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Il patrimonio unico
del nostro Paese
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«N

oi uomini siamo
patrimonio
dell’umanità, quindi
quando alcuni mestieri vengono
riconosciuti dall’Unesco non è per l’opera
definita, ma per ciò che c’è dietro. E dietro
c’è tutto il sapere degli antichi». Mimmo
Cuticchio, puparo, spiega così il fatto che i
Pupi siciliani siano entrati nel Patrimonio
dell’umanità Unesco in compagnia dei
“cantadori” sardi, ma anche della pizza
napoletana e dei muri a secco di
Pantelleria. Esempi di quello che nella
Convenzione del 2003 l’organizzazione
delle Nazioni unite ha definito il
«patrimonio culturale immateriale» e che
Rai Cultura racconta nel documentario
che il lunedì su Rai Storia ha inaugurato
una serie di cinque speciali (Siti italiani
del patrimonio mondiale Unesco) che
vanno ad affiancarsi a 54 pillole sorta di
mini-film da un paio di minuti, stile video
virale, dedicati ad altrettanti siti italiani
che l’Unesco ha appunto riconosciuto
come un bene del genere umano e che
stanno andando in onda non solo su Rai
Storia, ma anche su Rai 3 nell’ambito di
un progetto, portato avanti con il
ministero competente, che punta a far
conoscere le straordinarie ricchezze
artistiche, culturali, paesaggistiche e di
sapere del nostro Paese. Quindi non solo
luoghi e strutture, ma anche patrimoni
viventi, conoscenze e abilità di persone
che le hanno ereditate da una generazione
all’altra e che le hanno adattate al mondo
in cui vivono. Al patrimonio immateriale,
segno identitario di un popolo, sono
seguiti gli speciali su Le ville dell’ozio (dalla
dimora Adriana alle Medicee, da Oplontis
alle Residenze sabaude) e I paesaggi
culturali (interazione tra l’ambiente e
l’uomo). Lunedì scorso è stata la volta de
L’interscambio culturale, in quanto l’Italia,
per la sua posizione geografica al centro
del Mediterraneo, e per le peculiarità delle
sue vicende storiche, può davvero essere
considerata una rappresentazione
eccezionale del sincretismo culturale,
dell’incontro di civiltà. La chiusura della
serie lunedì prossimo alle 21,10 su Rai
Storia con i Siti naturali, un viaggio dalle
Dolomiti alle Eolie. Ancora un modo per
invogliare gli italiani a conoscere il proprio
patrimonio artistico, culturale e umano, a
visitare le bellezze dietro casa prima
ancora dei paradisi esotici.
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Nel contenitore mattutino
frate Alessandro Brustenghi
canta il Natale di san Francesco.
A seguire lo chef Andrea Palmieri
svela tutti i segreti in vista
delle feste natalizie.

Divertente commedia all’italiana,
firmata da Monicelli e Steno,
con Totò che persa la casa a causa
di un bombardamento, dopo varie
peripezie si imbatte in un agente
immobiliare senza scrupoli.

Film natalizio diretto da Robert
Ellis Miller. Un uomo viene
arrestato ingiustamente e i suoi
tre bambini cercano un modo
per farlo uscire dal carcere
in tempo per Natale.

Una giovane coppia adotta
un cucciolo per fare le prove
generali quando la famiglia
si allargherà. Ma l’arrivo del cane
travolgerà la loro vita. Commedia
brillante sulla forza della famiglia.

Leone Jacovacci e la sua storia
dimenticata nel programma
con Paolo Mieli. Il documentario
“Il pugile del Duce” fa luce
su un campione nero e italiano
che il fascismo volle cancellare.

ino al 6 gennaio, per chi può
fare il viaggio, è aperto al museo
Orientalis di Nimega, in Olanda,
quello che forse è il più grande
presepe d’Europa. Questa eccezionale
opera, lunga 60 metri, è nata 25 anni
fa dall’amicizia di due signori, Roel
den Dulk e Fred van de Zwet,
appassionati di presepi, che un bel
giorno decisero di costruirne uno
insieme. Anno dopo anno, il loro
presepe divenne più ampio, ricco di
storia e paesaggi, di riferimenti biblici
ed evangelici. Adesso contiene ben
1.800 statue, 600 figure, 250 pecore,
oltre ad elefanti, asini, cavalli ed altri
animali. I visitatori potranno
compiere un percorso "attraverso"
Betlemme, Nazareth, il lago di
Tiberiade, l’Egitto. «Però adesso siamo
stanchi», ha detto uno dei due
costruttori, Den Dulk. «Io ho 69 anni,
Fred 64. Quest’anno è l’ultima volta
che lo presentiamo. Come al solito, ci
abbiamo lavorato mesi e mesi,
credendo nel profondo senso religioso
che pervade la rappresentazione della
nascita di Gesù, basandoci proprio
sulla tradizione culturale italiana il cui
tema centrale è quello di una nuova
vita: quella di Gesù ma anche di tutta
l’umanità, per una convivenza
religiosa rispettosa fra i popoli». Non
si conosce ancora il prezzo a cui sarà
venduto il presepe, una volta finita
l’esposizione. Si sa solo che
attualmente è assicurato per 40mila
euro.
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