
20 Mercoledì 8 giugno 2022
Corriere dell’ italianità

ZIBALDONE

Dal 17 giugno il Suq di Genova

Riflessioni

Spettacoli e cultura del dialogo 
contro la guerra

Ammaestrare per comandare 
o educare per valorizzare?

Dieci giorni intensi all’insegna del dia-
logo tra culture, che si aprono con un 
concerto per la pace con tante voci e 
lingue, tra cui quelle ucraina e russa. E 
poi… il ricordo di Don Gallo nella Gior-
nata del rifugiato con Andrea Costa di 
Baobab Experience; la presentazione 
del libro Guerra (Bompiani) con Anto-
nio Scurati; il razzismo nel dialogo tra 
Aime e Kossi Komla Ebri. E, ancora, 3 
prime nazionali teatrali, tra cui una de-
dicata all’assedio di Sarajevo a 25 anni 
dalla fine, spettacoli teatrali, musica, 
incontri, cucine dal mondo, workshop 
e buone pratiche per l’ambiente.
La 24ª edizione del SUQ Festival si ter-
rà dal 17 giugno al 26 giugno 2022 in 
Piazza delle Feste al Porto Antico di 

Genova, dove torna il Bazar dei popo-
li dopo due anni di assenza. La festosa 
scenografia di Luca Antonucci, dopo 
le restrizioni imposte dalla pandemia, 
sarà di nuovo allestita per dare spazio 
ai sapori, ai profumi e ai colori di abiti, 
oggetti, spezie e cucine provenienti da 
tutto il mondo. Così si celebra la voca-
zione multiculturale del SUQ (mercato 
in lingua araba), una manifestazione 
che colora di Mediterraneo la bellis-
sima Piazza delle Feste progettata 
da Renzo Piano, quest’anno dedicata 
al tema Atlante di voci, declinato in par-
ticolare intorno alla parola Confini. 
Diretto da Carla Peirolero, che ne è 
anche l’ideatrice insieme a Valentina 
Arcuri, e riconosciuto best practice 

d’Europa per il dialogo tra culture e la 
promozione della diversità, nel 2022 
rilancia le tematiche che gli sono da 
sempre care: intercultura, ambiente, 
innovazione, sguardi sull’attualità e 
soprattutto sulla migrazione.  
Saranno molte le voci così come le lin-
gue che si alterneranno sul palco del 
Suq, a cominciare da quelle del Con-
certo per la pace “La dolce voce del Suq”  
nella serata inaugurale (17 giugno alle 
21.30): Elena e Oksana Nadyak,  musi-
ciste e cantanti ucraine che si accompa-
gnano con lo strumento tradizionale la 
bandura; la cantante russa Tatiana Za-
kharova con Alessandra Ravizza, capa-
ce di  alternare il canto in arabo a quello 
in italiano; Laura Parodi ed Esmeralda 
Sciascia con sonorità che spaziano dal-
la musica popolare a quella africana; il 
rapper di origini nigeriane Preci P; il 
trio musicale composto da Jamal Ouas-
sini (italo tunisino, violinista e direttore 
della Tangeri Café Orchestra), Franco 
Minelli, chitarrista e compositore, e 
Marco Rabolini, percussioni.  
Al centro del Festival la rassegna Tea-
tro del dialogo, composta da 8 spetta-
coli con 3 prime nazionali: il progetto 
Amunì – Babel Crew di Palermo; Pazi 
Snajper – Attenzione cecchino (il 22); 
ImbaRazzismi (19 e 20) della Compa-
gnia del Suq. Il teatro al Suq è solidale: 
con l’acquisto dei biglietti gli spettatori 
riceveranno un coupon che Coop Ligu-
ria trasformerà in una Card per l’acqui-
sto di beni di prima necessità per l’Asso-
ciazione ucraina Pokrova che a Genova 
si occupa di accoglienza dei profughi.

Al 24° SUQ Festival non mancherà la 
musica con l’arrivo, tra gli altri, della 
cantante italo senegalese Awa Fall (il 
24). Elemento di straordinaria attrazio-
ne del Festival sono le diverse cucine 
che si possono assaggiare. Per questa 
edizione sono otto: vegana, tunisina, 
messicana, marocchina, persiana, 
senegalese, scandinava, indiana e, 
naturalmente, le iniziative solidali. 
Il programma definitivo sarà presto 
reso pubblico, ma è già stata con-
fermata la presenza di Chef Kumalé  
con 4 showcooking dedicati al tema 
delle Cucine senza confini, per un viag-
gio che si inaugura con la presentazio-
ne, il 17 giugno dell’ebook Ricettario 
Ucraino, il cui ricavato va a finanziare 

Medici senza frontiere.
Ogni giorno alle 16 il Suq Festival si apre 
con i laboratori per bambini, molti dei 
quali dedicati a tematiche ambientali. 
Sostenuto dal 2014 dal MiC – Ministe-
ro della Cultura, il SUQ Festival 2022 è 
patrocinato dalla Commissione Nazio-
nale Italiana UNESCO e dal Ministero 
della Transizione Ecologica per l’impe-
gno nei confronti delle tematiche am-
bientali e la scelta di essere plastic 
free. 
Partner istituzionali storici sono Co-
mune di Genova, Regione Liguria, Ca-
mera di Commercio di Genova e Porto 
Antico di Genova Spa. Maggior sosteni-
tore è la Fondazione Compagnia di San 
Paolo. Principali partner e sponsor Eco 
Suq sono Novamont Spa, Coop Liguria, 
Amiu, Emac,  Iren, Banca Etica. Media 
partner è RAI Radio 3. 
Tutte le iniziative sono a ingresso gratu-
ito, esclusi gli spettacoli teatrali. Prezzi 
accessibili: €10 (intero) e €7 (ridotto). 
Biglietti sospesi per cittadini in difficol-
tà, in collaborazione con diverse asso-
ciazioni di volontariato. 

24° SUQ Festival – Teatro del Dialogo
da venerdì 17 a domenica 26 giugno
Piazza delle Feste Porto Antico Genova

Info: festival@suqgenova.it  
cell. 329 2054579 

di Antonio Spadacini

Viviamo in una società dove le stra-
nezze più impensate, le finzioni più 
plateali e ridicole, le deformazioni fisi-
che provocate ed ostentate riscuotono 
maggior applauso e notorietà di quanto 
ne abbiano l’autenticità, la buona edu-
cazione, l’impegno, le conquiste rag-
giunte con dedizione e merito. Tutto 
deve attirare l’attenzione sulla singola 
persona, essere conquistato subito e 
senza sforzo. Il mondo in cui viviamo, 
spesso, non concede più spazio a coloro 
che desiderano fare qualcosa che serva 
a tutti, intraprendere un viaggio che ac-
comuni tutti come in un’unica famiglia. 
Non di rado si sente affermare da per-
sone di ceti diversi di non sentirsi più 
appartenenti al mondo in cui viviamo. 
Si ha l’impressione che la formazione 
non sia più un traguardo, ritenendo il 
successo un ideale più gratificante. Lo 
si vede anche in situazioni pratiche, 
come quando si parla di “educazione 
stradale”. Essa non implica l’incontro 
tra trasgressore ed educatore.
È importante evitare critiche per un 
programma non rispettato, indipen-
dentemente da ciò che viene offerto. 
Basta che venga pagata la multa rile-
vata da mezzi elettronici con indiscus-
sa precisione e che la somma entri a 
far parte dei bilanci preventivi di una 
Istituzione. Non viene più richiesto il 
rapporto umano, guardarsi in volto, far 
comprendere le motivazioni di dover 
rispettare le norme per il bene comune. 
Un altro esempio: spesso viene garan-
tito un servizio religioso non tanto per 
creare un contatto costruttivo tra la co-

munità e un valido animatore dell’in-
contro. E che dire sul fenomeno delle 
raccomandazioni? Il più delle volte, e 
ovunque, un posto di lavoro viene as-
segnato non per merito ma per racco-
mandazione, conoscenza, nepotismo 
o per saldare un debito, ecc. Piccoli e 
grandi, in società dove tutto sta diven-
tando virtuale-senza virtù, costretti a 
crescere in ambienti malsani allo svi-
luppo della coerenza e giustizia. 
Mi ha colpito l’affermazione di Robert 
Dilts, studioso statunitense contem-
poraneo: “occorre passare dai mana-
ger ai leader per creare un mondo al 
quale le persone desiderano appar-
tenere”. Questa frase mi ha fatto medi-
tare, fa aprire gli occhi su tutti i settori 
sociali, le scelte che istituzioni civili e 
religiose hanno fatto e continuano a 
fare per costruire realtà di comporta-
mento utili a se stesse e ripugnanti 
alla stragrande maggioranza delle altre 
persone che non hanno gli strumenti 
di difesa e costrette, per sopravvivenza, 
a essere funzionali a sistemi imposti 
per il bene di pochi. Basta riflettere sul 
valore che viene dato a questi termini:
a) manager è un personaggio capa-
ce di far fare le cose agli altri, ma 
che servono a lui 
b) leader è una persona capace di 
coinvolgere gli altri per fare cose 
condivise
In questo secondo caso la visione giu-
stifica l’impegno comune e l’appaga-
mento dei bisogni di tutti. Si tratta di 
essere capaci di individuare e proporre 
valori nuovi rispetto a quelli presenti, 
ritenuti obsoleti per l’auto-realizza-
zione di ciascuno. Questa visione del 

mondo mi ha fatto riflettere su ciò che 
ho visto realizzarsi anche nell’ambito 
ecclesiastico qualche decennio fa e che 
continuo a osservare con equidistanza 
anche da pensionato. Nelle strutture 
ecclesiastiche locali vennero introdot-
ti, spesso in sostituzione dei corsi di 
formazione alla partecipazione, soli-
darietà, comunione e al dialogo per gli 
operatori pastorali, corsi manageriali 
per aumentare i profitti finanziari. Si 
tratta di un processo che portò, lenta-
mente, a far considerare la teologia e 
l’economia come strumenti efficienti 
per creare sudditi che, in vista di un po’ 
di potere, aumentavano i profitti dei 
loro seduttori.  
In campo ecclesiastico venne usato di 
meno l’espressione di “popolo di Dio” 
per definire i fedeli; espressione cara 
al popolo ebraico per testimoniare 
l’alleanza stabilita tra il popolo stes-
so e Jahve. Così, le persone che vive-
vano sullo stesso territorio, facevano 
uso comune dei beni, riconoscendoli 
doni di Dio. I manager ecclesiastici 
preferiscono usare il termine “comu-
nità di persone che aderiscono alla 
stessa confessione religiosa”; adesione 
a norme disciplinari e non tanto a una 
scelta di vita. L’aspetto più giuridico e 
disciplinare, mortifica il significato di 
“patto tra due volontà, quella umana 
con quella divina”. Così vien esaltato il 
valore “potere”, codificato dai detentori 
di beni appartenenti ai fedeli, metten-
do in secondo piano quello di servizio 
e permettendo ai legislatori di usare 
impropriamente, l’espressione “chiesa 
cantonale” - senza evidenziare che si 
tratta di un organismo amministrati-
vo. Il termine “chiesa” è sempre stato 
usato con valore intrinseco ben diver-
so. Chiesa o popolo di Dio”, per i cat-
tolici, significa scelta e adesione libera 
a quanto Dio ha rivelato tramite Gesù. 
La capacità professionale di gestire e 
far rendere ciò che viene dato dai fe-
deli stessi ha altre finalità, sebbene di 
notevole importanza. Fondamentale 
rimane escludere direttive in grado di 
impedire ai fedeli di individuare e de-
cidere dove debbano essere impiegati i 

beni, rispettando le priorità e necessità 
dei fedeli della “chiesa locale”. È il caso 
di richiamare l’affermazione cara al 
Sinodo 72 della componente cattolica, 
presente in Svizzera, per il suo profon-
do e attuale valore evangelico: “se non 
facciamo una chiesa povera, diven-
teremo una povera chiesa”.   Lavare il 
volto della chiesa locale, e di quella uni-
versale, equivarrebbe a svolgere il ruolo 

di leader anche nella chiesa diocesana e 
cantonale. La stampa locale ha diffuso 
la notizia che le strutture della chiesa 
cattolica fanno ammalare i fedeli; affer-
mazione da parte di chi presiede una 
struttura significativa e determinan-
te di queste realtà. Stiamo a vedere se 
farà seguito un gesto di coerenza o se si 
tratta di una “restrizione mentale” per 
aumentare i profitti individuali.


