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In ricordo di José Antonio Abreu

Musica ed etica
Convegno a Firenze

I benefici dell’agricoltura
biologica e biodinamica

Il musicista venezuelano
ha fondato e animato El Sistema
il progetto artistico
più riuscito degli ultimi decenni
Al programma hanno preso parte
oltre 350.000 studenti
suddivisi in 180 nuclei operativi

di MARCELLO FILOTEI

«L’arte è un investi-
mento di capitali,
la cultura un ali-
bi» diceva Ennio
Flaiano. Chissà se

José Antonio Abreu aveva letto lo scritto-
re italiano, sicuramente non ha cercato
alibi nella cultura, ma ha trovato dona-
zioni per investire in un progetto che ha
rivoluzionato il mondo della musica.
Morto il 24 marzo a Caracas all’età di 78
anni, il musicista venezuelano è stato il
fondatore e l’animatore del progetto arti-
stico più riuscito degli ultimi decenni: El
Sistema. Solo in Venezuela sono state
fondate 125 orchestre e cori giovanili e 30
compagini sinfoniche. Al programma
hanno preso parte oltre 350.000 studenti
suddivisi in 180 nuclei operativi. L’onda
ha poi travolto altri paesi sempre con lo
stesso scopo dichiarato esplicitamente:

tere insieme il pranzo con la cena una
speranza legata alla conoscenza. Non il
miraggio di diventare ricchi e famosi ec-
cellendo nel proprio campo, ma la possi-
bilità di apprezzare la bellezza, e contri-
buire a crearla con doti naturali “norma-
li”. Poi ovviamente alcuni con un talento
eccezionale, come i direttori d’o rc h e s t r a
Gustavo Dudamel e Diego Matheuz,
hanno lasciato il leggio del violino e sono
saliti sul podio. A loro si è aperta una
carriera internazionale, ma per una volta
l’innalzamento dell’eccellenza non era
l’obiettivo principale ma uno splendido
effetto collaterale.

Il problema nel 1975 in Venezuela,
quando El Sistema ha visto la luce, era
tutt’altro. La situazione economica non
era rosea, serviva un’idea di sviluppo eco-
nomico e sociale. Abreu si è misurato con
la realtà, ha fatto anche il ministro della
cultura, e ha pensato che per riscattare
intere generazioni di giovani destinate al

«Organizzare l’educazione musicale e
promuovere la pratica collettiva della mu-
sica come mezzo di organizzazione e svi-
luppo della comunità».

L’indirizzo è chiaro: finché la musica
rimane uno spettacolo esclusivo per palati
raffinati, più spesso solo per coloro che
sono in grado di pagare i biglietti dei
concerti che sappiano o meno cosa ascol-
tano, la ricaduta sociale sarà sempre limi-
tata. Quando invece una sinfonia smette
di essere un’occasione mondana e torna a
rappresentare una storia che racconta del-
la propria vita e di come guardare alla
realtà, allora si apre una speranza, anche
se vivi in una baraccopoli di Caracas.

Se è vero che la musica d’arte ha perso
gran parte del suo ruolo sociale José An-
tonio Abreu è stato uno dei pochi che è
riuscito a restituirglielo proponendo ai
giovani non solo di studiare uno stru-
mento, ma anche di condividere un pro-
getto basato sulla collaborazione recipro-
ca. Eseguire i capolavori del passato, ren-
derli parte della propria vita, garantisce
infatti l’acquisizione di alcune certezze.
La prima cosa che si impara in un’o rc h e -
stra o in un coro è l’ascolto degli altri,
che è quasi più importante di suonare o
cantare. Poi si può cominciare a fare la
propria parte, senza protagonismi e senza
nascondersi.

Abreu è stato capace di offrire a bam-
bini di famiglie che facevano fatica a met-

me tutti i visionari, sarebbe stato preso
per pazzo se non fosse riuscito a concre-
tizzare la sua visione. Il rischio è stato
scongiurato e la conferma è arrivata qual-
che anno fa, quando un giornale britanni-
co ha pubblicato una classifica delle più
importanti orchestre del mondo inseren-
do al quinto posto la sinfonica giovanile
del Venezuela.

Un segnale chiaro quello di Abreu, una
prospettiva precisa, un sistema organizza-
to e funzionante che i responsabili delle
politiche culturali di tutto il mondo con-
tinuano a lodare e quasi sempre si guar-
dano bene dall’incentivare. Il visionario
venezuelano ci ha ricordato che l’arte, se
è autentica, non può essere monopolio di
una élite, ma va considerata con un dirit-
to sociale.

«Nella loro essenza l’orchestra e il coro
sono molto più che strutture artistiche,
perché cantare e suonare significa vivere
insieme profondamente e intimamente,
rivolti alla perfezione e nel desiderio di
eccellere, seguendo una disciplina rigoro-
sa di cooperazione e di condivisione che
mira a creare un’interdipendenza armoni-
ca di voci e strumenti». Senso della co-
munità ed estetica messe una accanto
all’altra, correlate, incapaci di sopravvive-
re l’una senza l’altra. In pratica il contra-
rio del sistema del mercato artistico
o dierno.

degrado fosse necessario assieme
al pane anche uno sguardo sul
bello e sul senso di comunità,
che spesso sono la stessa cosa. È
riuscito a spiegare al regime di
allora che Mozart e Beethoven
potevano salvare vite umane e ha
ottenuto un forte appoggio, an-
che per fini propagandistici.

Sta di fatto che un paese
dell’America latina, senza i mezzi
che avrebbero avuto altre realtà
internazionali, ha insegnato al
mondo quello che avrebbe già
dovuto sapere: etica e bellezza
sono autentiche solo quando
camminano parallelamente.
L’una senza l’altra semplicemen-
te non possono esistere.

«Avevo ricevuto una donazio-
ne di 50 leggii che 100 ragazzi
avrebbero potuto utilizzare. Ma
in quel momento avevo solo 11
giovani iscritti al progetto. Ho
promesso loro che quella piccola
orchestra sarebbe diventata una
delle più importanti del mondo»,
raccontava Abreu nel 2009 e, co-

di CARLO TRIARICO

Per l’agricoltura del futuro
sarà decisivo l’impegno per
la diffusione, presso tutti
gli agricoltori, del patrimo-
nio di conoscenze dell’agri-

coltura biologica e soprattutto biodi-
namica. Questo lo snodo cruciale di
un importante convegno, in cui Col-
diretti ha assunto una leadership mo-
rale per un’agricoltura del futuro, im-
prontata sull’ecologia integrale di Pa-
pa Francesco.

Si tratta di un passo decisivo nel
lungo cammino con cui Roberto
Moncalvo, presidente di Coldiretti,
conduce la sua squadra nelle more di
una ruralità basata sulla centralità
contadina. Gli indirizzi della Laudato
si’, uniti alla lunga esperienza degli
agricoltori ecologici, divengono la
chiave per incarnare nei prossimi anni
un nuovo modello agricolo e una ri-
forma agraria solidale su scala
internazionale. Una prospettiva am-
pia, per il convegno, moderato dal di-
rettore dell’Osservatore Romano che
si è svolto durante i lavori di Firenze
Bio, fiera dei prodotti biologici e bio-
dinamici, lo scorso sabato e ha visto
la partecipazione dei vertici di Coldi-
retti, a partire dal presidente Moncal-
vo e dal presidente toscano, insieme
al ministero italiano delle politiche
agricole con Francesco Riva, chi scri-
ve per l’Associazione per l’Agricoltura
Biodinamica, oltre a un panel di agri-
coltori, testimoni dell’alta qualità
d’impresa dell’agricoltura biologica e
bio dinamica.

È proprio questo il punto di forza
dell’agricoltura biologica e biodinami-
ca, ha ricordato il direttore dell’O sser-
vatore Romano: unire alla capacità
concreta di sfamare e custodire il
mondo, la tensione verso l’idealità
spirituale e i fondamenti di una cultu-
ra dell’umano. Ciò si ottiene anche
preservando qualità e identità del ci-
bo, lungo una filiera che unisca in co-
munità alimentari chi è nutrito e i
contadini che lo nutrono, sulla base
di una provenienza certa del cibo.

Proprio le filiere e la tracciabilità,
storico punto di forza della bioagri-
coltura, sono state ricordate dall’inter-
vento di Riva: sicurezza alimentare,
tracciabilità e qualità dei prodotti bio
sono al centro degli impegni italiani,

anche durante le fasi complesse del
procedimento di riforma dei regola-
menti europei in materia di bioagri-
coltura. A questi l’Italia ha concorso
forte di un piano strategico di settore,
basato su innovazione, ricerca, forma-
zione, politiche sociali e di filiera, di
cui appena si vedono le prime appli-
cazioni, ma che si presta a essere la li-
nea guida di scelte di sistema, non so-
lo italiane.

La biodinamica è all’origine del
percorso della bioagricoltura e di un
ribaltamento del paradigma agroali-
mentare. Negli ultimi dieci anni ha vi-
sto il raddoppiarsi delle aziende. So-
prattutto ha costruito un patrimonio
di conoscenze, pratiche agronomiche
e credibilità sui mercati internazionali
(oggi l’offerta di prodotti biodinamici
soddisfa appena un terzo della do-
manda europea), che gli agricoltori
biodinamici vogliono mettere al servi-
zio di tutti gli agricoltori, come il sale
della terra per il bene comune.

Ne hanno dato esempio quattro
realtà agricole. Enrico Amico, dell’O r-
ganizzazione di produttori Amico Bio
di Capua, che solo con la sua azienda
biodinamica di 160 ettari dà lavoro re-
golare a 100 persone, esempio di in-
clusione sociale e dedizione al territo-
rio, ha auspicato un rafforzamento
delle filiere e soprattutto della leader-
ship organizzativa del settore, consi-
derando i grandi risultati conseguiti.
La bioagricoltura italiana raggiunge
infatti fatturati che superano i 5 mi-
liardi annui e si estende sul 15 per
cento della superficie coltivata oggi in
Italia, facendone un paese di primaria
importanza del settore. Serve per que-
sto anche formazione e ricerca. Adria-
no Borgioli, fondatore della Fattoria
di Valdastra, storica azienda biologica
mugellana di 1000 ettari, conduce dal
1962 un impegno per l’alta qualità
delle carni e l’aggregazione degli agri-
coltori. Ha giustamente chiesto un so-
stegno prioritario e serio al lavoro dei
bioagricoltori. Marco Bignardi, del
Consorzio Toscana Biologica, ha av-
viato un modello di mercato contadi-
no vicino alla cittadinanza a Firenze,
Pisa e Grosseto, esempio di filiera
corta e cura dei bisogni del prossimo,
una pratica da estendere e sostenere.
Andrea Burani ha raccontato la vita
di un’azienda biodinamica fondata da
un sacerdote, la cooperativa La Colli-
na di Reggio Emilia, nata nel 1975
all’insegna di carità e giustizia e che
oggi vede 30 soci lavoratori e una po-
sizione centrale nel territorio emiliano,
sia nei termini cristiani di inclusione e
giustizia sociale, sia nei termini di un
alto valore dei suoi prodotti alimenta-
ri sul mercato.

Il presidente di Coldiretti Toscana
Tullio Marcelli ha fatto ben compren-
dere come l’impegno per l’agricoltura
ecologica possa fare di una regione il
motore ispiratore di politiche naziona-
li e di indirizzo europeo. Una chiave
di lettura utile per l’intervento pro-
grammatico di ampio respiro con cui
Moncalvo ha chiuso il convegno. Col-
diretti offre agli agricoltori biologici e
biodinamici non solo un luogo dove
essere rappresentati ma, riconoscendo-
li come parte evoluta e sostenibile
dell’agricoltura italiana, gli chiede di
impegnarsi per portare a disposizione
di tutti gli agricoltori le loro pratiche
e portare sempre verso l’alto tutta
l’agricoltura italiana, facendone un
esempio internazionale di agroecolo-

gia applicata. È la risposta necessaria
a una devastante tendenza mondiale,
che Moncalvo disegna con precisione:
concentrazione delle proprietà, esclu-
sione degli agricoltori, accaparramen-
to dei mezzi tecnici e dei semi. Tre
grandi gruppi possiedono ormai il 70
per cento del patrimonio genetico e
dei fitofarmaci agricoli. Serve fare
squadra costruendo un gruppo esem-
plare di agricoltori delle eccellenze
agricole biologiche e biodinamiche.
Questo gruppo potrà costruire comu-
nità applicative intorno a sé e agire
sul territorio per un nuovo assetto del
modello agroalimentare. Le alleanze
dovranno essere costruite sui valori di
qualità, ambiente, socialità e sulla cer-
tezza di alimenti sani.

Moncalvo invita a prendere in mas-
sima considerazione e valorizzare
l’agricoltura biodinamica, la punta di
eccellenza del biologico, e preservarla
dagli pseudo scienziati che la denigra-
no, rigurgito di un mondo scientifico
vecchio, che a volte dà esempio più di
ideologia che di ricerca. Ha ringrazia-
to l’impegno dell’Osservatore Roma-
no nel testimoniare su questi temi in
favore dell’agricoltura libera, anche
quando si tratta di stigmatizzare pseu-
do ricerche scientifiche e collusioni
patenti tra ricerca e poteri economici
internazionali. Il panorama interna-
zionale rischia di regolare i rapporti
solo sui prezzi e non sui valori, sulle
regole della convivenza, dando vita a
trattati che portano nocumento tanto
agli agricoltori, tanto ai cittadini. Pro-
prio per questo occorre innescare una
economia virtuosa, di cui gli agricol-
tori biologici e biodinamici sono
esempio: fare impresa, rafforzare i
mercati senza fare del male, rispettan-
do gli esseri umani, anche gli ultimi
del pianeta, e l’ambiente. Si uscirà co-
sì da un ingiusto calo dei prezzi dei
prodotti agricoli, che impoverisce i
contadini, ma non porta a una dimi-
nuzione del costo al consumo. Feno-
meno che sta interessando anche i
prodotti biologici, specie a causa di
importazioni prive di programmazio-
ne e a rischio, se arriva dai paesi clas-
sificati come quelli a maggiore allarme
sulla sicurezza alimentare. Ma occorre
difendere il bio anche dalle agromafie
interne, dallo svilimento lungo le ca-
tene del valore, da chi vorrebbe pren-
derne la conduzione commerciale im-
poverendo i contadini.

Moncalvo disegna così un program-
ma per i prossimi decenni, cui do-
vranno affiancarsi gli uomini di buona
volontà, costruendo alleanze di gran-
de ispirazione ideale, da coniugarsi a
forza organizzativa e capacità pragma-
tica di reggere la sfida. Nascono così
importanti filiere alimentari e la possi-
bilità che siano gli agricoltori stessi a
dettare l’agenda e condurre grandi
gruppi a entrare in un mercato, con
regole certe e valori solidali. Una vi-
sione di mondo, non più un sogno,
che darà frutti, se messa nelle mani di
esseri umani di grande spessore mora-
le e civile. Il direttore dell’O sservatore
Romano ha ricordato su questo la Pa-
rabola della semina (Marco 4, 26-29):
noi non possiamo comandare gli ef-
fetti della semina, ci nutriamo di fidu-
cia sulla qualità del gesto del semina-
tore. Questa sarà premiata dai buoni
frutti. Il seme gettato oggi dall’agri-
coltura biologica e soprattutto biodi-
namica, ben custodito con fedeltà da-
gli esseri umani di buona volontà, ha
un compito cruciale per il futuro
dell’umanità.Daniel Blot, «Donne nella vigna» (2009, particolare)


