
PARCO DEL Cilento/3 - aria

di SERGIO BECCARELLI*

A l concorso internaziona-
le promosso dalla Fon-
dazione Alario "La Città

del Parco Nazionale del Cilen-
to, Vallo di Diano e Alburni" il
gruppo multidisciplinare coor-
dinato dalla società di progetta-
zione Policreo, vincitore del pri-
mo premio ex aequo, ha indivi-
duato una serie di proposte in-
tegrate e diffuse per rendere la
Città del Parco una Smart City
contemporanea. L'ànemos, il
soffio vitale che rende peculia-
re il territorio del Parco, è stato
declinato in tre ambiti princi-
pali: Ambito ambientale natu-
ralistico ed energia, Ambito
agroalimentare salute e benes-
sere e Ambito storico culturale
e della conoscenza. Per ogni
ambito sono stati individuati
programmi e azioni progettuali
integrate ed implementabili
sull'intero territorio.

Nell'ottica della Smart City
assume un ruolo fondamenta-
le il tema della governance: un
sistema efficiente e coordinato
che pianifichi uno sviluppo so-
stenibile connettendo e imple-
mentando diverse azioni pro-
gettuali. Per questo il gruppo di
lavoro ha approfondito un nuo-
vo modello di governance terri-
toriale basato su un patto di so-
lidarietà interistituzionale a cui
sono affidate le funzioni di co-
ordinamento delle politiche di
pianificazione e innovazione,
supportato da un management
strategico con funzioni di pro-
gettazione ed individuazione
dei percorsi da attivare al fine
di mettere a sistema le istanze e
le risorse del territorio.

Se la governance rappresen-
ta l'etere, i programmi e le azio-
ni proposte si configurano co-
me l'aër, che pervade l'intero
territorio del Parco e che, come
teorizzava Anassimene, si con-
densa generando progressiva-
mente acqua, terra e roccia.

Per l'Ambito ambientale na-
turalistico ed energia sono stati
proposti specifici programmi fi-
nalizzati alla sostenibilità e alla
riduzione delle emissioni in at-
mosfera. Le analisi sviluppate

hanno evidenziato grandi po-
tenzialità di produzione ener-
getica da fonti rinnovabili nel
territorio del Parco, soprattutto
nel settore idroelettrico ma an-
che attraverso centrali a bio-
massa o impianti fotovoltaici
integrati. Con specifici piani di
programmazione e monitorag-
gio si punta ad orientare scelte
politiche strategiche così da
conseguire l'autonomia ener-
getica del Parco interamente
prodotta con energie rinnova-
bili, riducendo fortemente le
emissioni in atmosfera. Al con-
tempo si è proposto un pro-
gramma di implementazione
dei sistemi di trasporto esisten-
ti, al fine di facilitare l'accesso
alle offerte del territorio in un'
ottica di mobilità sostenibile.

Le azioni mirano a rafforzare
il legame con il mare, riqualifi-
cando la rete di piccoli porti
con pontili temporanei attrez-
zati per l'accoglienza turistica,
e a potenziare la fruibilità dell'
entroterra, configurando le sta-
zioni della linea ferroviaria

Agropoli-Sapri come capisaldi
di percorsi per la scoperta del
territorio. Si è calcolato che l'in-
sieme di tali progetti consenti-
rà una riduzione di emissioni
in atmosfera di oltre 300.000
tonnellate di CO2 all'anno. Le
proposte per lo sviluppo dell'
Ambito agroalimentare si basa-
no da un lato sul rafforzamento
del riconosciuto ruolo del Par-
co come culla della Dieta Medi-
terranea attraverso processi di
ricerca e alta formazione, dall'
altro su azioni di implementa-
zione della produzione locale.
È stato proposto un innovativo
modello di eco-serra integrata:
una soluzione destinata a pic-
cole aziende agricole i cui ma-
nufatti, realizzati con materiali
sostenibili, si alternano a filari
di alberature che differenziano
la produzione mitigandone l'in-
serimento nel paesaggio; l'im-
piego di piccole centrali a bio-
massa e il riciclo del compost
consentono la massima soste-
nibilità ambientale del model-
lo. Si è così configurato un inte-

ressante percorso di sviluppo
economico sostenibile e inte-
grato con il paesaggio naturale;
la competitività del settore è
inoltre rafforzata dalla propo-
sta di realizzare un polo logisti-
co intermodale presso Vallo
Scalo.

Per l'Ambito storico cultura-
le le proposte riguardano l'im-
plementazione di programmi
di formazione per rafforzare
l'imprenditorialità e la sensibi-
lità verso tematiche ambientali
e storico-culturali, la diffusione
dei valori della Città del Parco
attraverso festival nonché la re-
alizzazione di sistemi di "alber-
go diffuso", per recuperare i
borghi storici in abbandono,
coinvolgendo le comunità di
emigranti in un'ottica di turi-
smo sostenibile e di aumento
delle potenzialità ricettive dell'
entroterra.

I tre ambiti individuati con-
vergono idealmente nel Siste-
ma di Porte della Città del Par-
co: progetto strategico di pro-
mozione e valorizzazione delle
risorse locali per implementare
l'accessibilità e la fruibilità del
territorio generando importan-
ti ricadute sui sistemi agroali-
mentare e turistico. La colloca-
zione dei capisaldi del Sistema
di Porte, da confermare attra-
verso processi partecipativi,
prevede quattro ambiti definiti
con nomi evocativi: Pelagos la
porta sul mare presso Agropoli,
Mesotes la porta del cuore del
Parco presso Vallo della Luca-
nia, Agkos la porta della valle
presso Teggiano, Votoc la porta
del sud presso Sapri. I program-
mi e le azioni proposte si confi-
gurano come una straordinaria
occasione per restituire una
nuova atmosfera al territorio
del Parco, ricreando un model-
lo virtuoso di sostenibilità, stile
di vita e sviluppo economico in
armonia con il paesaggio e
l'ambiente; ma affinchè tutto
ciò accada occorre che la pro-
gettualità sia considerata un in-
sieme ed ogni intervento non
risulti significativo in sé ma in
quanto tende a realizzare coe-
rentemente quell'insieme.

* architetto

Alcuni versi di una poesia di
Pablo Neruda

Il vento è un cavallo:
senti come corre
per il mare, per il cielo.
Vuol portarmi via: senti
come percorre il mondo
per portarmi lontano.
Nascondimi tra le tue
braccia
per questa notte sola,
mentre la pioggia rompe
contro il mare e la terra
la sua bocca innumerevole.

[…]
Lascia che il vento corra
coronato di spuma,
che mi chiami e mi cerchi
galoppando nell'ombra,
mentre, sommerso,
sotto i tuoi grandi occhi,
per questa notte sola
riposerò, amor mio.

Pablo Neruda
Il vento nell'isola

Non bisogna dimenticare
la bellezza della lentezza
Se la cultura è una risorsa fluida e spesso si può definire aerea

LE ORIGINI

La grande importanza dei voli dell’Angelo
LA STORIA

Il soffio vitale ripensando a Giambattista Vico
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di ANNAMARIA GIARLETTA

“C ome l'anima nostra,
che è aria, ci sostie-
ne, così il soffio e

l'aria circondano il mondo in-
tero". In questo frammento è
racchiusa la forza del pensiero
di Anassimène e chi piú del fi-
losofo di Mileto può spiegare il
senso di questo elemento?

L'aria è l'invisibile che respi-
riamo, è l'inconsistente e in-
tangibile spazio che muove
l'universo. Diventa nuvole,
straziante e meravigliosa bel-
lezza del creato; diventa vento
quando l'azzurro Zefiro s'inva-
ghisce di Clori e dalla sua boc-
ca germoglia il mirto, simbolo
della primavera e della poesia;
soprattutto diventa immagina-
zione: vedere, guardare, senti-
re, pensare e comunicare ciò
che si genera nel nostro pen-
siero, nella nostra anima.

Troppo presi dalla velocità,
abbiamo dimenticato la bellez-
za della lentezza, abbiamo
smesso di alzare gli occhi e
guardare la mappa del cielo
perdendoci, ritrovandoci e
confondendoci nei nostri pen-
sieri che, anarchicamente flut-
tuanti, inventano la strada da
seguire attimo per attimo.

Nell'immaginario colletti-
vo, molto spesso, cultura è si-
nonimo di aria e quasi sempre
in un senso negativo, quasi di
"aria fritta", di "cose d'aria": è
evanescente e impalpabile co-
me l'aria, e sostanzialmente
improduttiva. Ci si dimentica
però che, proprio come l'aria,
anima e dà la vita. L'aria è il
soffio vitale, è pneuma, è l'ali-
to di un dio che vivifica la ma-
teria inanimata. E si dimenti-
ca, altrettanto spesso, che la
cultura non è solo quella depo-
sitata nei libri ed affidata, per
lo più, alla polvere del tempo,
o al diletto di colti ed eruditi,
ma è l'insieme di conoscenze
personali, acquisite lungo i
sentieri tortuosi della vita di
ciascuno, quasi patrimonio
"genetico" che la sapienza del
tempo ci tramanda e ci affida.
È la maestria che Angelo Patri -
pedagogista statunitense di
origini piagginesi - ammira nei
movimenti lenti e misurati di
un contadino che, a Paestum,
con sapienza, appunto, sce-
glie con cura le pietre adatte al-
la costruzione di un muro a
secco. Un agire lento come
lento è trascorso il tempo di
questa parte del Mezzogiorno.

Da qualche anno, la cono-
scenza è divenuta protagoni-
sta nel sistema produttivo con-

temporaneo e insieme alle
macchine, al capitale finanzia-
rio, alla organizzazione, è chia-
ve di volta della modernità.
Questo capitale umano, fatto
di storia, di tradizioni, di arte,
di letteratura, di filosofia, di
terra e di mare può diventare
patrimonio economico oltre
che identitario delle comunità
del Parco del Cilento: un patri-

monio unico nel suo genere,
che affonda le sue radici nella
millenaria cultura delle nostre
terre.

Come spiega Enzo Rullani,
in Economia della conoscen-
za, la cultura "al contrario dei
beni materiali, è una risorsa
fluida", aggiungerei io aerea,
perché pervade un luogo attra-
versando il tempo e, grazie alla

rete, oggi può essere scoperta
e vissuta da tutti.

Far diventare il Parco una
città intelligente, realizzare la
smart city del Cilento, Vallo di
Diano e Alburni significa ren-
dere reale la città ideale nella
quale l'uomo si riappropria
della sua storia, della sua cultu-
ra, delle sue tradizioni, dei
suoi cibi e fa del suo stile di vita

un modello economico, proie-
zione verso la modernità frui-
bile da tutti.

È un dato di fatto inconfuta-
bile che l'interconnessione
globale ha permesso all'uomo
di avere a sua disposizione, ab-
battendo le barriere di spazio
di tempo, una serie di informa-
zioni e notizie impensabili si-
no a pochi anni fa.

Sfruttare la possibilità che
offre la Rete quale veicolo di
promozione e conoscenza del
Cilento significa dare possibili-
tà alla cultura dell'immateria-
le di divenire materiale, senza
la paura che dell'identità cilen-
tana, costruita e solidificatasi
nei secoli, resti solo un ricordo
vago e indeterminato. Trasfor-
mare il Parco da realtà protetta

a Città viva significa permette-
re ai 95 comuni che lo costitui-
scono di integrarsi in un terri-
torio che riassume e coniuga
svariate specificità potenzial-
mente adatte a soddisfare ogni
palato evidenziando semplice-
mente ciò che già offre natural-
mente il territorio. Il settore
agricolo, ad esempio, prevalen-
te in tutta l'area del Parco, con
i suoi prodotti IGP e Dop è
l'espressione piú concreta e
tangibile della sedimentazio-
ne di tradizioni millenarie che
oggi, nella società della
post-modernità, costituiscono
un vivaio di biodiversità unico
nel suo genere.

Recuperare e preservare, ol-
tre ai prodotti della terra, an-
che i mestieri che sono legati a
questi per dare il via a un arti-
gianato di qualità significa da-
re nuova linfa vitale ad attività
che solo apparentemente, con
l'affermazione della tecnolo-
gia, sembravano essere desti-
nate a scomparire.
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Smart City contemporanea
Ecco la Città del Parco
Le proposte emerse nel concorso internazionale della Fondazione Alario
Tre gli ambiti principali per il futuro: ambientale, agroalimentare e storico

La terrazza panoramica con percorso interattivo prevista nel progetto
del Sistema di Porte per la Città del Parco presso Teggiano.

di DINA GALLO*

M aurice Godelier nel de-
scrivere gli usi e i costu-
mi degli Inuit - uno dei

due gruppi principali in cui so-
no divisi gli eschimesi - mostra-
va che cosa rappresentavano i
bambini per questa popolazio-
ne. Essi credevano che quando il
bambino era nell'utero della ma-
dre fosse privo di anima e per-
tanto non potesse essere defini-
to ancora come "essere uma-
no". Il bambino acquisiva la sua
piena umanità nel momento in
cui veniva alla luce perché, solo
in quel momento, il signore dell'
universo avrebbe introdotto nel
suo corpo una bolla di aria che
poi si sarebbe trasformata nel
suo respiro. Respiro di vita che
avrebbe collegato il bambino al
respiro cosmico che anima l'in-

tero universo. Di vita umana si-
mile ad una bolla d'aria parlava
anche Epicuro. Egli sosteneva
che il nostro corpo circondando
l'aria interna, la teneva sotto
controllo e quest'aria si dissolve-
va solo con il venir meno del cor-
po stesso. L'aria si ritrova anche
in molte formule legate alla ma-
gia tradizionale lucana interpre-
tata da Ernesto de Martino nel
volume Sud e magia (1959). Del
resto gli esseri viventi, siano essi
vegetali, animali o umani, vivo-
no grazie alla combinazione dei
quattro elementi, terra, aria, ac-
qua e fuoco. L'aria, in particola-
re, è legata alla respirazione e
permette, appunto di "esserci".
Ogni corpo è immerso nell'aria,
circondato dall'aria. Essa fa par-
te dell'immaginario collettivo e
ha spinto l'uomo a conoscerla e
a sfidarla nel volo, fin dai primi

mitologici esperimenti di Icaro.
Ma il volo non è solo quello che
l'uomo produce attraverso appa-
recchiature sempre più sofistica-
te e veloci in grado di sorvolare il
globo terrestre. Il volo è anche le-
gato al soprannaturale, al tenta-
tivo di avvicinarsi al divino e così
il Cilento, terra di luce e mare,
non può non essere legato ad un
elemento fondamentale come
l'aria. Aria indispensabile per
quei rituali nei quali circonda,
per l'appunto, i corpi dei bambi-
ni/angeli che, su corde tese tra
campanili e palazzi dei piccoli
centri storici cilentani, vestiti
con abiti di raso, ali di cartone e
armature di latta, combattono,
simbolicamente, il male cantan-
do odi alla Madonna o al santo
protettore, incitati e applauditi
da paesani e turisti. Da Pasqua e
fino alle soglie dell'autunno,

l'aria del Cilento si anima e si
rappresenta attraverso questi
voli di cui sono protagonisti i
bambini. L'azione drammatica
può presentarsi in due forme.
Nella prima i bambini, vestiti da
Angelo, vengono fatti "volare",
con un cavo, sulla statua del San-
to al quale offrono fiori e canta-
no versi. Nella seconda bambini
nelle vesti di san Michele, recita-
no e mimano, a terra o appesi a
un cavo, la lotta con il Diavolo
impersonato da un ragazzo o da
un adulto. A Camella, frazione
di Perdifumo, il volo dell'Angelo
è realizzato per la festa del patro-
no san Nazario, l'ultima domeni-
ca di luglio o la prima di agosto.
Un bambino/a vestito con el-
mo, corazza e spada, sospeso a
un cavo, lascia cadere fiori sulla
statua del Santo dopo aver reci-
tato alcuni versi di saluto. Ad
Ogliastro Cilento il volo si tiene
ad aprile, in occasione della fe-
sta della Madonna del Buon
Consiglio. Qui il bambino/a an-
gelo, recita una preghiera alla

Madonna e lancia dei fiori. Lo
stesso avviene a Eredita in occa-
sione della festa di san Giovanni
il 24 giugno. Il volo porta il bam-
bino/angelo davanti alla statua
del santo. Qui, cantando, chiede
protezione e lancia dei fiori. A
Rutino, il volo dell'Angelo e la
lotta con il Diavolo hanno luogo
la seconda domenica di maggio,
festa del protettore san Michele.
Un bambino di nove-dieci anni
è sospeso a un cavo teso fra il
campanile e un palazzo della
piazza principale. Egli è vestito
come 1'Arcangelo guerriero e i
suoi antagonisti sono uomini
che impersonano i diavoli. La re-
cita, piuttosto lunga, si conclude
con un duello in cui l'angelo ri-
caccia il diavolo nell'inferno.

A Prignano Cilento, il lunedì
in Albis, per la festa di san Nico-
la, viene rappresentata l'Opera
rì turchi. Nella performance ven-
gono messi in scena alcuni mira-
coli del santo. Sulla corda tesa
tra il campanile della chiesa e un
palazzo, un bambino vestito da

angelo, cantando un'ode a san
Nicola, vola sul palco dove, atto-
ri vestiti da "turchi" banchetta-
no salvando un altro bambino
loro prigioniero. Tra lo stupore
generale, il secondo bambino
viene legato alla stessa corda do-
ve si trova l'angelo ed entrambi
ritornano verso il campanile, vo-
lando nell'aria tra gli applausi
degli astanti. Socializzazione e
inculturazione, costruzione
identitaria e rito di passaggio,
elementi fondanti di un rituale
che coinvolge non solo i bambi-
ni protagonisti del volo, ma l'in-
tera comunità che intorno ad es-
si si stringe, si rappresenta e si
autodefinisce durante tutto il pe-
riodo di preparazione e rappre-
sentazione del rituale stesso. Un
possibile modello interpretativo
e indicativo di una maniera di
concepire l'identità e il senso di
appartenenza esclusiva al loro
borgo. Un'identità che prova a
sopravvivere in maniera squisi-
tamente locale.

* antropologa

di EMILIANA MANGONE*

P ensando all'Aria e al Cilen-
to mi è venuto subito alla
mente Giambattista Vico,

studioso che per anni ha sog-
giornato in quella parte del Ci-
lento, a Vatolla di Perdifumo,
che si affaccia sul mare ma non è
bagnato da esso e con cui ha co-
struito un legame particolare.
Nella sua Autobiografia, tutta-
via, descrive il Castello de Var-
gas "di bellissimo sito e di perfet-
tissima aria", proprio quell'aria
che restituirà a Vico buone con-
dizioni di salute che gli permet-
teranno di proseguire i suoi stu-
di. Ma quest'aria non è solo be-
nevola, sa anche essere nefasta,
e nei giorni di "aria scura", con
pioggia e temporali, ricordo mia
nonna cilentana recitare sem-
pre la stessa filastrocca, al fine di

scongiurare sventure: "Santa
Barbara ia pe mare / nun se
mbunnia nun se bagnava / ge
scuntavo Santa Maria / che vai
facenno Barbara mia? / Vavo cu-
glienno truoni e lampi / e ve
scampa a tutti quanti". La stessa
filastrocca che oggi ripete mio
padre o mi sovviene alla mente
quando l'"aria diventa scura" in
questa terra dai mille colori che
da un po' di tempo mi accoglie.
L'Aria, nella sua ambivalenza, è
quell'elemento naturale che da
sempre crea il legame indissolu-
bile tra l'uomo e l'ambiente: il
pensiero si fa verbo generando
proprio quel soffio vitale che
permette all'astrazione di farsi
rappresentazione concreta
unendo il maschile e il femmini-
le, coniuga le differenze. Ed è
proprio la coniugazione delle
differenze che rafforza l'identità

sociale e culturale degli indivi-
dui, ma nonostante ciò la coesio-
ne sociale si presenta in una du-
plice veste: da una parte va verso
una direzione individualista lun-
go la quale appartenere a un ter-
ritorio è utile solo all'individuo;
dall'altra parte, verso una dire-
zione collettivista lungo la quale
appartenere significa continua-
re a "esistere" come comunità e
a "sentirsi di quella terra". Se
questi sono i processi, ci chiedia-
mo dunque, nel caso di un terri-
torio diversificato e con specifi-
che peculiarità come il Cilento,
che è stato protagonista della
storia fin da tempi remoti - la
Scuola Eleatica, Zenone, Vico, i
briganti, i moti rivoluzionari, e
altro ancora -, rendendolo unico
per storia, tradizioni, cultura e
natura tanto da farlo dichiarare
dall'Unesco "Patrimonio mon-

diale dell'umanità", quali forme
o modi hanno sostanziato un le-
game così forte al territorio pro-
ducendo un rispetto paritetico
per tutte le differenze? Se si "az-
zarda" una risposta è che i "ci-
lentani" in Cilento e nel mondo
hanno saputo interpretare il
cambiamento e lo sviluppo: han-
no imparato ad affrontare situa-
zioni in cui il controllo è limita-
to, effettuare delle scelte in con-
dizioni in cui prevedere il futuro
è molto difficile. Se l'aria favori-
sce il legame dell'uomo all'am-
biente, il legame dei cilentani al-
la propria terra è veicolato da
una integrazione culturale favo-
rita dalla coniugazione delle dif-
ferenze esterne al territorio (im-
migrazioni) e interne allo stesso
(Cilento costiero e Cilento inter-
no), e alle caratteristiche della
sua gente che sa essere acco-
gliente ma allo stesso tempo di-
staccata (uguale e diversa): la
cultura e l'identità del Cilento
entra in relazione con l'altro e
con gli altri, riuscendo a tenere il

passo per uno sviluppo sosteni-
bile e per la sfida posta dalla so-
cietà globale nel riuscire a essere
se stessi senza chiudersi agli altri
e ad aprirsi agli altri senza rinne-
gare se stessi. Da questo punto
di vista, la "cultura cilentana" è
un luogo privilegiato per nuove
forme di economia intese come
utilizzo sostenibile delle risorse
e non "aria fritta", metaforica-
mente parlando. La cultura rac-
chiude in sé i mezzi e le finalità
dello sviluppo. È in grado di svi-
luppare attività economiche che
generano valore aggiunto e oc-
cupazione non solo stagionale,
la varietà del territorio e le sue
peculiarità garantiscono la pre-
senza del turista 365 giorni l'an-
no. L'incontro tra cultura e terri-
torio è forse l'opportunità più
preziosa per lo sviluppo anche
se la presenza di risorse perma-
nenti, così come accade per l'in-
tero Cilento, rappresenta una
condizione necessaria ma non
sufficiente allo sviluppo perché
a esse vanno associate la diffu-

sione di culture dell'organizza-
zione e della progettazione che,
attraverso la strutturazione in re-
te, permettono una fruizione in-
tegrata dei beni artistici, cultura-
li e naturalistici, senza dimenti-
care la ricchezza enogastrono-
mica di questo territorio di cui
alcuni esempi possono essere il
fico bianco e i ceci (solo per ci-
tarne due). La direttrice dalla
quale bisogna necessariamente
ripartire per poter pensare a un
processo che miri allo sviluppo
di un territorio come il Cilento è
la vita dei "cilentani" stessi, at-
traverso forme di espressione
come gli stili di vita - si pensi alla
"dieta mediterranea" che nasce
proprio in questi luoghi -, il sen-
so di appartenenza al territorio
per cui i cilentani restano cilen-
tani ovunque essi siano "uguali"
e "diversi" e, perché no, anche
dalla "perfettissima aria" di vi-
chiana memoria.

* Prof.ssa di Sociologia proces-
si culturali e comunicativi

Università di Salerno


