
malamente

rivista H di lotta e critica del territorio

n. 11 giugno 2018



malamente vanno le cose, in provincia e nelle metropoli
malamente si dice che andranno domani
malamente si sparla e malamente si ama
malamente ci brucia il cuore per le ingiustizie e la rassegnazione
malamente si lotta e si torna spesso conciati
malamente ma si continua ad andare avanti
malamente vorremmo vedere girare il vento
malamente colpire nel segno
malamente è un avverbio resistente
per chi lo sa apprezzare.

Numero 11 - giugno 2018
Reg. Trib. di Pesaro n. 9 del 2016. Dir. Resp. Antonio Senta.
Ringraziamo Toni per la disponibilità offertaci.
Pubblicazione a cura dell’Associazione culturale Malamente, Fano (PU).
Stampa: Digital Team, Fano (PU).

Sito web: www.malamente.info - Per contatti: malamente@autistici.org

malamente

rivista H di lotta e critica del territorio

In copertina:  Chi ben comincia... - Una giovane lettrice di Malamente - Foto di Valentina.





11Se qualcuno, in questo momento storico, mi dovesse chiedere a quale partito o 
area politica appartengo, gli risponderei che appartengo all’Appennino.

Appartengo a un territorio.
Appartengo a una terra che ti dà molto e che ha bisogno di essere ricambiata 

con amore in termini di conoscenza e di cura.
Uno dei mali del presente è il vivere senza la consapevolezza di essere parte 

della geografia dei luoghi in cui si abita (in Italia lo studio di questa straordi-
naria disciplina è stato quasi affossato).

H INIZIA COSÌ il bel libro di Paolo Piacentini, “Appennino atto d’amore. La 
montagna a cui tutti apparteniamo”, appena pubblicato da Terre di mezzo. 
L’autore, uno dei maggiori esperti di “Cammini” in Italia, fondatore e presi-
dente di Federtrek - Escursionismo e ambiente, lo ha presentato il 12 aprile a 
Urbino, all’interno di un’iniziativa voluta da alcuni ricercatori e ricercatrici 
attivi/e nel Dipartimento di Economia, Società e Politica della locale Uni-
versità. Ne hanno discusso, insieme al pubblico, Eduardo Barberis, Elisa Lel-
lo, Rosanna Castorina, Nico Bazzoli e Angelo Giuliani che è intervenuto per 
Legambiente Urbino. La presentazione è stata preceduta dalla proiezione del 
filmato sulla “Lunga Marcia nelle Terre Mutate” (a cura di Francesco D’Amore 
e Raffaele Pugliese) di Movimento Tellurico, che nell’estate 2017, partendo da 
Fabriano, ha attraversato i territori più duramente colpiti dai recenti terremo-
ti, fino a L’Aquila. Ci piace parlare di montagna, come proviamo a fare spesso 
su Malamente, per scoprirne sotto l’apparenza dura e impervia il fascino e le 
potenzialità di un vivere più lento, solidale e comunitario, possibile base di un 
modo di stare al mondo diverso (e, pensiamo, inevitabilmente conflittuale) dal 
modello di sviluppo che ci attanaglia. 

Il libro di cui parliamo, insieme intimo e politico, è il diario di un cammi-
no dalle Cinque Terre liguri a Castel Madama, in Lazio, seguendo la linea 
dell’Appennino. Un viaggio a piedi, dunque, che permette, nel respiro del 

PER UN NUOVO UMANESIMO DELLA 
MONTAGNA 
“Appennino atto d’amore. La montagna a cui tutti apparteniamo” note 
intorno alla presentazione e intervista all’autore Paolo Piacentini.

Di Elisa e Nico
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camminare e nella lentezza che predispone all’osservazione e all’incontro, 
di conoscere lo stato in cui versa la montagna. Piacentini, lungo sentieri e 
mulattiere, ha trovato i tristi segni dell’abbandono e dello spopolamento, 
ma ha anche incontrato le interessanti esperienze di quelle persone, spesso 
giovani, che all’Appennino hanno deciso di tornare per provare a viverci, 
ad avviare economie sostenibili e a ravvivare comunità tra le case di pietra 
e un forno comune che torna ad accendersi. 
Al centro dell’incontro e del dibattito, la necessità dell’affermarsi di quello 
che Piacentini chiama “un nuovo umanesimo” della montagna e della cul-
tura rurale. Perché il problema è, in primo luogo, culturale.
In Italia esiste un ben radicato misconoscimento della montagna e forse 
ancor più dell’Appennino rispetto alle più note Alpi, più “centrali” nella 
storia, nell’iconografia e nella consapevolezza nazionali, a scapito del fatto 
che l’Appennino, da un punto di vista geografico, è la colonna vertebrale 
della penisola. 
Come se dal boom economico degli anni ’50 in poi, nell’ubriacatura col-
lettiva di un sogno di benessere fondato (pressoché solo) sull’asse urbano-
industriale, l’Appennino fosse stato relegato a un pezzo della storia nazio-
nale residuale, da celare quasi con vergogna, come segno di qualcosa di 
vecchio, diverso, irriducibile, in fondo, alla modernità sviluppista. Paolo 
Rumiz, che con Piacentini ha condiviso cammini – e che del suo libro ha 
firmato la prefazione – ha scritto pagine molto intense (in un altro libro, 
molto bello, che è La leggenda dei monti naviganti, Feltrinelli, 2007) su un 
Appennino dall’identità defilata e resistente, in fondo irriducibile, e pro-
prio per questo scomodo, da sempre, al potere. 

(Questa e seguenti) Foto della Lunga Marcia nelle Terre Mutate.
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Già dai tempi dei Sanniti e dei popoli italici, uniti alle truppe annibaliche 
dal viscerale odio verso Roma.
Gli Appennini scontano una perifericità nell’immaginario nazionale che è 
legata a doppio filo ai problemi di cui soffrono. È come dire che in Italia 
non abbiamo una cultura della montagna che da una parte ne riconosca 
la primaria importanza – è dalle sue risorse che tutti noi dipendiamo – e 
dall’altra faccia prendere consapevolezza delle cure necessarie in termini 
di manutenzione del territorio, terrazzamenti, manutenzione del bosco, 
irreggimentazione delle acque e così via.
È in questo modo che la montagna si è via via veramente trasformata – 
riprendendo la suggestiva immagine elaborata ancora da Rumiz – in un 
“piano inclinato”. Depredata delle sue ricchezze, desertificata dall’emigra-
zione di massa, della montagna è rimasto un piano inclinato che tutto 
fa scivolare, spesso rovinosamente, verso il basso, verso le valli: uomini, 
valanghe, acqua, culture, comunità, storia e saperi.
Il problema è che questo mis-conoscimento non investe solo gli strati ur-
bani, tra i quali, anzi, alcuni talvolta lo sguardo alla montagna lo volgono, 
se non altro per cercare requie dalla fatica della quotidianità in un fine 
settimana di pace all’ombra di castagni e vecchi casolari. 
Il problema è che spesso i primi ad avere accolto e fatto propria la cultura 
urbano-centrica tutta incentrata sul connubio industria-consumo-comu-
nicazione di massa, sono proprio quelle comunità che nelle aree montane 
ancora ci vivono.
Significativa, da questo punto di vista, la storia – una tra le molte interes-
santi raccontate nel filmato e nel libro di Piacentini – di Assunta, tessitrice 
di Campotosto che, quando ha voluto rimettere in moto il vecchio telaio 
della nonna e ha cercato nelle anziane del paese le competenze necessarie 
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per far ripartire e quindi preservare le tradizioni della locale tessitura a ma-
no, ha trovato in loro una forte opposizione iniziale. Cercavano di scorag-
giarla, con testardaggine tutta montanara. Perché Assunta era laureata, non 
andava bene che si abbassasse a fare lavori vecchi e, dal loro punto di vista, 
ormai degradati, superati. C’è voluto tempo, lavoro e almeno altrettanta 
testardaggine per convincerle e coinvolgerle in un’attività che ha avuto fi-
nalmente il meritato successo, sebbene sia stata poi duramente messa alla 
prova dalle scosse.
Questa “colonizzazione dell’immaginario”, questo senso di inferiorità 
rispetto alla cultura urbano-industriale è uno degli aspetti che abbiamo 
approfondito nell’intervista a Piacentini che segue ed è probabilmente an-
che una delle ragioni per cui spesso assistiamo a una discrasia tra battaglie 
ambientali e volontà delle comunità locali. Infatti, le ragioni della difesa e 
tutela ambientale, anziché essere riconosciute come parte integrante della 
cultura locale, vengono spesso percepite come istanze portate avanti da 
soggetti altri ed esterni e come freno e impedimento alle opportunità di 
sviluppo economico.
Da qui la consapevolezza di un conflitto e dell’importanza di praticarlo, tra 
una certa impostazione ancora ferma ai riti e ai miti dello sviluppo-a-tutti-
i-costi e i suoi alfieri da una parte, e l’esigenza, dall’altra, di reinventare 
un nuovo umanesimo rurale che metta al centro l’idea della cura e della 
consapevolezza della geografia dei territori che abitiamo, insieme alla co-
noscenza pratica, operativa (tradizionale, se vogliamo, ma che sappia anche 
avvalersi delle nuove tecnologie disponibili) su come intervenire per im-
pedire il dissesto idrogeologico. Su questo sono emerse nell’incontro idee 
concrete, come l’importanza di insegnare ai giovani i modi di attivarsi nella 
cura del proprio territorio, oltre alla proposta di far entrare nella scuola il 
camminare.
Già, perché camminare non è solo una forma di turismo lento, sostenibi-
le e salutare, di conoscenza del territorio e di sostegno a microeconomie 
locali virtuose: è anche una forma di viaggio in cui, a differenza dei modi 
di spostarci a cui siamo più abituati, il coinvolgimento sensoriale con il 
mondo esterno è al massimo ed è forse anche per questo una palestra per 
il pensiero. Mario Monicelli, in un incontro con gli studenti dell’Ateneo 
urbinate (raccontato da Alice Devecchi in Giocare in casa, Edizioni del 
Verri, 2012), a una studentessa che lo interrogava sul processo di nascita 
di un’idea rispose così: “non so dire come nasca un’idea, ma posso dire che 
oggi mancano le idee perché non si cammina più”.
L’altro grande tema emerso spesso nella presentazione del libro e negli in-
terventi successivi, in relazione soprattutto alla ricostruzione post-sisma, 
è quello della partecipazione. “Imparare a fare le cose con le persone, e 
non per le persone”, ha ribadito Piacentini. Anche perché, come mostra 
la sociologia dei disastri, i migliori risultati nella ricostruzione dopo 
calamità (naturali o meno) si ottengono laddove questa avviene dal 
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basso, dove i cittadini e le reti che si mobilitano – comitati, associazio-
ni, movimenti – sono coinvolti nei processi decisionali e non vengono 
trattati dalle amministrazioni e dalle autorità competenti come fastidiosi 
intralci all’operare della macchina della ricostruzione. Dove, insomma, la 
logica non è quella top-down in cui le comunità locali tendono a svilup-
pare atteggiamenti di delega e di dipendenza dalle agenzie che si occupano 
della ricostruzione. Anche perché, come le ricerche hanno dimostrato, i 
dispositivi di pianificazione partecipata diventano anche momenti di nar-
razione collettiva attraverso cui le comunità locali elaborano una risposta 
progettuale sulle sorti del territorio: e questo rappresenta un’arma culturale 
fondamentale, al fine di una ripresa di consapevolezza che permetta un’e-
mancipazione da quel senso di inferiorità e di sudditanza agli imperativi 
dello sviluppismo urbano-centrico di cui sopra.
Abbiamo approfondito alcuni di questi temi nell’intervista all’autore, che 
riportiamo di seguito.

Nel tuo libro emerge spesso il tema dell’abbandono, dell’incuria e dello spopo-
lamento dell’Appennino, a cui si alternano però episodi e racconti che parlano 
invece di un ritorno alle terre alte, spesso da parte di giovani e di persone che 
amano e sono anche consapevoli e competenti sui temi della montagna. A conti 
fatti, in base alle tue conoscenze e ai tuoi viaggi, diresti che esiste effettivamente 
una “strategia dell’abbandono”?
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Si parla molto di strategia dell’abbandono, ma direi che c’è piuttosto indif-
ferenza rispetto alla montagna e ritengo la cosa ancora più grave. Perché se 
ci fosse una strategia ben precisa sarebbe anche più individuabile, si potreb-
be provare anche a contrastarla, no? Anche in termini politici e culturali. 
Il problema è che c’è proprio una noncuranza, una sottovalutazione del 
valore che ha la montagna in termini di biodiversità, di cultura, di risorse, 
umane e naturali. Bisogna quindi ridefinire il tema della strategia dell’ab-
bandono: c’è un abbandono che è dettato dalla mancanza di interesse. Ci 
sono molte leggi sulla montagna, fin dall’alluvione del Polesine, quando 
cominciarono a capire che la montagna andava curata, andava fatta una 
manutenzione perché le alluvioni nascevano da questo abbandono. Negli 
anni però si sono susseguiti due livelli di approccio alla montagna: uno è 
quello speculativo che ha portato a delle vere e proprie cattedrali nel de-
serto, come i grandi impianti di discesa sia sulle Alpi che sull’Appennino: 
passando all’Abetone a piedi, ad esempio, ci si rende conto che forse quegli 
impianti, quei residence, quel modello di sviluppo che ha ferito profonda-
mente le montagne, e che oggi magari funzionano pochissimo, sono stati 
un danno ambientale, oltre che paesaggistico, visivo ed estetico. Quindi da 
una parte un modello di sviluppo che ha prodotto una ricchezza così, di 
pochi anni, stagionale, un approccio speculativo, selvaggio. Dall’altra parte 
un abbandono legato al fenomeno dell’industrializzazione, dell’illusione di 
un modello di sviluppo di pianura che ha prodotto un esodo, soprattut-
to dagli anni ’60 in poi, e che oggi invece è andato in crisi. Insomma la 
montagna ha bisogno di una terza via, a questo proposito parlo di nuova 
alleanza città-montagna, città e campagna.



17

Questa narrazione di uno sviluppo tutto urbano-centrico e basato sull’indu-
stria che ha relegato la montagna a un ruolo periferico ma anche subordinato 
non coinvolge solo chi vive in città ma, come sottolinei nel tuo libro, spesso 
è condivisa e interiorizzata anche da chi in montagna ci vive. Secondo te è 
ragionevole pensare che questa sia una delle ragioni per cui capita spesso che 
le battaglie ambientali non vengano riconosciute come parte integrante dell’i-
dentità culturale delle comunità locali, ma piuttosto come forze estranee, ostili, 
possibili freni allo sviluppo?

Sicuramente sì. Faccio spesso riferimento a una riflessione di Pasolini che 
disse, in modo anche provocatorio, che l’abbandono della cultura rurale, 
della cultura della montagna aveva creato più disastri del fascismo, nel 
senso della distruzione dei saperi della montagna, e questa è la grande bat-
taglia da fare. Anche su tutta la materia vincolistica, che non è astratta, che 
è legata per esempio al tema della biodiversità, della tutela corretta e soste-
nibile dei pascoli, spesso c’è una contrapposizione da parte delle comunità 
locali perché hanno sviluppato anche loro questa cultura urbana. Una cosa 
che da grande camminatore ho sempre notato in Appennino è che c’erano 
dei ragazzi, ma anche degli anziani, soprattutto gli anziani, che vivevano 
lì fin da piccoli e fino ai 10-20 anni avevano frequentato i sentieri della 
montagna, magari per andare al pascolo, e quando passavo le prime volte, 
anche 20-30 anni fa, quando ancora non c’era questa cultura dell’escursio-
nismo così diffusa, andavo in giro con le carte militari dell’IGM e magari 
chiedevo all’anziano del paese se lui si ricordava di quella mulattiera che 
veniva riportata… mi dicevano di no, avevano completamente dimenti-
cato… e i giovani che giravano con le automobili: il modo di divertirsi, 
di passare il tempo nei piccoli borghi dell’Appennino, anche in quelli pic-
colissimi, era quello della cultura urbana, naturalmente veicolato dalla tv, 
dalla comunicazione di massa.
Io parlo di un nuovo umanesimo della montagna ma soprattutto va rico-
struito un sapere locale. Faccio un esempio di questi giorni: il sindaco di 
Fabriano con molta lungimiranza con una sorta di ordinanza ha imposto 
agli agricoltori di tornare a curare la terra, tornare a fare lo scolo, ed è una 
cosa interessantissima perché, nella presentazione del progetto di “rinascita 
dell’Appennino” fatto dalle quattro università marchigiane a Camerino, 
nessuno ha parlato di questa necessità della cura del territorio, quando 
invece l’Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) 
solo per le Marche ha riportato un dato pazzesco: 5.000 e più frane in po-
chissimo tempo; le frane sono causate da una mancanza di manutenzione 
del territorio e questa è legata a un sapere che si è perso, quindi la chiave 
di volta è un ritorno consapevole, da parte di chi ritorna o di chi rimane.
Le esperienze che riporto sono di giovani consapevoli anche di questo 
aspetto, un ri-abitare l’Appennino, voltando talvolta le spalle alla piccola 
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piazza del piccolo borgo per pensare che dietro c’è la montagna… che tu 
non guardi più, non frequenti più, non frequenti più il bosco quindi non 
sai più fare la manutenzione del bosco. C’è questo filosofo della ruralità, 
Massimo Angelini, che vive in Liguria e dice “c’è bisogno di comunità che 
tornino a riaccendere un forno e che ricreino una comunità locale che ab-
bia un senso”. E anche noi dobbiamo, come abitanti della città, voltare lo 
sguardo verso la montagna, pensare – lo diceva sempre anche Rumiz – che 
dipendiamo anche noi dall’Appennino: la spina dorsale di questo paese è 
l’Appennino.
Nella “strategia nazionale per la biodiversità”, la “strategia per le aree inter-
ne” di Fabrizio Barca, trovo però tutto molto parcellizzato, molto settoria-
le, ognuno va un po’ per conto proprio mentre ci sarebbe bisogno di una 
visione alta che vada in questa direzione. La strategia per la biodiversità, 
che noi recepiamo perché l’Europa ce lo impone, rimane carta nei cassetti; 
c’è poi la strategia sullo sviluppo sostenibile che lo stesso siamo costretti a 
recepire e dice delle cose che però rimangono lì; c’è il piano di adattamen-
to ai cambiamenti climatici nazionale che dovrebbe addirittura dare delle 
linee guida per le zone più fragili, come l’Appennino, dovrebbe imporre 
scelte strategiche che impediscano di costruire per esempio infrastrutture 
viarie dove magari c’è il rischio di frane e invece questo non avviene. Infatti 
nel libro dico che siamo molto bravi a recepire questi strumenti ma non 
ad applicarli. Se si applicasse la VAS (Valutazione ambientale strategica) 
molte opere non verrebbero fatte perché non avrebbero senso.
Un altro dato significativo è che la montagna non ha rappresentanza politica, 
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ma è anche vero che quando si vota – e questo è successo anche nelle zo-
ne del sisma – la montagna vota spesso rappresentanti che sono indegni 
di rappresentare l’Appennino, perché hanno una visione vecchia… l’altro 
giorno l’ho detto con Wu-Ming 2 in un incontro fatto ad Ancona, non è 
possibile che l’Appennino rinasca e che arrivi a creare questo nuovo uma-
nesimo se non c’è la consapevolezza che comunque esiste un conflitto da 
risolvere, cioè ci sono due visioni che confliggono quindi molto probabil-
mente questa rinascita ci sarà se c’è la consapevolezza che bisogna opporsi 
in modo più forte ad alcune logiche e stare dentro a questo conflitto.

Quali sono dunque le strategie più importanti su cui puntare per contrastare 
spopolamento e abbandono?

Le strategie principali si collocano all’interno di questa nuova visione che 
tiene dentro tutte le compatibilità ambientali. Bisogna fare una grande 
riflessione da parte del movimento ambientalista, perché comunque quello 
che è mancato è stato anche un ascolto profondo del disagio di chi vive 
nelle zone montane. Faccio un esempio: io posso anche dire, nel Parco dei 
Sibillini, che a volte sbagliano gli allevatori quando si lamentano del ritor-
no del lupo. Però io quando ero presidente del Parco (dei Monti Lucretili, 
NdR) andavo a parlare in dialetto con i pastori, per cercare di capire quali 
erano le loro necessità e creavo anche lì un contrasto dicendo “guarda che 
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se tu mi uccidi il lupo non mi venire poi a chiedere di avere accesso ai 
fondi del PSR”, per esempio, cioè la strada è questa, questi fondi vengono 
dati per sostenere un allevamento che tenga conto delle compatibilità am-
bientali del territorio, quindi pascolo regolarizzato, taglio del bosco rego-
larizzato: non significa che tu non possa farlo ma puoi farlo secondo certe 
logiche.
Quindi, ecco, bisogna che le istituzioni lavorino insieme, facciano squadra, 
però avendo come punto di visione alta il fatto che è inevitabile che ci sia-
no queste compatibilità ambientali, perché per esempio tornando alla zona 
del sisma, il problema non sarà solo il terremoto ma proprio la fragilità: le 
frane, l’abbandono e quindi questo è molto importante.
E poi un’altra cosa, la strategia delle aree interne secondo me ha il grande 
limite di essere per aree, appunto, molto dettagliata nella ricerca della so-
luzione di problemi, andando a cogliere anche problemi più specifici come 
la costruzione di una scuola, ad esempio, o come risolvere il problema 
di un collegamento, perché parte da dati statistici come la distanza dai 
servizi sanitari etc. Manca però una visione di sistema, cioè tu puoi anche 
risolvere localmente un problema, ma tutto il territorio va visto in modo 
interconnesso e questo è un altro problema da capire.
E poi l’altra cosa importante è evitare come diceva anche Paolo Rumiz che 
l’Appennino continui a essere una sorta di supermercato, cioè l’approccio 
del privato che sostiene attività di tipo agricolo spesso è un approccio an-
cora sviluppista industrialista anche nelle aree interne. L’esempio più lam-
pante è il progetto della Fondazione Merloni che ha rilanciato una Pede-
montana, ha rilanciato l’idea dei noccioleti che la Ferrero vorrebbe mettere 
anche in Appennino, quindi una monocultura, invece andrebbe favorita 
un’agricoltura di montagna vera, col famoso km 0 ma gestito bene, gestito 
magari anche da persone giovani. Poi una cosa interessante sarebbe fare in 
modo che i piccoli borghi possano essere rianimati non tanto da società 
che ne fanno un borgo d’eccellenza, qualificato etc., ma magari da giovani 
che fanno il telelavoro, quindi superare il gap che c’è dal punto di vista del 
collegamento digitale potrebbe essere molto importante.
Un’idea che avevo lanciato alcuni anni fa era quella di fare in modo che 
una parte dei giovani che tornano e fanno gli agricoltori consapevoli, che 
ne so coltivano la canapa dov’è possibile, o fanno allevamento di qualità, 
etc., gestiscano il bosco applicando tutto il discorso dei servizi ecosistemici, 
che prevedono una quantificazione proprio economica della dimensione 
rigenerativa del bosco (è uno strumento che è anche stato approvato, ma 
nessuno lo quantifica), come nuovi custodi della terra. Spesso questi giova-
ni hanno anche un’istruzione universitaria, sono preparati, magari hanno 
delle attività, un B&B, un allevamento o altro, allora tu Stato gli metti 
ad esempio a disposizione dei software che facilitano la ricezione di dati 
dal satellite (oggi dal satellite è possibile vedere se c’è un pericolo di fra-
na o altro, molto nel dettaglio), così è possibile controllare visivamente 
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il territorio e tornare a fare quella piccola manutenzione di cui dicevo 
prima, tenere in piedi i terrazzamenti, fare tutto il discorso dello scolo, 
manutenzione del bosco; addirittura se c’è un problema puoi segnalare 
questi dati all’autorità competente, non so alla protezione civile, quindi 
tu diventi veramente il nuovo tutore del territorio, hai un approccio che 
ti aiuta a superare la dipendenza dalla cultura urbana perché a quel punto 
hai un approccio col territorio a 360 gradi, hai un approccio al vivere in 
montagna dove non vuoi avere l’automobile o le stesse comodità della cit-
tà, non è possibile questo.
Nel libro riporto diverse esperienze, una che mi sta molto a cuore di un 
geografo insieme alla comunità montana e ad alcuni sindaci dell’alta valle 
di Asiago, quattro sono di persone che tornano a prendersi cura dei terraz-
zamenti abbandonati. Si tratta del progetto “Adotta un terrazzamento”, c’è 
anche un filmato molto interessante realizzato dall’Università di Padova in 
cui si racconta anche di un ragazzo marocchino che si era trovato talmente 
bene in questa valle perché si era sentito integrato, accettato, aveva mes-
so in piedi anche una piccola attività (una pizzeria), che va dal sindaco e 
dice “anche io voglio adottare un terrazzamento” e decide di coltivarci la 
menta… Un’altra esperienza molto significativa è quella di un cavatore che 
aveva lavorato tutta la vita a distruggere la montagna, perché lavorava nella 
cava che aveva tolto un pezzo di quel paesaggio meraviglioso, a un certo 
punto si trova a guardare tutto il danno che anche lui nel suo piccolo aveva 
contribuito a fare alla sua terra e allora va dal sindaco e dice “basta, io lascio 
stare l’attività nella cava e mi metto a coltivare e a fare manutenzione nei 
terrazzamenti”.
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Quindi, ecco, la strada giusta credo sia che le istituzioni prendano consa-
pevolezza della necessità di una strategia della montagna, non una strategia 
delle aree interne, superando un po’ il modello di Barca, che ha sicuramen-
te dei grandi vantaggi, lui ci ha creduto molto e l’impostazione è anche 
buona, di ascolto delle comunità, però secondo me manca la visione di 
sistema e questo deve essere fatto a livello statale, regionale. E poi c’è biso-
gno di una rete delle esperienze virtuose che ad oggi non esiste ancora; tra 
i resistenti, i tornanti, i nuovi abitanti, la nuova ruralità, ognuno prova per 
conto proprio, invece bisogna cercare di fare rete tra queste belle esperien-
ze. L’altra strategia è quella del processo rifondativo della cultura rurale che 
chiamo nuovo umanesimo della montagna.

Le strategie di cui hai parlato sono sufficienti, secondo te, dal punto di vista 
della sostenibilità economica, anche per riassorbire la manodopera che attual-
mente è stata estromessa dal mercato del lavoro a causa della crisi che ha colpito 
con particolare durezza proprio le zone dell’Italia centrale e dei distretti indu-
striali? O dobbiamo comunque tenere dentro il disegno anche il secondario, e 
quindi l’industria, e quale industria, con quali criteri?

Foto di Laura Rapone.
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Questa è una bella domanda, se guardiamo per esempio la realtà marchi-
giana, soprattutto il distretto del bianco a Fabriano, è chiaro che tu non 
puoi riconvertire. Pensare a 5.000 persone che sono uscite dal mercato 
del lavoro in pochissimi anni con tutto l’indotto, allargando lo sguardo 
al territorio Fabriano-Camerino-Matelica non è facile arrivare a rioccupa-
re… però forse anche qui va fatto un ragionamento sulle nuove forme di 
lavoro, di occupazione, sulla quantificazione di quanto lo Stato risparmia, 
per esempio, facendo manutenzione del territorio, occupando queste per-
sone non in forma clientelare come gli operai della forestale della Sicilia o 
della Calabria che è stato sempre scandaloso, no? Quantificando invece il 
risparmio in termini di cura del territorio, perché fino a 5-6 anni fa si par-
lava di un piano straordinario della Presidenza del Consiglio dei ministri 
che aveva raccolto tutti i progetti delle autorità di bacino e si era arrivati 
a quantificare, in modo molto sottostimato, circa 40 miliardi di euro per 
cercare di intervenire su una messa in sicurezza del territorio.
Questa riflessione dunque è molto importante: il settore secondario non 
è detto che debba per forza sparire dalla scena, perché è ovvio che da qui 
a breve termine non è possibile, sicuramente va integrato: ci sono dei mo-
delli industriali abbastanza innovativi che guardano anche al territorio dal 
punto di vista, per esempio, dell’agricoltura di qualità. C’è poi tutta una 
tendenza a promuovere un’idea di sviluppo sostenibile, legato anche al tu-
rismo, da parte di aziende che sposino sul serio il tema della Responsabilità 
d’Impresa, comprendendo anche il territorio dove l’industria è localizzata 
perché le ricadute socio-economiche e ambientali sono molto importanti e 
purtroppo vengono esternalizzate.
Bisogna riflettere seriamente anche sul tema del lavoro per comprendere 
che soprattutto nelle aree “marginali” e fragili il presidio del territorio dal 
punto di vista dell’ordinaria manutenzione di boschi, incolti e coltivi ha 
un valore economico enorme e ha bisogno di manodopera motivata, ca-
pace di gestire una nuova multifunzionalità (piccole attività agricole che 
praticano la gestione forestale insieme alla didattica ambientale, al turismo 
sostenibile, etc). 

Quale diresti che sia, in base alla tua esperienza e conoscenza, il ruolo (ma an-
che i limiti) di esperienze come quelle dell’economia solidale (Gruppi di acqui-
sto solidali, Genuino Clandestino…), agricoltura sociale, welfare di comunità 
etc. nel promuovere un ritorno consapevole alla montagna?

Questo è un tema molto complesso ma che riveste un ruolo molto impor-
tante nel raccordare di nuovo città e montagna: cultura urbana e riscoperta 
di una rinnovata ruralità. Ci sarebbe da dire molto e organizzare un appro-
fondimento di un confronto che in qualche modo è già in corso. 
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Le esperienze da te elencate hanno tutte una loro positività e sono cresciu-
te molto negli ultimi anni. Quello che manca, cosa che succede spesso in 
Italia, è una capacità di fare rete tra esperienze diverse ma che hanno co-
munque dei punti in comune, almeno nel progetto “politico” di spezzare il 
predominio dell’agri-industria. 
I GAS se ben gestiti possono aiutare molto il raccordo tra mondi che 
spesso non dialogano tra loro, come la Rete di Genuino Clandestino con 
quella degli agricoltori “istituzionali” che si iscrivono ai sindacati delle rap-
presentanze agricole per essere in regola, non certo perché ne condividano 
pienamente il progetto culturale. Conosco bellissime esperienze sia nella 
Rete di Genuino Clandestino che nelle piccole aziende agricole “istitu-
zionalizzate” ma poi tra loro, a parte qualche eccezione, non riescono ad 
avviare un confronto forte che possa aiutare a superare questa separazio-
ne e fare una battaglia comune che porti a sburocratizzare una gestione 
aziendale spesso opprimente e magari dare anche alla Rete di Genuino 
Clandestino più possibilità di veder riconosciute delle attività come quella 
della trasformazione dei prodotti agricoli che oggi è assolutamente vietata 
nell’autoproduzione finalizzata alla vendita.
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