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Scrittore, saggista, grande 
studioso, docente 
accademico ma 

soprattutto un uomo dalla 
cultura sconfinata che ha 

saputo, come forse 
nessuno, raccontare il 

Veneto nel suo passaggio 
dal dopoguerra,  

all'epoca più recente. 
   

Tra i primi a cogliere il 
valore antico delle 

Comunità Locali e del 
turismo sostenibile quali 
caposaldi per un nuovo 

Umanesimo   
 

Dalle Comunità  
dei Wigwam  

vicinanza e affetto  
alla moglie Adriana  

e ai figli Ludovica,  
Serena e Arrigo 

Il Wigwam Circuit 

Libreria Lovat di Villorba (Tv) il 5 no-
vembre 2016. Fu l’occasione per rive-
dere e salutare vecchi cari amici e col-
leghi di grande competenza e amore 
per quella che per loro è stata e tutto-
ra è, molto di più che solo una profes-
sione. 

     Il pubblico era affascinato dalle lo-
ro affabulazioni sulle oltre cento vite 
raccontate nel libro, una per tutte 
quella di Tina Merlin, giovane parti-
giana originaria di Trichiana (Bl), senza 
dubbio ritenuta la più grande giornali-
sta veneta, collaboratrice de l’Unità e 
di altre testate. Tina, ricordata anche 
come donna di grande intelligenza e 
bellezza, è passata alla storia per ave-
re preannunciato e fortemente de-
nunciato la tragedia del Vajont, tanto 
da essere portata in tribunale dall’al-
lora proprietà.  

     A presenziare era Gianluca Amado-
ri, presidente dell’Ordine dei Giornali-
sti del Veneto mentre la relazione di 

N 
on posso dire che tra di noi vi 
fosse una frequentazione assi-
dua, ma non è il numero delle 

volte che ci si vede a determinare la 
qualità e l’intensità  di un rapporto e 
tra di noi l’intesa era sui fondamenta-
li, che poi ha declinato nella vita nel 
modo più consono al proprio saper 
fare nei mondi, accademico o organiz-
zativo, in cui si è trovato a vivere e ad 
operare.  

     Del chi era e com’era Ulderico, che 
posso ben ritenere sia stato “amico 
dell’anima dei Wigwam”, ve lo rac-
conto con questo episodio che ci ha 
visto insieme una delle ultime volte.  

     L’occasione è stata la presentazio-
ne del volume “La storia di tante sto-
rie”, un'operazione della memoria, 
varata dall'Ordine dei Giornalisti del 
Veneto edito da Biblioteca dell'Imma-
gine, racconta la storia di giornali e 
giornalisti della regione dall'Unità d'I-
talia ai tempi nostri. Ospitata dalla 

Ulderico Bernardi 
Cultore e cantore delle 

Culture Locali 

di Efrem Tassinato 
Presidente di Rete Wigwam 
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apertura fu svolta del caro amico 
Ulderico Bernardi di Treviso, 
scrittore, sociologo, accademico 
giornalista, docente di sociologia 
dell’Università di Venezia, gran 
ricercatore con al suo attivo molti 
studi e ricerche sul campo inda-
gando comunità agricole, indu-
strializzate, minoranze etniche e 
colonie di emigrati italiani nelle 
Americhe ed in Australia. Poi, a 
seguire, i racconti di molte altre 
storie recensite dal compendio 
dei colleghi Orazio Carrubba, di-
rettore della scuola di giornalismo 
“Dino Buzzati” dell’Ordine dei 
giornalisti del Veneto, di Edoardo 
Pittalis, editorialista de Il Gazzetti-
no di cui è stato vicedirettore ed 
infine di Angelo Squizzato, già 
redattore della RAI del Veneto 
dove per molti anni ha seguito la 
rubrica di agricoltura ed alimenta-
zione. 

     Ma non solo. Ovvero, il rein-
contrare l’amico Ulderico  Ber-
nardi che molto, la rete oramai 
internazionale delle Comunità 
Locali Wigwam, gli deve per i suoi 
studi e le sue ricerche.  

     Questi, in molti modi contri-
buiscono a spiegare e sostanziare 
la cultura che ne sottende il sen-
so lato, l’operatività, la modalità 
organizzativa, ma soprattutto il 
viverla come imprescindibile sal-
vaguardia della propria identità 
insieme a quella della comunità 
in cui ognuno vive e quindi, man-
tener ferma la barra nella dire-
zione di uno sviluppo che sia 
equo, sostenibile e basato sulla 
collaborazione solidale tra le per-
sone. In una parola, umanistica-
mente inteso.  

     Nella sua vasta produzione di 
studi e saggistica molti attengono 
all’interpretazione delle dinami-
che culturali e socio-economiche 
delle Comunità Locali ma sarebbe 
lungo elencarle perciò, rimando 
alla sua scheda Wikipedia, per un 
compiuto approfondimento. 

     Quello che invece, qui voglio 
riproporvi, sono gli spunti che il 
mio e nostro amico Ulderico ha 
regalato alla platea, nella sua 
dotta prolusione e che sono stati 

e saranno anche per il futuro, 
certamente di grande utilità nel 
quotidiano lavoro degli Operatori 
impegnati sia nelle attività di ani-
mazione e supporto delle 
Wigwam Local Community, che 
dei Club e Gruppi di Progetto 
quanto, nei compiti di coordina-
mento generale e supporto della 
Rete dei Wigwam.  

     Ha ricordato ad esempio che 
senza memoria del passato e del-
la tradizione, non può esservi una 
valida evoluzione/trasformazione; 
che la diversità e l’alterità rappre-
sentano valori imprescindibili del-
le comunità e non da oggi.  

     A tal proposito ha citato la fi-
ne opera di Ibn Khaldun (Tunisi, 
1332- Il Cairo, 1406) uno dei più 
grandi pensatori del mondo ara-
bo ed il primo teorico di una nuo-
va metodologia nello studio della 
storia e dei rapporti sociali tra gli 
uomini.  

     Altra menzione importante, 
quella della figura e dell’opera di 
Niccolò Tommaseo che definisce i 
territori italiani, piccole comunità 
di cultura dove è appunto la di-
versità a costituirne la ricchezza. 

Ulderico Bernardi presenta  
“La storia di tante storie”  
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https://it.wikipedia.org/wiki/Ulderico_Bernardi
https://it.wikipedia.org/wiki/Ibn_Khaldun
https://it.wikipedia.org/wiki/Niccol%C3%B2_Tommaseo
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     Ed ancora di Léopold Sédar 
Senghor uomo politico e poeta 
senegalese, che cercò di realizza-
re un socialismo umanistico e 
cristiano. Pose la cultura delle 
comunità locali del suo paese e 
più in generale dell’Africa nera, 
come fondamento della sua poli-
tica come contributo di parteci-
pazione e integrazione alla for-
mazione della cultura mondiale, 
piuttosto che di distacco e chiu-
sura. 

     Infine di Édouard Glissant  che 
è stato uno scrittore, poeta e sag-
gista francese di origine antillane 
quindi di cultura creola-caraibica. 
Di lui vien scandito l’assioma 
dell’arricchimento reciproco tra-
mite lo scambio: “chi scambia 
cambia”. Non può esserci scam-
bio tra uguali, perciò la salvaguar-
dia etica delle diversità, siano es-
se biologiche, naturalistico-
ambientali o culturali, rappresen-
ta la condizione imprescindibile 
perché lo sviluppo avvenga in ma-
niera equilibrata ed armonica.  

     Noi crediamo, condividendo il 
pensiero di questi illustri padri, 
che ritroviamo recentemente 
rimarcato ne I nuovi obiettivi del 
3^ Millennio per lo Sviluppo So-
stenibile, dell’Agenda approvata 
dall’ONU nella 69^ Assemblea 
Generale in data 25 settembre 
2015 a New York alla presenza di 
Papa Francesco, che tutto ciò sia 
possibile, ad iniziare dalla restitu-
zione della dignità alla persona e, 
per immediata estensione, della 
comunità locale di cui essa è par-
te, come soggetti unici e diversi 
ma non contrapposti ed esclu-
denti l’uno dell’altro, bensì con-
correnti alla formazione del bene 
comune.  

     Insomma, come afferma a gran 
voce e basilare ed oggettivo buon 
senso Papa Francesco, è necessa-
rio perseguire il sogno di un nuo-
vo umanesimo d’iniziativa del no-
stro vecchio mondo, quello euro-
peo, che più di tutti ne porta le 
responsabilità storiche ma nel 
contempo ne possiede anche 
tutte le potenzialità.    

© Riproduzione riservata  

Comunità come bisogno 
Identità e sviluppo dell’uomo nelle culture locali 
Jaca Book,  nuova edizione 2017, pp 133 
 

"Ci ritroviamo a vivere un tempo in cui ciò che vie-
ne esaltato è la precarietà, l'instabilità, insistendo 
con superbo distacco nell'ignoranza del passato. E 
questo spiega perché le relazioni fra gli uomini, le 
generazioni e i continenti siano divenute concla-
mate occasioni di ostilità, fino a manifestarsi in 
termini drammatici. Lo sgomento in cui vive gran 
parte dell'umanità ha fatto riemergere l'insoppri-
mibile sentimento della Comunità, d'una apparte-
nenza condivisa, di un destino coinvolgente, che è 
sempre stato parte della cultura umana nelle sue 
espressioni più concrete, cioè in tutto ciò che viene 
a formare la cultura universale dell'uomo, che non 
può sentirsi appagata se non come universo di cul-
ture locali. Lo spazio territoriale dove la persona si 
forma, riceve il patrimonio dei padri, che continue-
rà a riflettersi ovunque decida di collocarsi in futu-
ro. Se lo si rinnega, cessa anche il passaggio del 
complesso patrimonio identitario che si esprime 
meglio con il termine inglese heritage, con signifi-
cato di sintesi molto chiara nell'indicare questa 
prosecuzione del senso di radicamento, di apparte-
nenza come necessità antropologica". 
(dall'Introduzione dell'autore alla nuova edizione) 
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https://it.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9opold_S%C3%A9dar_Senghor
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Pagine di “Del viaggiare” che citano l’esperienza Wigwam  

Del viaggiare 

Turismi, culture, cucine, musei open air 
Franco Angeli , 1997, pp 200 
 

Armatevi d'un paio di pistole a due colpi, e di un trombo-
ne a mitraglia, e appena giunti in locanda, prima di cori-
carvi guardate sotto al letto e spingete il comò davanti 
alla porta della camera. Erano questi i consigli rivolti agli 
intrepidi viaggiatori d'altri tempi. Ora il turismo è diventa-
to la prima industria del mondo, e il problema principale 
resta il dialogo fra le culture: di chi parte e di chi accoglie.  
Hospes, l'ospite e hostis, il nemico, sono termini che han-
no la stessa antica radice. II confine tra la sacralità del 
fore-stiero e il furore contro lo straniero e talvolta fragile. 
Quello che si promette questo libro e di introdurre al con-
cetto stesso della cultura, per favorire il viaggiatore 
nell'apprezzamento delle diversità. A partire dai fattori 
culturali (I'ambiente. la storia, la persona, le comunità), 
che disegnano lo scenario, per poi scendere al dettaglio 
degli elementi culturali (materiali e non materiali) che la 
compongono. Dai millenni remoti delle pitture rupestri, 
fino al presente, I'accumulazione di esperienze e di sa-
pienzialità che costituisce il patrimonio specifico di ciascun 

popolo, non è sempre facilmente accessibile. Chi viaggia incontra la tipicità delle culture lo-
cali, la verifica nelle architetture, nelle pietanze in tavola (all'importanza cruciale della cucina 
sono dedicati alcuni paragrafi), nelle parlate che risuonano per strada, nei giochi e nelle fe-
ste in piazza. Ma stenta a individuare i valori radicali nel profondo del costume. Capitolo per 
capitolo. L'autore introduce a questi confronti con ricchezza di riferimenti esemplari. Dedi-
cando anche uno spazio adeguato alle rappresentazioni di culture nei musei etnografici open 
air, in Europa e in altri continenti. Un testo che invita a riflettere, prima di mettersi in cam-
mino fra le culture del mondo. Per non fraintendere e non essere fraintesi. Non aggredire e 
non essere aggrediti, da chi non ci capisce perché non lo capiamo.  

 
LA B IODIVERSITA ’ DELLE  COMUNITA ’ LOCALI  



 

Pag. 5  WIGWAM NEWS - Anno XXXI—Numero 29 - 11 APRILE 2021  

 
LA B IODIVERSITA ’ DELLE  COMUNITA ’ LOCALI  



 

Pag. 6  WIGWAM NEWS - Anno XXXI—Numero 29 - 11 APRILE 2021  

 
LA B IODIVERSITA ’ DELLE  COMUNITA ’ LOCALI  


