
Altri cieli, altre storie
In un periodo storico in cui quotidianamente ci vengono regalati falsi miti, ma anche
falsi nemici, qui al GAL Hassin crediamo sia importante vedere la “faccia nascosta”
della realtà, quella che potrebbe rivelarsi importante, utile, interessante, capace di
completare la nostra visione necessariamente parziale del mondo.
Contrastando quindi la tendenza che vuole identificare chi viene dalle coste straniere
come un attentatore dei nostri valori economici e culturali, chiederemo ai nostri amici
del Bangladesh, del Burkina Faso e della Namibia di regalarci la visione dei cieli
visibili dai loro luoghi d’origine così come interpretata dalle culture di quelle regioni
lontane. Incontreremo così nuovi miti, nuovi sogni e desideri affidati alle geometrie
celesti che noi, da qui, non possiamo apprezzare perché giacciono, non viste, oltre il
nostro orizzonte geografico.
E’ un invito rivolto a tutta la comunità a non alimentare ulteriori illusioni
eurocentriche: quando i nostri esploratori che si sono avventurati nei mari del Sud
hanno scorto in secoli recenti costellazioni prive per loro di una dimensione narrativa,
assimilandole per forma ai vecchi e nuovi oggetti di uso quotidiano (la Macchina
Pneumatica, il Sestante, il Microscopio, …).
Chi era nato a quelle latitudini connetteva già da tempo quelle stelle a storie tanto
interessanti quanto quelle elaborate dall’antica mitologia astrale del bacino del
Mediterraneo.
Un tempo i nostri “esploratori dell’ignoto” andarono per mare imponendo in Africa e
in Asia la nostra visione del mondo.
Senza averlo davvero desiderato, questi ragazzi hanno compiuto il percorso inverso e,
oggi, ci restituiscono il favore mostrandoci cosa nel frattempo abbiamo
deliberatamente ignorato.
Trascorreremo insieme una serata di sicuro piacevole caratterizzata dalla lettura delle
antiche narrazioni elaborate nel Bangladesh, nel Burkina Faso, in Namibia. Le parole
saranno accompagnate dalla musica e dai canti tipici di quelle regioni, nonché dalla
proiezione delle foto memorizzate nelle memorie elettroniche dei cellulari di questi
“esploratori del noto”.
Sarà in definitiva una serata diversa che trascorreremo guardando “l’altra metà del
cielo”, quella vera e non quella metaforica. Altri cieli e altri miti connessi con i nostri
da una sola scienza e da sguardi umani molto simili e, al contempo, molto diversi, di
sicuro meritevoli di essere scoperti.
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