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LA NAZIONE
Pistoia

Montecatini

«Solidarietà, energia pura
in queste faticose settimane»
'Dialoghi sull'uomo', la videoriflessione dell'antropologo Stefano Allovio, guardando all'Africa
L'emergenza tra opportunità e
rischi, come quelli che ruotano
attorno al concetto di libertà. È
uno «Sguardo da lontano» quel-
lo che ci offre Stefano Allovio,
antropologo e docente, che invi-
ta a guardare all'Africa, suo og-
getto di ricerca sui temi della so-
lidarietà e del mutuo soccorso.
L'intervento di Allovio si inseri-
sce nelle video-riflessioni stimo-
late dallo staff dei Dialoghi
sull'uomo, il festival pistoiese di
antropologia che per quest'an-
no dà appuntamento al pubbli-
co solo sui social.
«In questi giorni sono in contat-
to con gli amici congolesi che
mi scrivono preoccupati per le
notizie in arrivo dall'Italia e che,
allo stesso tempo, mi racconta-
no come stanno vivendo loro la
pandemia - è il pensiero di Allo-
vio -. Trovo che questa sia la se-
de per esplicitare e condividere
alcune considerazioni: è sor-
prendente come il mantenere
forme di mutuo soccorso, di so-
lidarietà, risulti importante in si-
tuazioni in cui emergono per-
plessità sulla tenuta della nostra
società, siano esse situazioni di
migrazioni forzate o di forzato
confinamento. L'associazioni-
smo, le forme di volontariato e
le forme di solidarietà organizza-
ta e spontanea hanno rappre-
sentato energia pura in queste
settimane faticose e le forme di
mutuo soccorso potrebbero ri-
sultare ancor più preziose col
passaggio dall'emergenza sani-

tarla a quella economica.
«In secondo luogo - prosegue
- ritengo che sapere come si sta
vivendo e immaginando la pan-
demia nei quartieri periferici, ad
esempio di Città del Capo, è un
ennesimo richiamo a resistere
alla tentazione di pensare che
tutto ciò che è rilevante avviene
nelle nostre contrade. La sfortu-
nata centralità dell'Europa in
questa vicenda pandemica non
dovrebbe farci ricadere con tut-
ti e due i piedi in un endemico
etnocentrismo in base al quale
siamo noi con le nostre catego-
rie gli unici legittimati a pensare
il mondo». Tutelare la libertà,
personale, d'incontro e d'aggre-
gazione dovrebbe essere la le-
zione che ci insegna que-

st'emergenza, sostiene Allovio.
«In molti casi, la storia ce lo inse-
gna, le malattie trasmissibili han-
no permesso in Africa di istitui-
re forme di segregazione razzia-
le: di qua i bianchi, di là i neri.
Solo che passate le epidemie la
segregazione è rimasta, e la sto-
ria del Sud Africa ha molto da in-
segnarci al riguardo.
«Penso che oggi sia nostro
compito civile seguire le indica-
zioni con attenzione e correttez-
za a tutela della salute pubblica,
ma ritengo sia altrettanto dove-
roso come cittadini vigilare af-
finché in futuro - conclude - su-
perata l'emergenza nessuno
pensi qui come altrove che alcu-
ne forme di libertà possano es-
sere distrattamente smarrite
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per strada».
I Dialoghi sull'uomo, promossi
dalla Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Pistoia e Pescia e dal
Comune di Pistoia, ideati e diret-
ti da Giulia Cogoli, aderiscono
alla campagna #iorestoacasa.
Sono disponibili sui social, sul si-
to e sul canale YouTube del festi-
val brevi riflessioni di alcuni rela-
tori della manifestazione per
condividere i dubbi, le paure e
soprattutto le idee per superare
questo momento difficile. IlI ca-
nale YouTube dei Dialoghi offre
la possibilità di ascoltare oltre
320 conferenze su temi come la
convivenza, il dono, la cond ivi-
sione, l'identità, il gioco, la crea-
tività, le regole, il viaggio.

linda meoni
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«Solidarietà, energia pura
in • ueste faticose settimane»
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