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“La lingua Occitana
Patrimonio dell’umanità”
Appello all’Unesco: salviamo l’identità delle minoranze
Progetto
VALTER GIULIANO*

Cultura
e territori
«marginali»

Appello
L’assessore
provinciale
alla Cultura
Valter
Giuliano
sostenitore
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per
valorizzare
la lingua
occitana

H

o appena inviato
al Comitato Italiano dell'Unesco, la richiesta
di candidatura ufficiale per l'iscrizione nella lista del patrimonio immateriale dell'Umanità (l'Italia ha ratificato la specifica Convenzione nel settembre del 2007)
della lingua Occitana. Dal momento in cui entrò in vigore la
legge nazionale 482/99 sulle
lingue minoritarie - attuazione dell'articolo 5 della Costituzione, frutto della "Carta di
Chivasso" del 1943 - mi batto
per l'affermazione del valore
della diversità linguistica e
culturale, importante quanto
la biodiversità.
Non sono che il testimone
di un movimento, sostenuto
con forza dalla Chambra d'Oc e
dai suoi infaticabili animatori,
Ines Cavalcanti e Giacomo
Lombardo, che ha unito, anche

fisicamente, con il progetto "Occitania a pè"-da Vinadio a
Vielha, 70 giorni di cammino,
per complessivi 1.300 chilometri- i territori occitani di Italia,
Francia, Catalunya, fino alla pirenaica Val d'Aran, coinvolgendo
nella petizione all'Unesco, tutte
le comunità che ha attraversato.
Si tratta di una richiesta
con solide fondamenta culturali, che partono dalla poesia
dei Trovatori, passano attra-

verso il riconoscimento del
Dante della Divina Commedia (canto XXVI del Purgatorio), si consolidano con il Premio Nobel 1904, attribuito al
Frèdèric Mistral di "Mirèio"
e di "Calendau " composte in
lingua d'Oc, e giungono ai fermenti dei moderni compositori occitani di letteratura, di
musica, di canti e di balli.
Nel panorama multiculturale dell'oggi l'identità è, più

che mai, affermazione composita del dialogo, della contaminazione, del desiderio di mettersi in relazione con l'altro da
sé, così come ci insegna la lezione di Emmanuel Lèvinas. E
non, come qualcuno vorrebbe
costringerci a credere, difesa
tribale di presunte esclusività
razzistiche. La realtà dell'oggi
chiede, con forza, di riconoscere il valore delle lingue madri
del territorio, dando ragione
al Pasolini di "Volgar'eloquio",
piuttosto che all'accorato grido di Ignazio Buttitta (Un popolo/diventa povero e servo/
quando gli rubano la lingua/ricevuta dai padri:/ è perso per
sempre...) o alle razionali e
scientifiche argomentazioni di
Tullio De Mauro, fino all'ultimo grido del Boris Pahor di
"Qui è proibito parlare", in cui
la negazione della lingua diviene negazione di una comunità,
di un popolo, di un diritto a esistere.. Della democrazia.
Non è dunque fuori luogo affermare e reclamare il diritto
alla lingua madre di ognuno,
come primo riconoscimento
del diritto alla diversità, al diverso pensare e al diverso sentire che sono alla base della
concezione laica di ogni sistema democratico che rifugge il
dogma e l'affermazione di presunte verità o superiorità.
*Assessore alla Cultura
Provincia di Torino
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Dove&Quando
AVIGLIANA

Ballo libero
Domani sera alle 21 Caffè
Tritolo, via Galiniè 46, ospita "Fuori per il cash": competizione a premi di freestyle, aperta a tutti, a ritmo di
musica dal vivo, con i gruppi
Aria Fresca e Mastafive.
Ospiti della serata i freestyler master Agon e Emiskilla.
Costo dell'iscrizione 5 euro,
gratis l'ingresso per il pubblico. Info e adesioni:
011/93.27.447.

esperta che porterà alla scoperta delle abitudini notturne
del mondo animale. Nonostante non presenti particolari difficoltà, la visita è aperta solo ai
maggiori di 10 anni. Costo 6 euro, ridotto 4 euro. Prenotarsi:
011/49.93.381.

GIAVENO

Filosofia di Kant

BUSSOLENO

Trekking al Borbera
Sono aperte le iscrizioni all'
uscita organizzata dalla sezione locale del Cai Uget per
il 17 maggio. In programma
una traversata da Pertuso a
Roccaforte Ligure, alla scoperta del canyon realizzato
nella durissima roccia di
puddinga dal torrente Borbera. Difficoltà media con facili passaggi rocciosi attrezzati con corde fisse, durata 4
ore. Informazioni e adesioni:
0122/48.012.

CHIOMONTE

Ricamo piemontese
L'associazione Ricami d'arte
Bandera di San Giorio di Susa organizza un corso di ricamo tradizionale piemontese
a partecipazione gratuita,
aperto a tutti i livelli. Appuntamento questa sera dalle 21
alle 23 nel salone del palazzo
comunale, via Vescovado 1.

DRUENTO

Animali al buio
E' in programma per domani
sera il trekking notturno
"All'ora della civetta": visita
guidata a piedi con una guida

Daniela Ruffino

Oggi pomeriggio alle 15 la sala
consigliare di Palazzo Asteggiano, via Marchini 2, ospita
una conferenza omaggio al filosofo illuminista tedesco Immanuel Kant, tenuta dai giovani
del progetto Antenna Europa
dell'istituto Pascal. Interverranno il sindaco Daniela Ruffino, il dirigente scolastico Giovanni Trinchieri, la giornalista
Alessandra Maritano e le insegnanti Vannini e Bergeretti.

PIANEZZA

Tributo a Sinatra
Nella chiesetta sconsacrata di
piazza Santi Pietro e Paolo,
dalle 19,30 'aperitivo "Waiting
Jazz & Walking Buffet" e, dalle 21 alle 23, concerto della Filarmonica Jazz Band pianezzese in tributo a Frank Sinatra.
a cura di Noemi Penna

Sono realizzazioni:

Residenza

“Belle Vue”

Villa Camelia

VILLARBASSE

ROSTA

Appartamenti signorili in zona tranquilla comoda alla
A 5 minuti dalle tangenziali ultime porzioni di bifamiliare e
stazione ed ai servizi. Palazzina a basso impatto
villa unifamiliare in posizione dominante, collinare e
Possibile
ambientale soluzioni da mq 60 a mq 120 con
panoramica. Giardini di varia metratura. Prezzi
permuta
da € 410.000. Soluzioni di pagamenti rateizzabili del vostro giardini privati o ampi terrazzi, box e posti auto.
senza interessi e parte accollo mutuo.
Prezzi a partire da € 190.000
immobile
Commercializzazione:

Per info: 011.9561302 - 335.382668

