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RIPARTIAMO DALLA CULTURA
Storia, conoscenza, valorizzazione: un nuovo approccio culturale per ripartire in tempi di crisi.
Nuove opportunità per chi sa proporsi e mettersi in gioco con una mentalità che non appalti
tutto al “dio denaro”
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Editoriale..……………………….……………………….….…….….…….……..….….….…....………………….….……LA CULTURA DELLA SOLIDARIETÀ

Non è giusto solo ripartire, ma ri-immaginare un possibile movimento
e cercare di attuarlo, con una volontà rinnovata

In qualche modo, dopo la “chiusura”, siamo ripartiti. Confesso che non ho molta simpatia
per questo verbo, ripartire, soprattutto se utilizzato per delineare il possibile futuro del nostro
particolarissimo presente. A me dà la sensazione (percezione strettamente personale!) di
un voler riprendere il filo delle cose dal punto esatto in cui si erano fermate, come il voler
accendere un auto dopo diversi mesi di sosta in un garage. Certo, alcune cose si sono
interrotte in un dato punto spazio-temporale e, tecnicamente, è possibile riprenderle da lì.
Ma tutto ciò che è successo, oltre ad interrompere il flusso di molte esperienze, ha cambiato
noi, ci ha “offerto” nuovi posizionamenti, è mutata la nostra postura. Riprendere esattamente
da dove ci si era fermati, significa negare il nostro innegabile movimento, l’evidente cambio
di prospettiva che si è generato. La nostra vita non si è soltanto fermata: è stata scossa,
ferita, toccata profondamente nelle sue corde più fragili, e per noi, appartenenti al genere
umano, non è giusto solo ripartire, ma ri-immaginare un possibile movimento e cercare di
attuarlo, con una volontà rinnovata.

Nel nostro precedente numero di Interferenze abbiamo lanciato nello stagno dei nostri
pensieri e delle nostre emozioni, un “sasso” abbastanza pesante: la parola “solidarietà”.
Pensavamo non soltanto alla ovvia esigenza di un primo soccorso “materiale”, nei confronti
di chi aveva bisogno (e su questo aspetto, bisogna dirlo con onestà, nella nostra penisola si
sono attivate e concretizzate tantissime iniziative, grazie al contributo di tante piccole ma
fondamentali donazioni, di vario genere), ma ad una precisa forma mentis, un modo di
elaborare ragionamenti ed agire dove le istanze dei più deboli, dei soggetti più bastonati da



.................................................3

questa crisi, fossero messe al centro, dando un volto concreto al principio che chi ha di più
è chiamato a dare di più, chi è ampiamente protetto è invitato ad allargare la rete di
protezione per chi ancora non lo è. Non basta la solidarietà, ma ci vuole la cultura della
solidarietà. In questo momento, come in tutti i momenti di crisi, soprattutto in quelli in cui
l’esigenza preponderante sembra essere quella del “pane a tavola”, c’è bisogno di cultura.
Le manifestazioni culturali, di vario tipo e su vari livelli, sono state le prime ad essere sospese
e saranno le ultime a riprendere, tra l’altro tra tantissime (e del tutto giuste?) limitazioni,
che però non sono stante imposte ad altri ambiti, come il calcio. Invece la cultura è una
necessità primaria per una autentica e piena solidarietà, ma soprattutto per non cadere,
come dicevo sopra, nel tranello della asettica ripartenza, mentre invece c’è bisogno di
coltivare e far crescere (cultura viene dal latino “cultus”, che tiene a “còlere”, coltivare) nuovi
germogli e nuovi frutti, per il bene di questo tempo.

Nei giorni scorsi ho avuto modo di colmare una mia grave lacuna culturale, nel ramo del
cinema. Ho visto “I Cento passi”, film liberamente ispirato alla vita di Peppino Impastato.
Questo giovane, nato in una famiglia mafiosa, ad un certo punto ruppe i rapporti con il padre
e orientò la sua vita verso un deciso impegno antimafia, un attivismo a favore di quei poveri
che, proprio dal potere mafioso, venivano sfruttati sempre di più. Peppino capì, fin dalle
prime battute, che tale sfida non poteva non essere culturale. Nel 1976, a 28 anni (era nato
nel 1948), fondò il gruppo “Musica e cultura”, e l’anno dopo la Radio Aut. Peppino aveva
capito, parafrasando una famosa parabola evangelica, che il “vino nuovo” di una vita onesta,
basata sui principi del dialogo, del rispetto, della solidarietà, non poteva che essere contenuto
in “otri nuovi”, cioè in un radicale cambio di mentalità, possibile soltanto tramite una paziente
ed organizzata formazione culturale. La situazione in cui ci troviamo oggi è molto diversa da
quella “terra di Sicilia” in cui lotta Peppino Impastato. C’è qualcosa, però, che le accomuna,
e non di secondario: la criticità. Sono due tempi caratterizzati da una forte crisi, dove è
evidentissimo il bisogno di cultura, perché non ci sono solo buchi da tappare, ma “nuovi
tessuti” da disegnare e confezionare.

Il tempo che abbiamo vissuto ha minato anche la nostra capacità di assaporare, di sentire
il gusto di tante cose, soprattutto a causa della paura. Cultura è conoscenza di tante cose,
ma anche il sapore che si prova nel conoscerle. Ecco perché la sfida culturale è centrale per
il nostro tempo. I nostri articoli di questo mese non sono altro che un tentativo di segnalare
la centralità di questa sfida e di contribuirvi, con le nostre forze ed idee. Buona lettura!

Antonino Minieri
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Come “fare” per annunciare il Vangelo? Spesso serpeggia questa domanda negli
ambienti ecclesiali, o almeno laddove non ci si è atrofizzati in schemi monolitici che hanno
perso la freschezza dell’annuncio. Come creare percorsi per annunciare la bellezza della
proposta cristiana, soprattutto oltre i confini dei gruppi e dei movimenti?

Una risposta sorprendente perché molto semplice è: nelle chiese. Proprio nelle nostre
chiese. Noi pensiamo che tanti “non credenti” siano “irraggiungibili”, ma in realtà essi
sono già “a casa nostra”, sempre di più. Noi pensiamo che siano da cercare con mille
strategie e mediazioni lunghe. I “lontani” sono venuti a cercarci a casa nostra e spesso non
ci hanno trovato.

In Europa e in buona parte del mondo occidentale la religiosità vive uno strano
paradosso: più la società è detta “secolarizzata” e più cresce l’interesse per i grandi
monumenti religiosi che la storia ha disseminato nella nostra geografia. Le visite ai grandi
monasteri, alle cattedrali, alle chiese della grande Tradizione cristiana non cessa di
aumentare. Meno si va “in chiesa”, più si va “nelle chiese”. Anche nella nostra bella penisola
sorrentina, il flusso di turisti che entra nelle nostre chiese durante una giornata estiva (forse
non in tempo di covid) non è un dato che deve lasciarci indifferenti.

LASCIAMOCI INTERPELLARE DALLA BELLEZZA

Noi pensiamo che tanti “non credenti” siano “irraggiungibili”, ma in realtà essi
sono già “a casa nostra”, sempre di più.  I “lontani” sono venuti a cercarci a casa
nostra e spesso non ci hanno trovato.

L’arte come strumento di evangelizzazione
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Una società definita liquida che fluisce verso la solidità di quelle pietre del passato capaci
di darle una forma. Perciò Giovanni Damasceno (sec. VIII) scrive: “Se un pagano viene e ti
dice: ‘Mostrami la tua fede!’, tu portalo in chiesa e mostra a lui la decorazione di cui è ornata
e spiegagli la serie dei sacri quadri”.

Fin dall’alba dell’umanità l’arte ha costituito la principale manifestazione dello spirito
umano, assai prima dell’invenzione della scrittura. L’arte va al di là dei bisogni primari,
rivela la nostra specificità umana, testimonia la trascendenza dello Spirito, “è un gesto
sacro che da risposta concreta all’esigenza fondamentale dell’uomo, quella di superare la
propria condizione limitata e assurda, poter partecipare all’eternità, cioè vivere in pienezza”
scrive don Giorgio Carini, un sacerdote marchigiano che coniuga il suo ministero con
l’iconografia e l’architettura.

La creatività umana ha generato dei capolavori artistici che rappresentano in molti casi i
vertici di una cultura e ne diventano un simbolo inequivocabile. Proviamo a chiederci
quanto saremmo più poveri senza l’architettura romanica o barocca..., senza la pittura di
Giotto e di Leonardo..., senza la scultura di Donatello o di Michelangelo..., senza la poesia di
Dante e di Leopardi, senza la musica di Vivaldi e di Verdi... Noi viviamo, abitiamo e ci
muoviamo in compagnia di questa “grande bellezza”.

L’incontro con questa bellezza può diventare infatti esperienza di ascolto della vita,
celebrazione dei suoi passaggi più significativi (nascita, amore, morte...), incarnazione di
valori, soglia verso l’infinito. Gli artisti animati dal desiderio del “bello” sono sempre stati
“scultori di umanità”. Le creazioni artistiche, nella musica, nella scrittura come
nell’iconografia, possono costituire, per chi le sa accogliere, una sorgente benedetta di
senso, di libertà ed anche di fede, a cui ciascuna persona, credente o non credente, può
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aprirsi, “una porta che permette al mondo di Dio di comunicare con quello dell’uomo”,
come scrive Andrea dall’Asta, un gesuita che ha fatto dell’arte la sua missione.

Il Cristianesimo, in venti secoli, non ha solo elaborato un pensiero teologico o formulato
dei dogmi, non ha solo istituito una liturgia, non ha solo generato santi e sante: ha anche
suscitato bellezza artistica; tanta bellezza ci han aiutato, e ci aiuta ancora, a cercare e
scoprire la presenza del Signore nei nostri passaggi di vita, che possono diventare passaggi
di fede. Lo sottolinea anche papa Francesco al numero 167 di Evangelii Gaudium: «An-
nunciare Cristo significa mostrare che credere in Lui e seguirlo non è solamente una cosa
vera e giusta, ma anche bella, capace di colmare la vita di un nuovo splendore e di una gioia
profonda, anche in mezzo alle prove. In questa prospettiva, tutte le espressioni di autentica
bellezza possono essere riconosciute come un sentiero che aiuta ad incontrarsi con il
Signore Gesù. Non si tratta di fomentare un relativismo estetico, che possa oscurare il
legame inseparabile tra verità, bontà e bellezza, ma di recuperare la stima della bellezza per
poter giungere al cuore umano e far risplendere in esso la verità e la bontà del Risorto.  È
auspicabile che ogni Chiesa particolare promuova l’uso delle arti nella sua opera
evangelizzatrice, in continuità con la ricchezza del passato, ma anche nella vastità delle sue
molteplici espressioni attuali, al fine di trasmettere la fede in un nuovo “linguaggio
parabolico”. Bisogna avere il coraggio di trovare i nuovi segni, i nuovi simboli, una nuova
carne per la trasmissione della Parola, le diverse forme di bellezza che si manifestano in
vari ambiti culturali, e comprese quelle modalità non convenzionali di bellezza, che
possono essere poco significative per gli evangelizzatori, ma che sono diventate
particolarmente attraenti per gli altri».

Valorizzare il patrimonio artistico e musicale diventa quindi risorsa preziosa non solo dal
punto di vista culturale, per permettere che le opere continuino a parlarci, a provocarci, ad
educarci, a formare la nostra umanità e la nostra cultura, ma anche momento di annuncio
di fede: il “luogo d’arte”, così come l’ascolto musicale, si trasformano in luogo di
accoglienza, di mistagogia. In luogo di incontro, anche con il Signore.

L’arte, oltre a essere un testimone credibile della bellezza del creato, è quindi uno
strumento di evangelizzazione. Guardiamo la Cappella Sistina: cosa ha fatto Michelangelo?
Un lavoro di evangelizzazione, appunto.

Lasciamoci quindi interpellare dalla bellezza, avviando nuovi processi di
evangelizzazione, lasciamoci illuminare dall’arte che si fa rivelazione e che ci fa scoprire la
bellezza della fede cristiana, per “cercare e trovare Dio in tutte le cose”, per cercare e trovare
in ogni opera d’arte una relazione con Dio.

Don Salvatore Iaccarino



Con la cultura si mangia? Direi innanzitutto che la cultura è un nutrimento indispensabile.
In questi tempi di nuova crisi economica e di nuove difficoltà, le persone non dico più

acculturate, ma che hanno avuto o hanno la possibilità di accedere a maggiori saperi di
qualità, possono avere uno strumento in più per affrontare le nuove sfide, difendersi dai
furbetti in agguato, interpretare meglio il cambiamento.

Libri, musei, teatro, cinema, musica, arte e patrimonio storico sono serbatoi di cui l’Italia
e anche il nostro territorio peninsulare sono pieni.

La cultura è parte della nostra vita come l’aria che respiriamo. Quindi sì, con la cultura
si mangia, anzi si deve mangiare cultura.

Mi chiederei sempre di più invece se la cultura è realmente un nostro nutrimento. Se ne
abbiamo reale fame e se questa fame è saziata con gli strumenti e le portate giuste. Ma qui
andremmo a scrivere un libro.

Per quanto riguarda il connubio cultura e territorio e la possibilità che entrambi possano
esistere e dare anche sostentamento, credo che sia necessario, urgente ed opportuno.

Senza alcun asservimento del sapere al dio denaro, è possibile far coesistere entrambi
nel giusto equilibrio.
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SFATIAMO UN LUOGO COMUNE:
CON LA CULTURA SI… MANGIA

Sorrento? Ricca di cultura ma corre il rischio di essere poco… acculturata: un
nuovo approccio per ripartire dalla “conoscenza” ai tempi del Covid

Cultura non è appaltare tutto al dio denaro. Non che i soldi non servano.
Occorrono, ma sono uno strumento e possono essere guadagnati

in modi originali e più eticamente profittevoli
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Sorrento, ma direi tutta la
penisola sorrentina, è ricca di
storia, arte, paesaggio, lettera-
tura. Basti pensare che è stata
molto nei secoli passati, meta e
soggiorno di illustri autori
letterati e oggetto di preferenza
per il ristoro di molti artisti.
Certo lo è ancora.

Ma se volessimo solo
tracciare la storia delle tante
chiese o monasteri, sparsi sul
territorio, ne avremmo per
molto.

La domanda da porsi è: quanti conoscono realmente la storia e la ricchezza culturale
del nostro territorio? Quanti ne possono essere custodie tramandarne la memoria e la
ricchezza?

A questa domanda non so rispondere con dati certi. Quello che so è che il sentore è che
conosciamo poco del nostro territorio e che questo spesso è visto più come una mucca da
spremere che come un tesoro da lucidare, custodire, mostrare, difendere.

Cosa si può fare? Molto. Innanzitutto ridare valore alla conoscenza e quindi rivalutare
alla grande la biblioteca comunale. Digitalizzarla, renderla accessibile a tutti e arricchirla di
libri e riviste. Non renderlo solo un posto dove, giustamente, gli studenti vanno a studiare,
ma rivalutarlo come un vero e proprio polo di conoscenza e scienza della conoscenza.
Formare e assumere personale altamente qualificato, che possa essere di supporto anche
ai tanti turisti che presto – speriamo – tornino a farci visita.

Quindi rivalutare le nostre radici, partire dalla possibilità gratuita per tutti di poter
accedere alla conoscenza. Dare lavoro a personale qualificato e formato.

Altra cosa che si potrebbe pensare è quella della costituzione e agevolazione di
cooperative giovanili che facciano da reali guide e si prendano cura di alcuni siti di interesse
culturale. L’idea non è mia ma ne traggo ispirazione del grande successo dei ragazzi del
difficile rione Sanità di Napoli, che hanno rivalutato e reso accessibile le catacombe del posto.
Sotto la guida di don Antonio Loffredo, che ha recuperato ragazzi dalla strada e vi ha dato
un lavoro dignitosissimo ed utile per tutta la collettività.

È così impensabile fare qualcosa di simile qui? Quante piccole chiese restano sconosciute
e abbandonate? La curia potrebbe dare una mano in tal senso, uscendo ancora di più dalle
sue sagrestie e interpretare al meglio il papato di Bergoglio.

Abbiamo qui in penisola il business dei matrimoni stranieri. Quanti bravissimi musicisti
abbiamo. Eppure mi risultano pochi e scarsi gli investimenti dei comuni nell’arte musicale
per giovani e anche meno giovani.

Abbiamo due teatri e due cinema, eppure non sono a conoscenza di alcuna scuola di
teatro, anche amatoriale, che possa incuriosire i nostri giovani, i nostri figli e possa toglierli
dalla folla della iperconnessione e garantirgli una socialità senza dubbio migliore.



Abbiamo la fortuna di vivere in una terra che ha una bellezza straordinaria, eppure sono
ancora troppo pochi i sentieri guidati e le associazioni che possono far scoprire a tutti noi e
a chi viene a farci visita, le reali bellezze della terra delle sirene.

Sorrento e tutta la penisola sorrentina, vive questo paradosso: è ricchissima di cultura
ma è poco acculturata. E questo perché ha appaltato tutto al dio denaro e basta. Non che
i soldi non servano. Occorrono ma sono uno strumento e possono essere guadagnati in tanti
altri modi originali e direi più eticamente profittevoli.

La mancanza di cultura la si denota dalla standardizzazione. Tutti a fare e organizzare le
stesse identiche cose. “Nulla di nuovo sotto il sole” direbbe Qoelet. Ed ha ragione. Infatti
l’apatia e la noia che investono tanti di noi, sono sotto i nostri occhi ogni giorno. Apatia e
noia che generano sofferenza.

Mi si obietterà che tante iniziative solo o in gran parte sulle spalle comunali sono onerose.
Ma sappiamo bene che i nostri, per fortuna, sono comuni ricchi. Penso solo alle tasse di
soggiorno degli anni scorsi. Basta solo saper amministrare con cultura e buon senso le proprie
fortune.

Sorrento e la penisola stanno campando sugli allori e hanno relegato la cultura solo a
facile facciata. Una festa di qua e un incontro di là. Una presentazione di un libro, una
conferenza, le classiche 3 giornate del cinema che sono solo una passerella; qualche premio
costoso ma inutile e poi basta.

Ma la cultura, quella vera, dovrebbe far crescere un paese, farlo crescere interiormente
e renderlo più libero. Mentre invece così non è.

Qualcuno potrà provare a smentirmi, ma se così non fosse, non staremmo in questi giorni
ad esempio, a dover sottolineare l’ovvio: e cioè ad esempio, che i contratti di lavoro vanno
presentati e concordati e che le ore di lavoro vanno rispettate. L’ovvio che in un paese
culturalmente ricco e arricchito sarebbero la normalità, nel nostro sono ancora lotte
straordinarie.

Con la cultura si mangia? Sì e di sicuro permette di mangiare meglio.

Alessandro Lauro
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È CON L’ARMA DELLA CULTURA
CHE SI CAMBIA IL MONDO

Più persone migliorano più si può costruire una società sana

Ciascuno, ad un certo punto della vita, sente un bisogno di indipendenza, di
emancipazione, di libertà, rientra nella normalità delle cose, nulla di esagerato. La domanda
è la seguente: cosa può rendere una persona indipendente, emancipata e libera? La cultura!
Eh sì, la cultura è uno strumento indispensabile per rendere una persona migliore, e più
persone migliorano e più si può costruire una società sana. Cosa dà più soddisfazione tra il
tuffarsi in una stanza piena di soldi come fa zio Paperone o in una stanza in cui si possa
nuotare tra i libri?

Con la cultura non si mangia? Allora dovremmo chiudere le librerie, i teatri, i cinema, i
musei. Guai se si dicesse una frase simile nelle scuole, si perderebbe il senso della loro
funzione che nello stesso tempo è una missione: istruttiva e educativa. La cultura è un
farmaco naturale, una bussola, un giovane che la metta al centro della propria vita, si terrà
lontano dalle droghe, dall’abuso di alcool, da quelle dipendenze distruttive dalle quali è
difficile uscire e che intrappolano una vita. Il verbo intrappolare non è usato a caso, perché
se c’è qualcosa che intrappola, come le dipendenze, c’è qualcos’altro che libera, come la
cultura. La quale non è solo uno strumento di libertà, ma anche di riscatto per quelle
persone nate in contesti di povertà, disagio ed emarginazione, dove il percorso di vita
appare segnato. Solo la cultura può far sì che si possa uscire da un cono d’ombra sognando
un futuro migliore. Che ben vengano le biblioteche nei quartieri di degrado, in quelle
periferie dove spesso ci si sente abbandonati.

A tal riguardo, è sempre bene menzionare la lodevole e nobile iniziativa di Giovanni
Durante, padre della bellissima Annalisa ammazzata per errore nel 2004 all’età di 14 anni
per un agguato camorristico nel cuore di Forcella, che ha trasformato quel suo dolore in
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impegno per migliorare un quartiere difficile. Così, ha pensato che il modo migliore per
onorare la figlia fosse quello di dare una speranza a tanti giovani facendo nascere una
biblioteca nella consapevolezza che, il gesto di prendere un libro girando tra quegli scaffali,
può tramutarsi in un momento di svolta. Che ben vengano le compagnie teatrali, dove si
impara a stare in gruppo, ad entrare in empatia con un personaggio da interpretare, a
sentirsi parte di un progetto che assegna un ruolo a ciascuno. Quanti ragazzi sono stati
salvati dalla recitazione scoprendo anche talenti che non avrebbero mai pensato di avere?
Che ben vengano i cineforum, dove le pellicole, scelte a tema per affrontare questioni
delicate, diventano oggetto di riflessione, discussione e, di conseguenza, di arricchimento.
La cultura, dunque, è vita, come la scuola è un ascensore sociale, del resto cultura e scuola
viaggiano su un binario comune, condividono lo stesso fine: fornire a ciascuno gli strumenti
adeguati per decodificare il mondo. Pare poco? Si può tranquillamente dire che, per quanto
si possa arricchire il proprio conto in banca, se una persona non è dotata di cultura è
destinata a restare mutilata nonché schiava degli altri.

La cultura è un investimento, a trarne benefici è la propria mente, che si apre a tutto ciò
che è nuovo, il proprio spirito, che si alimenta e fortifica, il proprio linguaggio, che si
arricchisce di nuovi vocaboli in modo che in ogni situazione non si perda la padronanza delle
parole. È con la cultura che si combattono i tanti mali che affliggono la società, si pensi alla
microcriminalità, che alligna in quelle zone in cui è altissima la percentuale di dispersione
scolastica e la cultura è una parola sconosciuta. Ci sta anche che un giovane voglia andare a
divertirsi frequentando i luoghi della movida, ma sarebbe altrettanto bello se capisse che,
oltre al legittimo desiderio del divertimento, ci fosse anche quello di presenziare ad una
conferenza, alla presentazione di un libro, di aderire ad associazioni che abbiano come
scopo la promozione delle bellezze di un territorio. Sarebbe bello che, nelle feste estive, tra
bancarelle di dolciumi, gadget e souvenir, ci si fermasse anche davanti a quella dei libri,
scavando tra una miriade di copertine in attesa di restare illuminati da un titolo non
vedendo l’ora di sfogliare quelle pagine e lasciarsi trasportare dai contenuti. Si può fare
cultura in qualsiasi momento della giornata, non solo quando ci si ritaglia il tempo per
leggere un libro o quando ci si reca a teatro o in un museo, ma al mattino sfogliando un
quotidiano, ascoltando il telegiornale o cercando notizie sullo smartphone.

Possiamo dire una cosa per concludere questa nostra riflessione, che il grado di
progresso di una comunità si misura in base all’importanza che in essa riveste l’ambito
culturale perché una comunità che investe sulla cultura sarà sempre viva. Investire sulla
cultura significa educare le nuove generazioni alla lettura, avere istituzioni vicine in questa
sfida attraverso patrocini e stanziamento di risorse, promuovere iniziative per divulgare la
storia del proprio territorio, dare spazio a spettacoli teatrali, visite guidate a musei,
consigliare la visione dei migliori film. Investire sulla cultura, in poche parole, significa
puntare a migliorare la qualità della propria vita.

Maurizio Longhi
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Piccola premessa: questo articolo è stato pubblicato nei mesi scorsi dal nostro giornale.
Alla vigilia del lockdown, quando il Covid-19 faceva paura, ma era ancora uno
“spauracchio”, di lì pronto a  materializzarsi.

Eppure, fatto salvo l’impegno di poche “eccezioni”, lo troviamo ancora tremendamente
attuale. Ecco l’articolo integrale:

L’ansia da Coronavirus ha attutito l’effetto mediatico di una narrazione elettorale fatta
finora quasi esclusivamente da nomi, alleanze e reciproci veleni. Eppure, alla campagna
elettorale per il rinnovo della carica di sindaco e del Consiglio comunale di Sorrento sembra
mancare un tassello tutt’altro che secondario: un’agenda di priorità. Ossia: tematiche sulle
quali confrontarsi. Ad eccezione di qualche mosca bianca, le attenzioni sembrano
concentrate solo al modo di togliere voti e candidati ad ipotetici competitor. Vero è che
l’emergenza sanitaria sta azzoppando la dialettica elettorale sui social, per far posto ad
esperti virologi e alle paure del rischio contagio. E per tali motivi, anche provocatoriamente,
ci permettiamo di stilare una proposta, distribuita in quattro tematiche. Non il libro della
Verità, ma comunque un’idea programmatica ad esclusivo beneficio di chi si candida ad
amministrare la nostra città.

MOBILITÀ
A Sorrento e dintorni, circola quasi un
veicolo per abitante. La città muore di
traffico, e le alternative su binario e su
gomma sembrano decisamente inadeguate.
Così come inadeguata è la “geografia delle
strade”, incapace di ospitare anche mezzi
pesanti e mezzi a beneficio turistico. Il tutto
comporta un peggioramento delle
condizioni psichiche (stress alla guida) e di

salute fisica, a causa del tasso di inquinamento acustico e atmosferico che comporta la
movimentazione veicolare.  La proposta è: occuparsi seriamente della mobilità cittadina, a
livello comprensoriale, mettendo al primo posto non gli interessi economici (che pure sono
importanti) ma la salute dei cittadini. Tutto il resto, verrà di conseguenza (interessi
economici compresi).

LA CULTURA NELL’AGENDA
PER LA CAMPAGNA ELETTORALE DI SORRENTO

Quattro tematiche per una proposta a chi si candida ad amministrare la nostra
città: mobilità, sanità, casa e… cultura (ambientale, ma non solo)

Riproponiamo un articolo pubblicato nei mesi scorsi da Interferenze.



SANITÀ
Il taglio dei servizi essenziali (Sert, igiene
mentale su tutti) e il paventato azzeramento
di altri servizi sanitari, non sono accettabili.
Non sarà un argomento di esclusiva
competenza comunale, eppure la politica
cittadina serve anche a sollecitare e a
compulsare le Istituzioni gerarchicamente
sovraordinate, dove necessario. E qui è

necessario. Questa la proposta: operare a vari livelli per ripristinare i servizi sanitari essenziali
in zona e per rendere decorosi gli impianti sanitari esistenti.

CASA
Sia chiaro: non siamo qui a gettare la croce
addosso a chi dispone, legittimamente, del
suo bene e decide di destinarlo ad attività
extralberghiera regolare. Tuttavia, bisogna
contemperare anche altre esigenze, come
quelle dei cittadini di “trovare” una casa. Le
soluzioni immobiliari in affitto sono
pochissime, e i canoni sono elevatissimi. Così

come elevati sono i costi del mattone. Questa la proposta: bisogna lavorare per ri-popolare
le case di cittadini.

CULTURA
La cultura è avvertita spesso come una
tematica che non incide direttamente sulla
vita economica e sociale di una comunità
cittadina: ci permettiamo di dissentire. Più
cultura equivale a maggiore attenzione alle

problematiche ambientali e alle risorse naturali (mare su tutte), significa cultura dello sport
e la valorizzazione dei suoi impianti, significa ulteriore sensibilizzazione verso le tematiche
dell’accoglienza e della difesa delle fasce deboli, significa maggiore applicazione nei rispettivi
ambiti lavorativi. Più cultura accresce la consapevolezza dei diritti e degli obblighi, significa
maggiore professionalità nei servizi al turismo, maggiore sensibilizzazione nell’utilizzo degli
spazi comuni e la valorizzazione dei tesori paesaggistici e ambientali. La proposta: più cultura.

Red.
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“Bella la tua compagnia,/godi come Dio comanda,/il mondo è sbagliato/Ma noi siamo
una bella banda/Noi siamo una bella banda” Nel 2017 Jovanotti concludeva così la sua
canzone “Sbagliato” del disco Oh, Vita che parla di quanto il cantante sia innamorato della
vita e del mondo nonostante risulti imperfetto, intrecciato, sbagliato. Tre anni dopo, reduci
da una pandemia globale il cui timore è sempre costante e palpabile, questa canzone ha
ancora senso. Potevamo imparare una buona lezione dalla dura sfida dell’isolamento sociale,
della quarantena, dell’arresto di tutte le attività economiche e in qualche modo anche degli
interessi dietro esse. Potevamo fare ritorno all’essenziale, credere veramente e non solo
convincerci quanto basta che siamo parte di un’unica grande comunità umana. Potevamo
finalmente realizzare di essere ospiti su questa terra e trattarla quindi con il dovuto
rispetto.

E, invece, il mondo è ancora tutto sbagliato. Le persone soffrono e muoiono ancora a
causa della loro diversità di razza, di religione, di genere. George Floyd, Breonna Taylor,
Mohammed Benali, Sarah Hijazi sono tra i nomi più popolari di cui i media si sono coperti in
quest’ultimo periodo. E più le notizie aumentano e più sembra che il mondo non abbia
imparato nulla da quanto vissuto collettivamente. Solo un elemento poteva ridarci la
speranza, restituirci quell’umanità e renderla ancora più umana- come sostiene Nuccio
Ordine, professore di letteratura italiana all’Università della Calabria- ed è la cultura. Eppure
le scuole non sono state oggetto primario di preoccupazione, i teatri sono forse l’ultimo

ELOGIO DELL’INUTILE

O come salvarci grazie alla cultura
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luogo pubblico che il governo sta avendo cura di far riaprire, i cinema, le sale da concerto, i
luoghi di cultura con annessi professionisti del settore sono stati dimenticati, relegati in
ultimo, perché, si sa, sono sempre stati considerati inutili. Libri, film, canzoni, sono stati i
primi compagni di questo periodo oscuro della nostra storia a cui tutti, costretti
all’isolamento, abbiamo fatto ricorso in modo naturale e immediato. Tuttavia, neppure una
crisi sanitaria è stata in grado di far cambiare rotta a chi detiene il potere, schiavo com’è
dell’economia e del dover promuovere ciò che può essere considerato utile alla società. È
illuminante, perciò, ricorrere a “L’utilità dell’inutile”, un piccolo libro, un manifesto, nel quale
Nuccio Ordine spiega chiaramente e con svariati esempi quanto la cultura considerata inutile
sia in realtà alla base di un mondo dimenticato. “Nell’universo dell’utilitarismo, un martello
vale più di una sinfonia, un coltello più di una poesia, una chiave inglese più di un quadro:
perché è facile capire l’efficacia di un utensile mentre è sempre più difficile comprendere
cosa possano servire la musica, la letteratura o l’arte.”

Sebbene la pandemia globale ci abbia restituito il tempo per assaporare intensamente
un libro, una canzone, un quadro, non ci ha dato la forza necessaria per fare del loro valore
di testimoni di una nuova epoca una priorità politica. Far ripartire l’economia per far sì che
i padri e le madri di famiglia possano “dar da mangiare” ai propri figli non è assolutamente
criticabile, ma dimenticarsi del futuro di quegli stessi figli può essere estremamente
pericoloso. Puntare tutto sulla cultura sembra un’impresa ardua oltre che rischiosa, quasi
un atto d’amore, come riprende Nuccio Ordine, eppure l’unica possibilità di resistenza, di
sopravvivenza in un mondo un po’ meno sbagliato: “La cultura, come l’amore  non ha il
potere di costringere. Non offre garanzie. Ciò nonostante, l’unica possibilità di conquistare
e difendere la nostra dignità di uomini ce la offrono proprio la cultura e un’educazione libera.
Ecco perché credo che, in ogni caso, sia meglio continuare a batterci pensando che i classici
e l’insegnamento, la coltivazione del superfluo e di ciò che non produce profitto, possano
comunque aiutarci a resistere, a tenere accesa la speranza, a intravedere quel raggio di luce
che ci permetta di percorrere un cammino dignitoso.”

Sara Federico
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LA NOVITÀ DELLA TRADIZIONE
Gianni Aversano, attraverso la sua musica, racconta la fede e si racconta.

L’edizione 2020 di “Una Rosa per Maria”,
l’incontro-rassegna delle corali della penisola
sorrentina organizzato dalla comunità
parrocchiale di Nostra Signora di Lourdes, non
si è potuta svolgere nelle consuete modalità
a causa delle restrizioni per la prevenzione
del contagio da Covid-19.

Tuttavia il concerto del cantante-attore
napoletano Gianni Aversano (programmato
già da diversi mesi) è stato comunque
trasmesso in streaming sui canali social della
parrocchia e non solo, è stato preceduto da
una interessante intervista che in molti hanno
potuto seguire e apprezzare per lo spessore
umano e culturale dell’intervistato.

Gianni Aversano è un istrionico artista che
passa dalla macchietta napoletana alle
canzoni di Di Giacomo, non trascurando la
musica folk e quella dell’Opera Buffa e non
ultima quella dei cantautori italiani. Il suo
teatro canzone che ha la pretesa di

raccontare ed insegnare con leggerezza quello che è il patrimonio storico e culturale degli
ultimi 500 anni di Napoli.

Testimonianza di questo lavoro, oltre ai numerosi video presenti in rete, resta nei 9 CD
pubblicati in 15 anni e venduti in 20.000 copie. Tra questi lavori spiccano la versione audio
di “Mozart e Pulcinella” e “Miserere ‘e me”, del 2017, che vanta gli arrangiamenti di Maurizio
Pica. Nel 1995 fonda il Trio Napolincanto col quale ancora si esibisce in grandi e piccoli eventi
in giro per l’Italia e il mondo: degni di nota il Donizetti di Bergamo, il Maruccino di Chieti, le
celebrazioni per Karl Orff in Germania, l’Università di Harvard.

Il Concerto di canti dedicati alla Vergine Maria, tratti dalla tradizione “popolare”
napoletana e non solo, a cura del Trio formato, oltre che da Gianni Aversano, da Paolo Propoli
e Michele De Martino che è andato “in onda” Domenica 31 Maggio è stato, per i credenti,
un vero e proprio momento di catechesi, per tutti, un’occasione di ascoltare buona musica.
Qui i link per poter rivedere l’intervista e il concerto:

https://www.youtube.com/watch?v=VDNavlH-OC0
https://www.youtube.com/watch?v=ZwF-STILX6A

Red.

L’edizione 2020 di “Una Rosa per Maria” all’insegna della cultura

https://www.youtube.com/watch?v=VDNavlH-OC0
https://www.youtube.com/watch?v=ZwF-STILX6A
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