suonare e nessuno avesse assimilato e imparato 

veramente questo tipo di tecnica e di repertorio, il piffero sarebbe stato suonato solo in maniera 

semplice, banale, senza un linguaggio veramente importante. Perciò con i miei amici ci siamo 

detti che dovevamo imparare a suonare bene il piffero. Mi sono impegnato molto, perché la 

musica non viene così facilmente, e ho avuto due maestri con i quali ho passato molto tempo. 

Ernesto lo ascoltavo alle feste, ricordo che fin da piccolo stavo seduto al tavolo dei suonatori e 

sognavo di salire su quel tavolo. Cosa vuol dire sognare di salire sul tavolo? Nelle osterie o nelle 

sale dove si fanno le feste, si mette un tavolo nella posizione migliore per suonare, si appoggia-

no due sedie sul tavolo stesso, sul quale salgono i suonatori, che si siedono sulle sedie. E io ho 

praticamente passato la mia vita seduto su quelle sedie. Quando ero piccolo, come dicevo, stavo 

seduto non sulla sedia, ma normalmente, al tavolo, e vedevo i piedi dei suonatori che tenevano il 

tempo. E questo salire lì sul tavolo a suonare è stato un punto di arrivo che forse fa sorridere, ma 

è partendo da questi tavoli delle osterie che abbiamo portato la nostra musica alla Konzerthaus, 

alla Sala Mozart di Vienna o all’Opera di Lione, per esempio. 

Fra i problemi che i musicisti come me devono fronteggiare, innanzitutto vi è quello di avere 

e mantenere una riconoscibilità anche sociale, perché i gusti cambiano, come le mode, e questo 

era un problema anche per Ernesto Sala. Anche coinvolgere i giovani è una cosa molto impor-

tante, ma la difficoltà oggi sta nel fatto che i modelli vincenti talvolta sono altri rispetto all’im-

magine del suonatore. A mio avviso, avere persone da tutta l’Europa che vengono per sentirci 
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suonare, così come il fatto che io sia andato a suonare all’estero non aumenta il rischio di perdere 

il rapporto col territorio. Questo rischio c’è se non vengono molte persone da fuori, che fanno 

così comprendere agli abitanti del territorio che quello che stiamo facendo è importante. Così di-

cendo, mi riallaccio anche al lavoro di Bruno Pianta. Pianta ha documentato in modo particolare 

il lavoro di Ernesto Sala e questo interesse dall’esterno, che io riconosco come molto importante, 

ha fatto in qualche modo prendere coscienza alle persone del valore delle proprie tradizioni. 

Credo che la memoria possa significare anche ricordo della povertà, della difficoltà, della fatica; 

una certa musica ha rischiato di essere semplicemente il ricordo o l’immagine di questo mondo 

agro-pastorale, decaduto, finito. E in effetti il mondo agro-pastorale ha tramandato e conservato 

questa musica (forse non l’ha inventata, perché è probabile che all’origine ci sia una matrice più 

colta), salvaguardando una storia musicale bellissima, con dei creativi bravissimi. Immaginiamo 

che il mio piffero suonasse anticamente con una piccola cornamusa che noi diciamo ligure (c’è, 

infatti, un rapporto molto importante con la Liguria); un giorno si incontrarono sul cammino di 

ritorno dei suonatori (perché si andava a piedi) un suonatore di piffero, come il mitico Giacomo 

Sala, e un suonatore di fisarmonica. Il piffero e la fisarmonica non avevano mai suonato insieme. 

Quel giorno ebbero la meravigliosa idea di chiedersi se fosse possibile suonare il piffero antico 

con quello moderno. Le prime fisarmoniche sono state create nel 1876, la fisarmonica cromatica 

nel 1894, a Stradella, non lontano dal mio paese. Questo strumento si è diffuso nel mondo e 

ovviamente è arrivato molto rapidamente anche da noi ed è diventato di moda, rischiando di 

spazzare via la musica tradizionale che esisteva prima del suo avvento. Però questi suonatori 

capirono che unire il piffero, che aveva una storia antica, con lo strumento moderno avrebbe 

permesso a tutto un patrimonio di continuare a vivere. Noi oggi suoniamo il piffero insieme alla 

fisarmonica e si tratta di un genere che è stato inventato proprio nei primi anni del secolo scorso, 

in seguito a questo incontro che portò alla nascita di una nuova musica. Potremmo dire che la 

tradizione, se vogliamo chiamarla così, ci insegna l’innovazione. Ma non l’innovazione che porta 

a dimenticare, ma l’innovazione che ha permesso e permette a un patrimonio di arrivare fino a 

noi e di poter essere espresso oggi. 
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Giacomo Andrico
Regista dell’edizione 2012 della Santa Crus di Cerveno

Mi sono avvicinato a un rito popolare come quello della Santa Crus di Cerveno perché mi ero 

già interessato a questa tradizione, raccogliendo diverse informazioni in proposito, quando poi 

il comitato che organizza l’evento mi ha chiamato per occuparmi della regia della rappresenta-

zione. È stato un incontro molto importante e significativo per me, per il mio mestiere, perché 

ho lavorato con queste persone in modo ovviamente diverso da come si fa con altri professio-

nisti, già abituati agli aspetti tecnici. In questo caso, invece, si trattava di entrare in relazione 

con le persone del posto e capire quale fosse la loro idea della rappresentazione, quali fossero 

le loro intuizioni a riguardo e la loro visione dello spettacolo. Non dimenticherò mai le parole 

di Renato Borsoni (che è stato per molti anni consulente per la Santa Crus di Cerveno) del 

Teatro Stabile di Brescia il quale mi ha detto che ero la persona più adatta per la regia di questa 

rappresentazione, ma che non dovevo dimenticare di agire come chi deve lavorare su una tavola 

imbandita, sfilare la tovaglia e lasciare ogni cosa al suo posto. È un lavoro molto complicato e 

delicato, che riguarda ovviamente anche le relazioni con la popolazione, e che richiede molta 

preparazione. 

È una tradizione, questa, che genera anche molte aspettative, poiché la rappresentazione si 

svolge ogni dieci anni. La preparazione dura più di un anno e coinvolge tutti gli abitanti di Cerve-

no, perché, oltre a coloro che faranno gli attori nella rappresentazione, molti si occupano della pre-

parazione dei costumi (seguiti da una costumista professionista), altri dell’organizzazione logistica 

e così via. Tutto questo lavoro crea una tensione emotiva molto forte nel paese. L’interpretazione 

di questi attori non professionisti, poi, è molto intuitiva, molto spontanea: potremmo dire che 

adottano un metodo stanislavskiano. Inoltre, non recitano parti sonore, la loro interpretazione è 

mimica: si muovono in tutto il paese con questa azione, questo ralenti, quasi un fermo immagine 

con un silenzio assordante ed emozionante. Per l’assegnazione delle parti vengono fatti dei casting 

e si chiede agli abitanti quale ruolo preferirebbero interpretare, ma le parti talvolta sono ‘eredi-

tarie’ e si tramandano da una generazione all’altra, quindi il regista deve anche rispettare queste 

tradizioni prima di fare delle proposte agli abitanti-attori. Poi, per un anno intero, gli abitanti si 

preparano, diventando delle vere creature cinematografiche. 
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La rappresentazione è molto seguita: a Cerveno arrivano circa ventimila persone per assi-

stervi. Gli abitanti hanno un ruolo fondamentale nella salvaguardia di questa tradizione, ma la 

difficoltà principale è sicuramente quella della copertura delle spese, per cui la popolazione si 

attiva, con non poche difficoltà, per trovare sponsor pubblici e privati. Tuttavia, al di là dei risul-

tati che si possono raggiungere in questo senso, gli abitanti mettono comunque in scena questa 

rappresentazione, poiché non avvertono il bisogno di pubblicizzarla e non la sentono come uno 

spettacolo fatto per un pubblico, la vivono come un momento del paese, un qualcosa che fanno 

per loro stessi. 
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Massimo Manera
Presidente della Fondazione La Notte della Taranta - Puglia

La mia esperienza come Presidente della Fondazione La Notte della Taranta mi permette di spie-

gare, come primo punto fondamentale, come un patrimonio immateriale ormai negletto, ormai 

dimenticato sia dalle nuove generazioni sia dalla cultura accademica e non, ufficiale e non, pian 

piano sia diventato la base per la crescita sociale, culturale ed economica di un territorio e anche 

un brand conosciuto in tutto il mondo. 

La Notte della Taranta è un festival molto seguito; ad esempio, durante la scorsa edizione l’ul-

tima sera erano presenti duecentomila persone, che hanno preso parte al concerto finale che inizia 

alle 19 e termina alle 3, 3 e mezza della mattina, con un grande coinvolgimento del pubblico. 

Un altro tema che mi piacerebbe affrontare, e che è molto dibattuto, è quello del rapporto tra 

cultura e sviluppo economico; basterà citare un piccolo dato: la nostra area, il centro del Salento, 

fino alla fine degli anni Novanta/inizio degli anni Duemila aveva solo trenta posti letto, perché 

nessuno aveva interesse a venire lì; oggi, invece, di posti letto ne abbiamo oltre dodicimila – sia 

lussuosissimi che a portata di mano per chiunque – in dodici comuni con sessantamila abitanti. 

Un terzo argomento importante è, poi, quello del rapporto fra cultura e istituzioni pubbliche. 

La Fondazione della Notte della Taranta è una fondazione partecipata esclusivamente da enti pub-

blici, cioè la Regione Puglia, la Provincia di Lecce, l’Unione dei Comuni della Grecìa Salentina 

e l’Istituto ‘Diego Carpitella’; gli organizzatori, dal 1998, sono tutti amministratori pubblici (io 

sono sindaco di uno di questi comuni e gli altri consiglieri d’amministrazione sono sostanzial-

mente tutti sindaci o ex sindaci). Il luogo geografico e culturale è il centro del Salento, nel quale 

si trovano dieci comuni che appartengono a una enclave di lingua minoritaria storica, una lingua 

di derivazione greca: si tratta del griko, lingua della quale non sappiamo bene se l’origine sia 

magno-greca o bizantina (forse entrambe) e che è tutelata dalla legge n. 482/1998. 

Veniamo, ora, al tarantismo: si tratta di un fenomeno ormai piuttosto noto, tipicamente 

salentino, che potremmo definire, riassumendo, come una manifestazione del male di vivere, 

che riguardava soprattutto la condizione della donna all’interno della civiltà contadina e che era 

caratterizzato dal fatto che le manifestazioni di questo malessere venivano curate attraverso la 

musica. Il fenomeno, come si sa, è stato studiato ampiamente da De Martino, Carpitella e altri. 
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Il Festival La Notte della Taranta a Melpignano in Puglia
© Ph. Carlo Elmiro Bevilacqua 
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In questo territorio molto piccolo, cui facevo riferimento poco sopra, nella prima metà degli 

anni Novanta, sono stati eletti dei sindaci molto giovani, fra cui io stesso; col fervore di chi a 

trent’anni si ritrova eletto sindaco, ci siamo chiesti, oltre a porci i tipici problemi dell’ammini-

strazione (come la manutenzione delle strade, la garanzia dei servizi essenziali per i cittadini e 

quant’altro), cos’altro potessimo fare, poiché quel nostro territorio era molto depresso dal punto 

di vista economico, non avendo alcuna risorsa che poteva essere utilizzata. Abbiamo capito che 

l’unica risorsa dal punto di vista economico, oltre che sociale e culturale, era appunto questo 

patrimonio di cui disponevamo, cioè, da un lato, questa lingua minoritaria, dall’altro, questa 

tradizione del tarantismo, legata a un mondo che non c’era più. Ci siamo immediatamente detti 

che non avremmo dovuto mettere in campo un’operazione di tipo museale e abbiamo dunque 

pensato di creare qualcos’altro. Anche il nome del festival, che nacque dunque così, La Notte del-

la Taranta, oltre a simboleggiare la notte in cui si svolge il festival stesso, significa anche la fine di 

tutta quella tradizione, che abbiamo deciso di mettere a confronto con la realtà contemporanea, 

considerando che tradizione vuol dire anche innovazione. 

Il nostro progetto è appunto un festival, dunque ha diverse tappe, ognuna in un comune 

diverso, con un concerto ogni sera (ad esempio l’edizione del 2017 avrà diciotto tappe), nei qua-

li si suona sia musica salentina e pugliese legata alla pizzica che musica di gruppi che vengono 

dall’esperienza della musica popolare di tutta Italia e di tutto il mondo. Oltre a queste tappe, 

per due mesi (quelli di luglio e agosto) noi individuiamo per tempo un maestro concertatore da 

invitare: un maestro che non può essere e non è mai né pugliese né legato al mondo della mu-

sica della tradizione popolare, ma deve venire da altri generi perché il suo compito è quello di 

reinterpretare e contaminare la nostra musica. Abbiamo avuto, ad esempio, Piero Milesi (che è 

stato l’arrangiatore di Anime salve di De André), Joe Zawinul (che era il pianista di Miles Davis 

ed è stato tra i fondatori dei Weather Report e del jazz elettrico), Stewart Copeland (il batterista 

dei Police), Ludovico Einaudi, Carmen Consoli, Phil Manzanera (il chitarrista dei Roxy Music), 

ma anche uno dei più grandi violoncellisti al mondo e altri grandi artisti, passando quindi per 

il jazz, il rock, il pop, la musica classica, ma anche quella balcanica, avendo incontrato anche 

Goran Bregović. Questi artisti passano quindi due mesi nel Salento insieme ai nostri musicisti 

e ai nostri direttori artistici e costruiscono quella serata finale che è davvero unica, perché nel 

corso di quella sera si suonano quaranta canzoni che hanno assunto melodie completamente 

differenti poiché il maestro concertatore le ha interpretate. Invitiamo anche dei cantanti che 

vengono a eseguire le canzoni così riarrangiate: abbiamo avuto Lucio Dalla, Luciano Ligabue, 

Franco Battiato, Lisa Fischer (vocalist dei Rolling Stones) e tanti altri. La cosa veramente bella 

è che questi artisti, quindi, non vengono a cantare la propria musica, ma la nostra, in dialetto 

salentino e in griko. 

Si stima che questo festival attragga complessivamente circa cinquecentomila persone; l’ulti-

ma sera (che è sempre l’ultimo sabato di agosto) partecipano tra le centocinquanta e le duecento-

mila persone; solo alla prova generale (che si svolge all’aperto, sul palco), la sera prima dell’even-

to finale, si è stimato che nel 2016 ci sono state ottantamila presenze. Lo sforzo organizzativo è 
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notevole, anche tenendo conto di tutti i costi. Per fare un esempio, il costo complessivo del festi-

val lo scorso anno è stato di un milione e centomila euro, che è un costo molto basso, se si tiene 

conto, ad esempio, dei costi per la sicurezza, e del fatto che le tappe si svolgono in comuni pic-

coli, che quindi per quelle sere offrono ai partecipanti anche una serie di servizi che solitamente 

non hanno. Ogni anno, però, in Salento, tutti gli organi dello Stato partecipano attivamente a 

questo festival, poiché ovviamente sono coinvolti la prefettura, la questura, i vigili del fuoco, le 

Asl, il 118 e così via. Tutto questo è organizzato direttamente da noi amministratori; all’inizio lo 

facevamo con i Comuni della Grecìa Salentina, poi, come dicevo, abbiamo deciso di costituire 

la Fondazione della Notte della Taranta, il cui primo presidente (fino alla nomina a ministro dei 

Beni, delle Attività Culturali e del Turismo) è stato Massimo Bray, che ci ha dato un contributo 

importantissimo per stabilizzare l’organizzazione della manifestazione e per proiettarci in ambiti 

più ampi di quelli a cui eravamo abituati.

In termini di ritorno sociale, possiamo dire che in questi vent’anni il tessuto sociale si è 

molto compattato, con conseguenze molto positive: ad esempio, nella nostra zona non c’è al-

cuna traccia di criminalità organizzata e anche la delinquenza comune è molto poco diffusa, 

poiché un tessuto sociale solido riesce a prevenire i disagi. Per quanto riguarda, invece, l’aspetto 

economico, possiamo citare uno studio dell’Università Bocconi inerente agli anni 2007-2009 

secondo il quale, in un periodo quindi in cui il festival non era così noto, per ogni euro inve-

stito c’è stato un ritorno diretto di tre euro e un ritorno indiretto di otto euro. Se pensiamo, 

ad esempio, che lo Sziget Festival di Budapest, che è il più grande festival europeo, per un euro 

investito ha un ritorno di un euro (che per loro è un risultato straordinario), per noi questo 

ritorno è ancora più sorprendente. I nostri comuni, tutti molto piccoli e collocati in una zona 

depressa, oggi sono tutti fra i primi quindici per reddito pro capite nella provincia di Lecce e 

ai primi posti in tutta la Puglia.

Noi, dunque, non abbiamo fatto un’operazione di romanticismo, non abbiamo inseguito il 

mito del buon selvaggio né il folklore, ma abbiamo cercato la linfa vitale antica che tradendosi 

e contaminandosi è diventata una linfa vitale che ha creato identità. Chi viene alla serata finale 

a Melpignano si sente parte di un lungo percorso che lo porta ad essere, almeno per quella sera, 

meno solo.
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Luciano Barone
Rappresentante del Carnevale di Mamoiada - Sardegna

Quando si parla di riti e miti, di patrimonio immateriale, ritengo si debba far convivere il recu-

pero con la tradizione, non certo reinventare totalmente una tradizione. 

Nel mio caso, quello del Carnevale di Mamoiada, c’è da dire che l’origine della nostra ma-

schera si perde nella notte dei tempi, come dimostrato da alcune ricerche condotte dall’Università 

di Sassari, con il professor Mastino, che ne è stato anche rettore, che hanno attestato in epoca 

preromana la presenza del termine Mamuthones. Il termine fa riferimento a quella maschera parti-

colare, caratteristica, che è ormai nota a livello mondiale, dalla Cina a Cuba, e che ci porta a creare 

molti gemellaggi con altri centri. E credo che questo aspetto, questa necessità di andare dal parti-

colare al globale, portandosi dietro le radici, sia molto importante, ma solamente se ci sono delle 

radici solide si può ‘esportare’ una tradizione, farla conoscere. Questo presupposto è, a mio avviso, 

fondamentale. C’è, oggi, questa necessità di farsi conoscere ed esportare le proprie potenzialità. 

La nostra comunità è molto piccola − parliamo di duemilacinquecento abitanti – e si trova 

esattamente nell’entroterra, in una delle zone più ‘maltrattate’ della Sardegna. Per quale motivo? 

È una zona che non ha la costa, dunque non ha il mare, e la Sardegna che si visita durante la 

bella stagione è quella sulla costa, con le spiagge e il mare, pensando che nell’entroterra ci sia 

quasi una voragine, mentre si tratta di una zona ricca di cultura, di tradizione e di paesaggi. Ma 

c’è anche un valore aggiunto, un valore che io chiamo lentezza. Oggi appare forte, da più parti, 

la capacità di riscoprire, rispolverare qualcosa di tradizionale. Noi siamo fortunati. Pensiamo alla 

differenza che c’è con molti altri territori italiani: ad esempio, quando si arriva a Milano, si vede 

molta velocità, molta freneticità, molta capacità di fare e intraprendere, e questo porta anche a 

dimenticarsi da dove si sta partendo. Noi, invece, siamo lenti e in questa lentezza non perdiamo 

granché, anzi, per noi è più facile recuperare quello che altri potrebbero perdere. Questo è un 

vantaggio che facciamo nostro e che si rispecchia nell’alta qualità della nostra vita; abbiamo mol-

ti abitanti longevi, siamo nella blue zone. 

Queste sono tutte caratteristiche che poi ci permettono di tramandare le nostre tradizioni. 

Non solo gli adulti, infatti, ma anche i bambini danzano mascherati da Mamuthones. La nostra 
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Le maschere dei Mamuthones e Issohadores 
al Carnevale di Mamoiada in Sardegna

© Barbaricina
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cultura, poi, con questa maschera ha un grande potere di aggregazione sociale. Ad esempio, esi-

ste un ballo in cui l’uomo e la donna sono perfettamente alla pari, senza distinzione: quel ballo 

esiste solamente perché esiste la donna ed esiste l’uomo. Negli anni Ottanta e Novanta la nostra 

comunità è stata afflitta da pesanti faide, facendoci spesso conoscere in altre zone d’Italia per via 

della cronaca nera. Da quella fase noi siamo usciti grazie al carnevale, che, appunto, altro non 

è che un grande motore di aggregazione sociale, nel quale c’è una relazione intergenerazionale. 

Quando ero piccolo potevo ballare liberamente con persone di due o tre generazioni più grandi, 

praticamente con signori che potevano essere miei nonni. E fare questo, per un ragazzo, era una 

sorta di aggregazione sociale, perché ci si sentiva accettati, e quindi inclusi, anche nell’operazione 

di tramandare la nostra cultura. Oggi questo aspetto si è un po’ perso, però, dal momento che 

uno dei miei ruoli nella nostra comunità è anche quello di fare l’amministratore, perché sono un 

sindaco, sto cercando di recuperare questi aspetti. Ho investito tanto nel carnevale e proprio in 

questo tipo di motori sociali che abbiamo in Sardegna. Noi facciamo manifestazioni da cinquan-

tamila persone. Partiamo da novembre, quando organizziamo Tappas, che è una manifestazione 

che vede la presenza del nostro comparto agroalimentare in toto. Comparto che è basato prin-

cipalmente sulla produzione vitivinicola; i nostri Cannonau stanno permettendo di riattivare 

un’economia che ormai è morta, perché ci si è sbilanciati fondamentalmente nella costruzione 

di abitazioni, spesso sulle coste. Questo processo è iniziato in tempi ormai lontani, attorno 

agli anni Sessanta-Settanta, quando la trasformazione della Costa Smeralda con l’introduzione 

dell’edilizia moderna a scapito del modo tradizionale di costruire ha portato via anche quello 

che è il panorama urbano, che rappresentava le nostre identità: nelle nostre piccole comunità 

sarde adesso si fa fatica a vedere un bel panorama integrato con la pietra e il legno, così come i 

miei nonni, o i miei genitori, hanno potuto conoscere. Tutto questo fa parte sempre della nostra 

cultura. Per questo motivo, a mio avviso, non bisogna reinventare, ma riqualificare quello che 

già abbiamo. Per fare questo bisogna avere anche il coraggio di allontanarsi dalla propria terra, 

sollevarsi un attimo e tornare a guardare di nuovo con occhi diversi, perché se si vive solo ed 

esclusivamente nella propria terra di nascita, spesso ci si sente anche oppressi, perché non si ha 

un termine di paragone. Questa è una situazione che i nostri giovani stanno vivendo e per questo 

motivo io invito sempre le nostre giovani leve a fare anche delle esperienze formative, quindi a 

uscire, andare all’estero e confrontarsi. Il fatto che noi spesso facciamo dei gemellaggi, come per 

questo Carnevale di Mamoiada, lo scorso febbraio ci ha dato la possibilità, ad esempio, di portare 

un gruppo sloveno, dando l’opportunità ai nostri giovani di andare oltre, recandoci lì, in queste 

nuove terre, e accogliendo questo gruppo sloveno da noi. Questi sono gli strumenti potentissimi 

di confronto che abbiamo a disposizione. 

Tutti coloro che vivono una realtà in qualche modo legata al patrimonio immateriale hanno, 

a mio avviso, molti punti in comune. Anche molte criticità sono le medesime, e alcune sono 

state da noi già affrontate e superate, mentre su altre bisogna ancora lavorare. Un’iniziativa molto 

importante, frutto di un percorso condiviso con altre due comunità, è farsi riconoscere come 

patrimonio immateriale dell’UNESCO. Lo stiamo facendo grazie ai Mamuthones, ma anche ai 
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Merdules di Ottana, un paese limitrofo al nostro, e i s’Urzu di Ortueri. Non è un percorso facile, 

perché, oltre alla parte tecnico-burocratica che quella procedura impone, c’è anche una discus-

sione che va innescata all’interno delle nostre comunità, poiché la tradizione non viene sempre 

interpretata nel medesimo modo. Poiché le maschere che ci caratterizzano sono delle attrazioni 

molto potenti, vengono utilizzate e quindi reinterpretate anche fuori contesto e tutto ciò può 

entrare in contrasto con i disciplinari dell’UNESCO, talvolta rigidi. Questo succede perché 

l’attrazione rappresentata dalle nostre maschere, quindi dalla nostra cultura, crea economia. E, 

in realtà molto povere, un’economia che viene da ciò che già si ha è una manna dal cielo. Ora 

bisogna quindi cercare di armonizzare la necessità di salvaguardare e la necessità di poter fare eco-

nomia. Pertanto io scommetto molto sul ruolo di ‘attrattore’ della tradizione e della cultura, però 

scommetto anche su quello che è il volano che può andare a creare quell’‘attrattore’, in modo tale 

da preservare lo stesso ‘attrattore’. Perché non credo che più lo si utilizza, più si crea economia, 

anzi, avviene esattamente il contrario. 

L’aspettativa emozionale che si crea aspettando un evento per molti anni, come avviene per 

alcune tradizioni, noi l’abbiamo persa, perché facciamo una reiterazione di interpretazioni così 

alta nell’arco di un anno che il mamojadino, che è l’attore principale, non si sente più emo-

zionalmente coinvolto. Questo, a mio avviso, è un peccato e ritengo che si debba recuperare 

quell’aspetto emozionale che è un po’ il sesto senso con il quale noi cerchiamo di coinvolgere nel 

carnevale qualsiasi ospite che viene a trovarci. Il coinvolgimento è totale, nella musica, nella dan-

za, quindi nella parte visiva, ma anche in quella tattile, perché quelle ‘mastrucche’, quella pelle 

nera, quei campanacci danno una sensazione, un’emozione; quando passano e incedono nello 

spazio delle vie del paese, non ci sono delle transenne a tutela del visitatore, quindi il visitatore 

è parte integrante. Coinvolgendo così il visitatore non c’è più distinzione tra il mamojadino e il 

visitatore stesso e anche questo è un vantaggio per le nostre piccole realtà. Perché in quella gior-

nata, o in quel fine settimana, che il visitatore condivide con noi, questi si sente parte integrante 

della nostra comunità, condividendo il nostro cibo, il nostro vino e, perché no, anche le nostre 

esperienze di vita. Noi mettiamo a disposizione tutto questo. 
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Xavier Gonzàlez Perarnau
Rappresentante del Festival ‘Castelli umani’ di Tarragona - Spagna

I castelli umani della Catalogna 

Non è facile spiegare in cosa consistano i castells (in italiano, ‘castelli umani’ o ‘torri umane’). 

Ovviamente il concetto cambia notevolmente in funzione del destinatario della spiegazione, vale 

a dire a seconda se questi conosca già il fenomeno o se invece si tratti di qualcuno che si accosta 

per la prima volta ai castelli umani della Catalogna. Al di là dell’aspetto plastico, della difficoltà 

tecnica e dell’aspettativa che suscitano, il loro valore più alto è da ricercarsi – a mio avviso − in 

tutto ciò che a prima vista non si nota, in ciò che negli ultimi anni è stato definito come l’insieme 

dei ‘valori sociali dei castells’, valori quali le pari opportunità, la condivisione degli obiettivi, la so-

lidarietà, l’impegno e il lavoro associativo, elementi che sono stati senza dubbio decisivi ai fini del 

riconoscimento dei castells come patrimonio immateriale dell’umanità da parte dell’UNESCO 

nel 2010. Personalmente, mi spingerei a definire questa manifestazione culturale che così bene 

definisce noi catalani con una sola parola: passione.

Cosa sono i castells?

I castells possono essere spiegati in vari modi; vediamo meglio cosa sono:

• Una manifestazione della cultura popolare catalana inizialmente connotata da forti elementi 

religiosi che con il passare del tempo ha inglobato strutture organizzative paragonabili a quelle 

di altre associazioni civiche o culturali. Contrariamente a quanto potrebbe sembrare a prima 

vista, i castells non sono uno sport.

• Un’attività amatoriale cui possono partecipare tutti, senza distinzione di sesso, età, religione, 

idee politiche, lingua o etnia. 

• Un’attività che si sviluppa sulla base di complesse regole non scritte ma che nel mondo di 

coloro che partecipano alla manifestazione, detti castellers, tutti conoscono e rispettano. L’uni-

ca eccezione è rappresentata dal Concurs de Castells di Tarragona, che dal 1932 ogni due anni 

stabilisce delle norme esclusivamente per questo evento.
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• Un’attività che ha dato vita a una musica propria eseguita con strumenti tradizionali catalani, in 

particolare la gralla (tipo di stumento a fiato) e il tamburo, dei quali esistono diverse varianti in 

tutta l’area del Mediterraneo. La musica accompagna l’esecuzione dei castelli umani, marcando i 

cambiamenti di ritmo per i partecipanti in funzione del momento in cui si trova la costruzione.

• Un’attività che ha creato un proprio lessico di grande ricchezza, che si mantiene nel tempo.

• Un elemento identificativo della regione. Spesso si paragonano i valori dei castells con quelli 

tipici della società catalana (capacità di lavorare in gruppo, lavoro, impegno, priorità del bene 

comune rispetto a quello individuale, capacità d’integrazione, competitività ecc.).

• Un linguaggio universale che sa emozionare e trasmettere dei valori.

• Un’attività d’integrazione per le persone che sono entrate a far parte della società catalana e che 

provengono da una pluralità di culture e Paesi diversi.

• Un’attività la cui forza poggia sulla capacità associativa di chi la pratica. Con il tempo questi 

gruppi hanno acquisito una crescente visibilità, diventando protagonisti in campo sociale e 

culturale nei paesi e nelle città dove sono fortemente radicati.

• Rappresentano un elemento culturale intimamente legato alle celebrazioni religiose dei patroni 

di molti paesi e città della Catalogna. Gli spettacoli di castelli umani più importanti fanno 

parte dei riti e dei programmi di festeggiamento che si tengono nel corso dell’intero anno ma 

che si concentrano in particolar modo tra aprile e ottobre.

Le origini dei castelli umani in Catalogna e la loro affermazione

In Catalogna il più antico riferimento ai castells di cui si ha notizia è contenuto in una cronaca 

dei festeggiamenti per Santa Tecla svolti nella città di Tarragona nel settembre 1692. Secondo i 

resoconti dell’epoca, tra le 49 danze eseguite ce n’era una che «veniva a costituire una campana 

poiché i danzatori erano collocati gli uni sulle spalle degli altri».

Molti studi hanno individuato l’origine dei castelli umani in una danza popolare chiamata 

Baile de valencianos, che ancora oggi viene eseguita in molti centri della Catalogna meridionale.

Le prime descrizioni dettagliate che rispondono chiaramente alla configurazione dei primi 

castells, delle prime torri umane, risalgono al XVIII secolo. Il loro sviluppo è limitato alle zone 

del Camp de Tarragona e del Penedés (entrambe nel sud della regione) e bisognerà aspettare il 

XIX secolo per assistere alla grande espansione del fenomeno su tutto il territorio catalano. La 

loro presenza accompagna le feste patronali locali, i proclami reali e l’insediamento nelle sedi 

episcopali da parte dei nuovi vescovi.

Nel 1801, nella città di Valls, dove nel 1791 erano state istituite importanti feste con ca-

denza decennale per la Candelora, si manifesta, quale aspetto più rilevante delle celebrazioni di 

quell’anno, il primo passaggio dal Baile de valencianos alle torri umane. Il ballo inizia ad allegge-

rirsi della parte coreografica, a crescente vantaggio della parte finale, ovvero la torre, che diviene 

il fulcro dell’azione. Allo stesso tempo nella piazza s’impone la presenza di più gruppi, sancendo 

così l’inizio di quello che sarà uno degli elementi peculiari di questa tradizione: la competitività.



55

Castells (‘Castelli umani’) a Tarragona all’inizio del XX secolo 
in Plaza de los Carros

© Arxiu Històric de la Ciutat de Tarragona - AHCT 

Castells (‘Castelli umani’) a Tarragona di fronte 
alla Cattedrale negli anni Sessanta del XX secolo 

© Arxiu Històric de la Ciutat de Tarragona - AHCT 
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Lo sviluppo delle costruzioni è relativamente rapido e nel 1819 compaiono le prime costru-

zioni documentate di otto piani. I gruppi di Valls sono sempre più conosciuti e la loro presenza 

è richiesta nelle grandi feste dei principali centri della zona.

In questa fase le cronache parlano ancora spesso dei valencianos riferendosi alla danza che 

è all’origine dei castelli umani. I primi gruppi erano composti da 50-60 uomini tra giovani e 

bambini, che venivano coadiuvati dagli abitanti dei paesi visitati; in questo periodo, il numero 

massimo dei componenti non superava le 100 persone.

Nel 1849 si rileva per la prima volta la definizione Xiquet de Valls (‘uomini di Valls’) per rife-

rirsi ai castelli umani e viene abbandonata per sempre la denominazione di Baile de valencianos. 

Nel 1850 inizia la cosiddetta prima età dell’oro dei castelli umani. I paesi e le città che aspirano 

ad organizzare i castells nelle loro feste si moltiplicano. In quest’epoca le costruzioni raggiungo-

no i 9 piani di altezza, dimensione che viene mantenuta fino al 1890. A partire da questa data, 

infatti, la progressiva industrializzazione e il susseguirsi di diverse crisi economiche portano a un 

forte ridimensionamento dei castelli umani. 

Il XX secolo

Il 1926 segna un punto di svolta. I gruppi (collas) che si esibiscono nei castells si organizzano per 

la prima volta in base a un modello più stabile. Si impone un colore comune per la camicia dei 

componenti di uno stesso gruppo e si consolidano forti strutture organizzative e rappresentative. 

A quest’epoca si contano fino a 6 gruppi di castelli umani (2 a Tarragona, 2 nel comune di El 

Vendrell e 2 a Valls). Stiamo parlando di 500 castellers in tutta la regione. Oggi in Catalogna se 

ne contano 20.000.

Nel 1936 la guerra civile paralizza quasi completamente la realtà dei castells e il loro grande 

sviluppo tecnico e territoriale viene meno, rimanendo latente fino al 1939. Dei 6 gruppi che 

esistevano prima della guerra ne sopravvivono 3. Tuttavia, tra il 1947 e il 1951 nascono 2 nuovi 

gruppi.

Dal 1970 si assiste alla grande espansione territoriale dei castelli umani e nel 1980 si contano 

già 17 gruppi. Parallelamente si assiste a un miglioramento sostanziale nella tecnica dei castells 

e nel 1981 si esegue la prima costruzione a 9 piani del XX secolo. Il ritorno alla democrazia, 

accompagnato dal recupero dei simboli e delle istituzioni catalane, contribuisce notevolmente 

all’espansione e valorizzazione della cultura popolare, in generale, e dei castells, in particolare.

È in questo momento che si verifica quella che sarà, a mio avviso, la più grande rivoluzione 

nella struttura dei castells, vale a dire la partecipazione delle donne ai diversi gruppi e a ogni livel-

lo, che si fa strada tra le polemiche ma diventa ben presto un dato di fatto. Questa nuova realtà 

cancella quella che era stata una ‘tradizione’ sin dalle origini delle torri umane nel XVIII secolo e 

che vedeva i castells come un’attività esclusivamente maschile. L’avvento delle donne ha favorito 

una progressiva crescita sociale dei gruppi, apportando talento, un altro modo di vedere la realtà 

e un’importante capacità di innovazione e progresso.
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Concurs de Castells de Tarragona (Festival ‘Castelli umani’ di Tarragona), 2016
© Ph. David Oliete / Concurs de Castells de Tarragona
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 La partecipazione delle donne ai castells e la crescente presenza delle manifestazioni della 

cultura popolare negli ambiti pubblici della Catalogna hanno condotto a un cambiamento con-

cettuale in termini di riconoscimento dei castells, i quali sono passati dall’essere considerati un 

retaggio del passato che affonda le sue radici nel mondo agricolo e con una scarsa proiezione 

sociale, a fenomeno con grandi potenzialità di successo, nonché uno dei motori di un nuovo 

modo di vivere la cultura dall’interno, diventandone uno dei riferimenti sociali più emblematici.

In pochi anni la composizione sociale dei castells è cambiata radicalmente. Se fino al 1980 i 

castellers erano soprattutto uomini di modesta istruzione, occupati nell’agricoltura, nella pesca 

e in ruoli secondari dell’industria, da questo momento ne ingrossano le fila giovani universitari, 

professionisti, imprenditori. Fare i castells, essere casteller è diventata un’attività di grande presti-

gio sociale con forti componenti identitarie locali e catalane.

Il presente

Oggi i gruppi di castellers sono raggruppati in un ente di coordinamento che ne difende gli 

interessi, assumendo il ruolo di interlocutore istituzionale e portavoce presso la Pubblica Am-

ministrazione, i mezzi di comunicazione e la cittadinanza. Sono circa 100 i gruppi registrati per 

20.000 castellers. L’amministrazione regionale e i Comuni sostengono e sovvenzionano l’organiz-

zazione di spettacoli e la cessione di spazi/edifici come sedi dell’attività.

Attualmente i castells iniziano ad avere una crescente dimensione internazionale, con la crea-

zione di piccoli gruppi, formati soprattutto da catalani, in città come Parigi, Londra, Copenaghen, 

Montreal o Madrid. Una particolare menzione merita il gruppo di Hangzhou in Cina, creato sei 

anni fa da un imprenditore tessile e formato da componenti cinesi. I media più importanti della 

Catalogna riservano spazi fissi dedicati ai castelli umani, le televisioni locali e quella regionale ne 

ritrasmettono le principali esibizioni. Inoltre, da qualche anno a questa parte si sono moltiplicate 

le pubblicazioni sull’argomento, che trova sempre più spazio nell’ambito dei social network.

 Da segnalare, infine, l’apertura, prevista all’inizio del 2018, del Museu Casteller de Catalunya 

a Valls, destinato a essere un centro di interpretazione di questa realtà, concepito come uno stru-

mento strategico culturale di portata nazionale.
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Conclusioni

Per incoraggiare ed irrobustire i patrimoni immateriali, i patrimoni viventi, le istituzioni possono 

e devono portare avanti azioni ed iniziative come quelle, numerose, che abbiamo esaminato oggi 

e come quelle che sono state portate avanti negli ultimi anni in diversi contesti. 

Tali iniziative non devono essere sporadiche e devono essere collegate da un filo conduttore, 

perché è così che si può fare davvero molto di più. Ciò che emerge da questi incontri, come ad 

esempio il tema dell’oralità, della musica, della lingua, tutto ciò che è legato ad un territorio, è 

molto importante e va tenuto sempre presente per salvaguardare il patrimonio immateriale nel 

suo complesso. 

L’impegno da parte della Regione Lombardia c’è e resterà. 

È importante che tutti gli attori coinvolti in queste manifestazioni collaborino fra loro, 

con le popolazioni e i rispettivi territori, perché tutti noi, istituzioni, operatori, cittadini, siamo 

ugualmente coinvolti e dobbiamo impegnarci a conservare e a far conoscere maggiormente, in 

Italia e all’estero, tutte queste splendide manifestazioni. 

Cristina Cappellini
Assessore alle Culture, Identità e Autonomie della Regione Lombardia


