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 Dal nuovo libro del nostro amico e collaboratore abruzzese Savino Monterisi, 
“Infinito restare”, freschissimo di stampa per Radici Edizioni, riprendiamo il 
capitolo “Che fare?”, ovvero: dopo aver capito che il disagio metropolitano non 
fa per noi, come possiamo abitare le aree interne, le nostre montagne appenni-
niche, dando vita a forme di economia sociale e solidale? Savino ci parla di co-
munanze agrarie, di comunità energetiche, di cooperative di comunità, di chi 
non se n’è mai andato dalla sua terra d’origine (i “restanti”), di chi è tornato 
dopo aver conosciuto un altrove (i “ritornanti”) e di chi per qualche caso – o scel-
ta – della vita è arrivato e ha piantato la sua tenda (gli “arrivanti”). Si sa che 
dai margini gli orizzonti sono più vasti e, allora, quali possibilità di costruire 
una nuova centralità per questi territori? Quali spazi di resistenza si aprono 
per immaginare e praticare nuovi mondi?

L’ultimo giorno d’inverno, il generale ci congeda con una nevicata in quota. 
In basso è rimasta un’aria umida che pare pesare più del necessario. Il paese 
respira a fatica, la luce è affannosa. Coperto da scaglie di nuvole che si sfrega-
no, dal cielo precipitano goccioline finissime. La campagna appare immobile 
come imbalsamata dal freddo, ma domani ci sarà già il sole a riscaldare, a far 
sbocciare una primula giallina e sbiadita che annuncerà la primavera.

Fra la selva di noccioli, pioppi e salici, Massimo, coetaneo e amico di Nicola 
– mio padre –, ha voluto a tutti i costi farmi vedere la peschèra, una piccola 
vasca ricavata a forza nel terreno anticamente utilizzata per l’irrigazione, dove 
per gioco con gli amici pescavano i girini. Come un bambino curioso mi chie-
de se c’è ancora acqua lì dentro. Il bacino è ormai svuotato, il bordo coloniz-
zato dagli arbusti e dall’edera, il fondo un pantano di foglie appena umido.

Riemergendo dal fitto come un buffo esploratore, rivelo a Massimo che la 
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peschèra è tornata alla terra e non è più affare umano. Sconsolato mi raccon-
ta di un passato remoto fatto di terre coltivate come giardini brillanti. Il volto 
si rianima quando inizia a raccontare della pesca delle trote nell’acqua limpi-
dissima della velletta – il corso d’acqua di Bagnaturo –; della caccia notturna 
ai gamberi di fiume, gli èmmere; dei capitoni – le femmine dell’anguilla – che 
sguisciavano nel laghetto di Laniòbbl’. Il vento s’infiltra fra i pensieri e l’umo-
re fa le giravolte. Ritornato cupo e broncioso, Massimo mi chiede se c’è anco-
ra tempo per salvare questi paesi e questa storia. Qui tutte le cose importanti 
sono estremamente fragili.

Lo storico marchigiano Augusto Ciuffetti, autore del libro Appennino, rac-
conta che: «La lettura che viene fatta di queste nostre aree, è di territori pove-
ri, marginali, depressi, destinati allo spopolamento. Quasi a voler enfatizzare 
una sconfitta. Questa lettura si afferma subito dopo il miracolo economico, 
nel secondo dopoguerra. Una visione esterna all’Appennino, dice che questi 
sono territori marginali, ma in realtà non è così. La storia plurisecolare del-
la dorsale appenninica dimostra che queste montagne hanno avuto un ruo-
lo centrale e non marginale per la storia di questo paese. La civiltà appennini-
ca entra in crisi solo nel secondo dopoguerra, con lo sviluppo industriale e il 
successivo spopolamento. Bisogna allora riscrivere la storia di questi luoghi, 
partendo dal presupposto che la montagna appenninica è al centro della sto-
ria d’Italia».

Un fatto non secondario poi è che con l’abbandono le aree interne diventano 
nuove importanti opportunità di business per industrie inquinanti o tossiche, 
inceneritori, cave, discariche. In Valle Peligna c’è in ballo la costruzione di una 
centrale di spinta e comprensione del gas e di un gasdotto che dovrebbe attra-
versare l’intera dorsale appenninica. Il tipico esempio di grande opera che non 
serve al paese ma al profitto di una multinazionale – ancora più vero ora che ab-
biamo scoperto quanto ci rende vulnerabili la dipendenza dal gas. Si crea pover-
tà, marginalità e abbandono per lasciare spazio a industrie impattanti; un mo-
dello coloniale che vede scaricare al sud e ai margini le esternalità negative dello 
sviluppo economico, socializzando le perdite e privatizzando i profitti. Si parla 
di transizione energetica da carbone e petrolio a gas, ignorando le evidenze, gli 
studi e i moniti degli scienziati che chiedono l’abbandono in fretta delle fonti 
fossili. Un piano ben congegnato: alla ritirata strategica dello Stato, segue l’in-
gresso di capitali pronti a speculare e a fare profitti su aree economicamente de-
presse, in via di spopolamento dove è difficoltoso trovare un’occupazione.

"Che fare", fotografie di Lucia Polito
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La peschiera è già alle nostre spalle quando si aprono i terreni pianeggianti e 
fertili de lu cantàun, il cantone, per la presenza di un grosso masso. Campi 
una volta interamente seminati a grano. Da una feritoia tra le nuvole piomba 
una lastra di luce e illumina il Casòne di don Antonio, antico casolare rosa pal-
lido che da secoli controlla le campagne circostanti. Qui da ragazzi Massimo, 
Nicola e i loro amici avevano installato la strumentazione di Radio Emme, la 
prima radio libera del paese. Emme come Morrone e capisco che in un modo 
o nell’altro siamo tutti estremamente intrecciati con questa montagna.

Scivoliamo oltre, il passo è allegro e frizzante come i rovi, la vitalba e il luppo-
lo aggrappati alle pietre miste a calce e sabbia del muro di cinta del casolare 
Villa Raffaele della famiglia Del Basso-Orsini. Qui il 20 ottobre 1860 dormì 
Vittorio Emanuele II diretto a Teano per incontrare Garibaldi. 
I giunchi nel laghetto della proprietà nascondono i germani reali e le gallinel-
le d’acqua. Sullo sfondo in prospettiva, si staglia elegante e solenne l’abbazia 
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di Santo Spirito al Morrone, voluta da Celestino V, divenuta Casa madre e 
centro economico e politico della Congregazione dei celestini. La geografia 
del potere nel contado si esaurisce qui e noi prendiamo a sinistra per la vellet-
ta che ci riporta verso il paese.

Confesso a Massimo che durante le presentazioni di Cronache della restanza 
spesso è capitato di sentirmi fare la sua stessa domanda. «Sì, ma quindi? Cosa 
possiamo fare noi? Siamo ancora in tempo?» chiedevano le persone a metà fra 
il desideroso e la rassegnazione. Domande impegnative per le quali non esiste e 
non esisterà mai una risposta unica. Nessun concetto ci salva da solo, nessuna 
pratica è adattabile ovunque e nessuna parola è risolutiva di per sé. Abbiamo 
bisogno dunque di una costellazione: un insieme di parole, esperienze e con-
cetti che tengano conto della complessità della tematica senza sminuirla, sen-
za voler giungere a soluzioni affrettate, senza ridurre tutto allo scontro cen-
tro e periferia o auspicare un ritorno purista al passato, e senza concludere 
con la solita intenzione di turistificare ogni centro abitato. Una costellazio-
ne che contenga biografie, tracce, sperimentazioni, vite, sconfitte, desideri, 
strategie e tattiche che si tengono insieme perché procedono nella stessa di-

rezione. Chi sostie-
ne di avere la solu-
zione definitiva o è 
in malafede o è ac-
cecato dal suo ego. 
Nessuno avrà mai 
la parola che spieghi 
tutto, la teoria che 
risolva i problemi, 
la pratica giusta ri-
producibile in tutti 
i contesti, la formu-
la vincente. Nulla di 
tutto ciò è possibi-
le. Chi lo crede pec-
ca di superbia.

Nella costellazio-
ne, la restanza ha al-
meno tre direzioni:  

Infinito restare: per un nuovo abitare in Appennino
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chi è rimasto letteralmente e cioè non se n’è mai andato; chi è tornato dopo 
un periodo più o meno lungo passato altrove; chi è arrivato pur non essen-
do nativo del luogo. Se volessimo farci mitragliare a freddo da un accademico 
della Crusca potremmo dire: restanti, ritornanti e arrivanti.

Metaforicamente a Massimo si potrebbe rispondere che per risolvere il pro-
blema dei paesi bisogna tornare semplicemente ad “abitare”. Parola che si pre-
sta a diverse interpretazioni, tutte necessarie. Anche la politica deve torna-
re ad abitare i paesi, da troppo tempo ormai emigrata, e con essa lo Stato che 
deve garantire ed erogare i servizi essenziali anche nelle aree svantaggiate, per-
ché non si creino cittadini di serie A e cittadini di serie B.

Sugli Appennini i paesi anche se lontani fra loro, sono tutti al tempo stesso le-
gati. Parte di un destino comune, protagonisti del medesimo vissuto. Perché 
è storia comune quella di queste genti. Appennino ponte ideale fra la cultu-
ra mediterranea e quella mittleuropea. Spazio vivo, centro nevralgico che per 
secoli è stato il cuore pulsante d’Italia. La civiltà appenninica aveva almeno 
tre elementi distintivi che le hanno permesso di sopravvivere in un territorio 
nel quale alle asperità orografiche si sommavano la fragilità dei versanti e la si-
smicità del suolo.

Scrive ancora Ciuffetti: «Nell’Appennino sono maturati nel lungo periodo 
comportamenti e modalità lavorative (capacità di svolgere mestieri diversi nel-
le prospettive della pluriattività e della protoindustria), attitudini a una conti-
nua mobilità sinonimo di apertura e di crescita (transumanze e migrazioni sta-
gionali di braccianti e artigiani) e modelli economici e sociali (centralità delle 
comunità di villaggio e gestione collettiva delle risorse, come pascoli e boschi, 
attraverso la pratica degli usi civici e dei beni comuni) assolutamente originali 
e alternativi agli schemi predominanti. Sono questi i connotati di una società 
“tradizionale” che ha permesso all’Appennino dell’Italia centrale di resistere al 
declino economico e al ripiegamento demografico, sinonimo di spopolamento, 
almeno fino agli anni Cinquanta del Novecento, quando il “miracolo econo-
mico” ha cambiato la chiave interpretativa dello sviluppo italiano, trasforman-
do in spazi arretrati, poveri e marginali dei territori che non lo sono mai stati, al-
meno fino a tempi recenti. Non tener conto di tutto ciò, cioè dell’originalità e 
della peculiarità delle aree interne montane, nell’ambito di nuovi possibili sen-
tieri di sviluppo, crescita e valorizzazione di queste ultime significa, come già 
sottolineato, commettere un grave errore di prospettiva».
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L’Appennino ha spazio e risorse tali da poter diventare luogo di sperimenta-
zione ed elaborazione di nuove e vecchie pratiche, prendendo esempio pro-
prio dall’organizzazione economica e sociale storica del territorio. Usi civici e 
dei beni collettivi sono stati gestiti per secoli in forma comunitaria attraver-
so le comunanze o università agrarie. In alcune aree del paese queste soprav-
vivono ancora oggi, come raccontato dal documentario Le terre di tutti, di 
Emidio di Treviri e Brigate di Solidarietà Attiva, regia di Ferdinando Amato 
e Marilin Mantineo.

Le comunanze nascono come forma primitiva di stato sociale, per gestire in 
forma, né privata né pubblica ma comune, un bene definito “collettivo”. Così 
anche l’abitante più povero che non aveva un terreno e non possedeva una 
particella di bosco, poteva integrare il proprio reddito, coltivare il suo pez-
zo di terra o pascolare degli animali per il fabbisogno alimentare e provvede-
re a raccogliere il legnatico in vista dell’inverno. Seppur storicamente legate 
a un’economia di sussistenza, la riattualizzazione delle comunanze all’inter-
no di un diverso paradigma delle aree interne, può essere uno degli strumen-
ti a disposizione delle comunità dentro un panorama di attività economiche 
più ampio.

Ad esempio, fra il monte Ceresa e i Sibillini, più precisamente a Meschia, fra-
zione di Roccafluvione in provincia di Ascoli Piceno, diverse associazioni co-
ordinate dal locale Ecomuseo del Monteceresa, hanno rimesso in attività la 
coltivazione dei marroni, riprendendo in mano i vecchi castagneti abbando-
nati. Altri, come a Forca di Montegallo, frazione di Montegallo sempre in 
provincia Ascoli Piceno, attraverso la comunanza gestiscono, oltre a diversi 
ettari di castagneti, anche la sorgente e il bosco. Qui è stata ripristinata la vec-
chia fonte di montagna, il Trocco, e si stanno riportando alla luce le antiche 
carrarecce. La frazione avrà una nuova rete sentieristica, che poi è quella di 
sempre ma di nuovo manutenuta. A percorrerla questa volta non saranno i 
tagliaboschi ma gli escursionisti. Un’ottica di rifunzionalizzazione delle risor-
se del territorio in un ambiente non più abbandonato ma di nuovo vissuto e 
meno instabile anche dal punto di vista idrogeologico.
Un altro strumento utile, di nuova introduzione nell’ordinamento giuridico, è 
quello delle comunità energetiche. Normata con il decreto Milleproroghe nel 
2020, la comunità energetica è un esempio pratico di produzione di energia rin-
novabile e di autoconsumo collettivo, ma anche un’occasione per essere indi-
pendenti dai gestori di energia elettrica e contribuire a rendere l’ambiente pulito. 



69ISSUE 25

«Pensare globale, agire locale» è un vecchio slogan altermondialista ed è sta-
to scelto da Luca Santilli, sindaco di Gagliano Aterno in provincia dell’Aqui-
la, per inaugurare il primo impianto fotovoltaico della comunità energetica 
del suo comune. Un centinaio di pannelli solari per venti chilowatt di poten-
za e un investimento dell’ente per un valore di circa cinquantamila euro, fan-
no di Gagliano il primo comune d’Abruzzo ad ospitare una comunità ener-
getica, fra i primi in Italia.

La comunità energetica può essere costituita anche da privati e il fatto che 
l’iniziativa gaglianese sia in capo all’ente pubblico, rivela una scelta politi-
ca ben precisa, voluta dal sindaco e fortemente ispirata da principi ecologi-
sti. Durante l’estate 2021 il progetto è stato illustrato alla cittadinanza dai ri-
cercatori e dalle ricercatrici di Montagne in movimento, che hanno svolto 
il ruolo di cerniera fra Comune e abitanti. Ora si entra nel vivo del proget-
to col Comune che cercherà produttori e consumatori che vorranno aderire 
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all’iniziativa, mentre per l’estate si entrerà a pieno nel regime di produzione e 
consumo. Per i produttori i vantaggi sono soprattutto economici grazie a in-
centivi e agevolazioni fiscali; i consumatori invece parteciperanno alla gestio-
ne degli utili che la comunità realizzerà, e nel medio periodo l’auspicio è ab-
battere il costo della bolletta. Dopo anni di politiche energetiche orientate 
solo al fossile, anche i piccoli comuni, grazie alle loro vaste fonti di energia pu-
lita, possono segnare un cambio di orizzonte, verso la transizione ecologica 
che si auspica sia non solo a parole.

Il tratto tipico della pluriattività della civiltà appenninica negli ultimi anni è 
stato riportato in vita e sistematizzato dentro lo strumento delle cooperative 
di comunità. Normate anche queste piuttosto recentemente – ma dalle sin-
gole regioni –, le cooperative di comunità sono, sostiene Giovanni Teneggi, 
su Riabitare l’Italia. Le aree interne tra abbandoni e riconquiste: «Riferibili 
alla secolare esperienza della cooperazione rurale di montagna, dove la vita dei 
luoghi ha conservato e trasmesso quasi gelosamente quella dimensione mu-
tualistica comunitaria come di necessità e valore. La bottega dell’alimentari – 
per dirne una – non faceva l’unico mestiere di vendere la propria merce. Era 
punto di scambio di informazioni, agenzia di credito, nel suo fare economia 
vi era un riguardo che ne mutava la natura. Il prezzo, guardando bene, non 
era fatto per l’arricchimento di qualcuno, ma per provare a tenere in vita tut-
ti nello stesso luogo».

Continua ancora Teneggi: «La mutualità che esprimono interrompe la lun-
ga corsa di specializzazione produttiva e tecnica delle cooperative, anche so-
ciali, parti di una filiera di servizio, lavoro o trasformazione delegata e ver-
ticale, riprendendo innanzitutto l’antico racconto della cooperativa come 
infrastruttura sociale ed economica per la vita degli abitanti di un territorio. 
Questo assioma fra impresa e vita, bisogni comunitari e interessi individua-
li, è un carattere fondamentale di tutte le esperienze cooperative comunitarie. 
I racconti riescono a essere economici e sociali solo in quanto primariamen-
te antologie di emozioni, vite e destini. Le imprese cooperative comunita-
rie di cui parliamo incarnano quindi una determinazione epica di resistenza 
dei loro soci fondatori: sono costituite da minoranze visionarie che, malgra-
do tutto, non se ne vogliono andare oppure, non di rado, vogliono arrivare o 
ritornare».

In Abruzzo c’è stato un vero e proprio proliferare di cooperative di comunità. 
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Mimmo Curciarello è il presidente della cooperativa Tavola Rotonda di 
Campo di Giove. Fra le attività più interessanti portate avanti c’è sicuramen-
te il percorso di inclusione sociale per bambini, la gestione del parco avven-
tura Maja Park e della sala espositiva, biblioteca, internet e infopoint del pa-
ese. Sono stati riattivati i terreni incolti del paese con la rimessa a coltura del 
fagiolo Gialletto, del Fagiolone bianco e del mais Ottofile – colture autocto-
ne e a rischio estinzione.

Mimmo è anche promotore della rete delle cooperative di comunità abruz-
zesi che al momento ne conta ben ventiquattro e l’idea è di estenderla a tutte 
le coop dell’Appennino. È un convinto sostenitore dello strumento e ha una 
grande consapevolezza. Come un fiume in piena difficile da arginare, mi rac-
conta: «Dobbiamo ripartire dal paese inteso non solo come luogo, ma an-
che come insieme di voci (che ancora tuonano), braccia (che ancora stringo-
no) e menti (che ancora aggregano). Dobbiamo ricreare lo spazio condiviso 
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dove ogni abitante possa esprimersi, proporre la propria idea di gestione del 
bene collettivo. Un terreno abbandonato rimesso a coltura, un sentiero chiu-
so reso accessibile, una tradizione smarrita riproposta non sono elementi per 
un ritorno al passato, al contrario possono rivelarsi come strumenti di recu-
pero della memoria identitaria che, inseriti in un contesto più ampio, diven-
tano sussidio economico per chi vive il territorio da una parte e testimonianza 
della volontà di restare dall’altra. Così come il ripristino di un servizio socia-
le, di una mobilità condivisa e mirata al risparmio energetico, di una struttu-
ra vuota che diventa ospitale, sono azioni funzionali contro lo spopolamento. 
In alternativa, purtroppo e per assurdo, alla volontà da parte delle istituzioni 
centrali, così come ultimamente evidenziata dai vari piani di investimento ef-
fettuati, di “ripopolare” i cosiddetti borghi attraverso misure economiche che 
non influiscono minimamente alla crescita o (ri)nascita di servizi utili agli at-
tuali residenti o che invogliano ad arrivare e abitare questi luoghi, ma spingo-
no in tutt’altra direzione, nel considerare cioè i paesi come nuovi dormitori, 
dove il nuovo arrivato (chi potrà permetterselo) sarà solo utente del luogo e 
non più abitante, disposto a lunghi spostamenti per lavorare, curarsi o diver-
tirsi. Da molti considerata visionaria, null’altro è che una forma di resisten-
za e non di resilienza, un’operazione rivoluzionaria se considerata nel conte-
sto odierno all’interno del quale i paesi sono intesi come periferie a margine 
di tutto. Un elemento abbastanza comune tra le cooperative di comunità è la 
presenza tra i soci promotori (spesso un gruppo ristretto di abitanti) dei “ter-
zi restanti”, gli arrivanti. Guardando dall’esterno a volte si riesce a percepire 
in modo più netto e oggettivo le potenzialità di un territorio e quindi a soste-
nerne la valorizzazione. Sono proprio questi nuovi abitanti insieme ai restan-
ti più sensibili ad avere una visione più ampia che spazia al di là della comuni-
tà ristretta e tenta di avviare un percorso condiviso verso la determinazione di 
una rete di comunità di paesi (al momento 24 in Abruzzo), con le stesse mo-
tivazioni, amplificate ed estese».

Continua Mimmo: «Lavoriamo per la creazione di uno spazio comune fra i 
paesi nel quale condividere opportunità, risorse, idee, dove ci si scambia in-
formazioni o si colmano lacune, si alimentano mercati o si producono even-
ti secondo un filo comune che lega le varie realtà (cooperazione, associazio-
nismo, attivismo) in un unico organismo. Elemento al quale non possiamo 
rinunciare. Immagino per esempio la condivisione di un unico laboratorio 
di trasformazione di prodotti agricoli, la gestione di strumenti, attrezzi, ma-
nodopera e professionalità comuni e interscambiabili. Un’unione che possa 
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esprimere la forza necessaria anche nel confronto con le citate istituzioni e 
dare indicazioni sulla gestione dei territori visti e vissuti dal di dentro e non 
più da considerarsi soltanto come meta turistica o di svago o peggio luogo in 
cui fuggire la realtà per rigenerarsi come se la nostra realtà non fosse da con-
siderarsi come tale».

Le comunanze agrarie, le comunità energetiche e le cooperative di comunità 
possono essere allora – soprattutto interagendo tra loro – alcuni degli stru-
menti utili dentro una nuova configurazione dei beni comuni di un’econo-
mia sociale e solidale, in un nuovo e alternativo modello di sviluppo delle aree 
interne. Non una riscoperta del passato per amore del passato o per la bellez-
za intrinseca dell’Appennino, ma il tentativo di ripensare e utilizzare le ener-
gie – in senso ampio – presenti sul territorio in modo nuovo.

Progetti, suggestioni, esperimenti, sono solo alcuni esempi di quelli che il 
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laboratorio appennino ospita in questo momento. Se il mondo è preso dalla 
competizione globale, le forme cooperative e comunitarie se non sono una ri-
sposta, sono quantomeno un antidoto, un siero per non farsi contagiare dal-
la corsa allo sfruttamento delle risorse, alla ricerca del profitto cieco. Chiaro 
che in questa sfida global-local il locale non è puro di per sé, ma è un campo 
di confronto colonizzabile da immaginari nuovi, è lo spazio di conflitto nel 
quale siamo immersi, dove sperimentare e dare vita a pratiche ecologiche per 
provare a salvare la vita sul pianeta Terra. La transizione ecologica come occa-
sione per trasformare non solo il sistema di produzione dell’energia a favore 
di un modello green che abbandoni le fonti fossili, ma anche l’economia ren-
dendola meno diseguale. Un orizzonte dove alla giustizia ambientale si affian-
cano quella economica e quella sociale.
Seguendo il corso della velletta, costretta dentro argini artificiali e cementifi-
cati, con Massimo giungiamo di nuovo in paese. Dalla montagna torna a sof-
fiare il gelo artico della tramontana. Fibre sintetiche ci proteggono ancora per 
poco dal freddo. Rimpiccioliamo dentro cappucci che pensavamo non fos-
se più tempo di indossare. Riflessioni a metà fra angoscia e possibilità accom-
pagnano le camminate in Appennino. Ribaltare la metà del piano che ci vede 
come sconfitti, marginali e depressi è l’orizzonte entro cui agire.

Margine come possibilità, scarto come opportunità, vuoto come spazio da 
occupare e riempire: questo offre il campo delineato dalle aree interne del pa-
ese. Non un luogo di sconfitta, ma un punto da cui ripartire per elaborare l’al-
ternativa. Prendendo a prestito le suggestive e potenti parole della compian-
ta bell hooks, scrittrice, attivista e femminista statunitense, possiamo credere 
di avere di fronte una ben delineata traiettoria da seguire. Nel suo Elogio del 
margine – anche se chiaramente non parla del caso italiano, ma di una spazia-
lità e di una società differente, quella statunitense – bell hooks sembra por-
re tutta la prospettiva, la strategia e la speranza di cui abbiamo bisogno anche 
qui e ora, tra le nostre montagne e le strade dei nostri paesi. A patto di essere 
in grado di intrecciare questa visione con il passato e con il presente appenni-
nico e con le possibilità di elaborazione e pratica che lascia aperte.

Queste parole possono diventare la benzina capace di incendiare la prateria: 
«Ciò che intendevo sostenere è, infatti, l’esatto contrario, ossia che la margi-
nalità è un luogo di radicale possibilità, uno spazio di resistenza. Questa mar-
ginalità, che ho definito spazialmente strategica per la produzione di un di-
scorso controegemonico, è presente non solo nelle parole, ma anche nei modi 
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di essere e di vivere. Non mi riferivo, quindi, a una marginalità che si spera di 
perdere – lasciare o abbandonare – via via che ci si avvicina al centro, ma piut-
tosto a un luogo in cui abitare, a cui restare attaccati e fedeli, perché di esso si 
nutre la nostra capacità di resistenza. Un luogo capace di offrirci la possibili-
tà di una prospettiva radicale da cui guardare, creare, immaginare alternative 
e nuovi mondi». 
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Che fare
Fotografie di Lucia Polito

Sono tanti anni che vivo lontano dalla terra che mi ha cresciuta, l’Abruzzo, e 
come da cliché alcune cose si comprendono quando le si guarda da lontano, 
piuttosto che quando ci si è coinvolti. Infatti, sono anche anni che la sogno 
diventare più bella, anche se a volte la vedo deperire, mi preoccupa e preoccu-
pa tanti come me.
Che fare è una sequenza di fotografie scelta dal mio archivio di impressio-
ni Abruzzesi mai condivise. Ricerca che intende spiegare il senso di abita-
re, di essere presenti in posti in cui molti non abitano più. Invita a riflettere 
sulla semantica del paesaggio, sull’urgenza di decifrarlo, comprenderlo, sen-
tirlo, rifiutando la logica dell’estetismo fine a sé stesso che rende di tutto un 
marketing. In fine, è dedicato a quella sospensione esistenziale del doman-
darsi “che fare”? Sintomo di una volontà di cambiamento che riesce a trova-
re la sua spinta proprio dalla stasi momentanea, quella quiete fra gli spazi del 
susseguirsi delle cose che viviamo, permettendo al nostro esistere di evolver-
si e creare.

Lucia Polito è una fotografa italiana freelance con sede a Bristol, nel Regno 
Unito. Ha conseguito una laurea in Discipline dell’arte, della musica e dello 
spettacolo presso l’Università di Bologna nel 2017 ed è attualmente una stu-
dentessa del Master in fotografia alla West of England University di Bristol. 
La sua pratica fotografica si basa su questioni attuali connesse all’esperienza 
personale. È particolarmente interessata a rappresentazioni del mondo natu-
rale che si allontanano dalla narrativa commercializzata per promuovere ri-
flessioni su temi ambientali ed esistenziali. La “territorialità” e l’identità del 
paesaggio sono le due caratteristiche fondamentali che determinano la mag-
gior parte dei suoi lavori.
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