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popolare, indigena si potrebbe dire. Questa è 
la dimensione del rischio. La perdita definitiva 
di questa capacità di essere, di essere stati, e di 
poter essere, in una logica sistemica, organica, 
di funzione unica. Un unicum evolutivo di 
adattamento ad un contesto ambientale e 
storico, mosso dalla logica e non dal desiderio, 
dalla secolarità e non dall’opportunismo. 
Eccolo il rischio, perdere chi siamo, perdere la 
nostra diversità, in nome di un’omologazione 
distruttiva e per niente in grado di migliorare 
le condizioni di vita. Quel chi siamo, ci serve 
invece per andare avanti, per innestare futuro, 
per praticare le nuove umanità delle montagne.
Il lavoro da fare, è nell’immaginario e 
nelle pratiche, e dobbiamo superare santa 
modernità, quella che ci ha promesso il 
miracolo. Abbiamo provato ad immaginare il 
mondo, la possibilità, la via. Già prima del virus 
stavamo scoprendo il mondo, l’impossibilità, 
la retrovia. Abbiamo partecipato con euforia, 
poi siamo diventati sobri, poi depressi. Tutto è 
stato orientato da infrastrutture libere nel diritto 
e coercitive nell’immaginario. I bisogni indotti 
e stereotipati del consumo, invece, ci hanno 
orientato in un percorso pieno di segnaletiche 
e osservanze, controlli e validazioni. La 
libertà del movimento è stata confinata da un 
restringimento immaginifico unidirezionale. 
Siamo partiti sapienti del proprio, siamo 
diventati ignoranti consumatori dell’altro. 
A tutti i livelli.

Nel viaggio di andata è stato tutto un correre, 
un fabbricare, un divenire sempre soverchio di 
novità. Il viaggio di ritorno è appena iniziato, 
e si muove con l’immobilità, la stanzialità, un 
divenire impaurito dalla novità, e che paura!

Ma le paure passano per quelli che restano. 
Passa tutto. “Poviru a chi morì”, così recita il 
salmo popolare innanzi alla morte. Questo 
è un raccordo emotivo. Ma le emozioni da 
sole non bastano, non serve l’edonismo, il 
folclore, la musealità. L’innovazione ha una 
matrice originaria che va al di là del solo 
piacere nostalgico con il passato. Il passato è 
relazione, logica, secolarità. Per questo è bene 
forse avviare un ragionamento che si muova 
in modo sotterraneo, come fanno le radici per 
cercare nutrimento e legami. Così, sotto terra, 
possiamo incontrare pratiche e idee fondative 

per attrezzare una sorta di archeologia del 
futuro. Il ragionamento porta alle pratiche 
da compiere rispetto a quelle che abbiamo 
compiuto prima e dopo “santa modernità”. 
Cosi l’indirizzo diventa rintracciabile e 
possiamo inoltrarci nella direzione giusta. 
Prima e dopo, ma cosa? 
La Cosa è la radice comune dell’appennino, 
anche se per essere più precisi dovremmo dire 
del mediterraneo. 

La triade mediterranea
La Cosa è la triade mediterranea: olio, grano, 
vino. Poi ci sono i pastori, e insieme ai pascoli 
e ai foraggi, c’è anche il bosco. Ma restiamo 
sul tema della triade, anche perché la lezione 
di Caino e Abele, l’appennino l’ha imparata 
bene. I pastori e i contadini sono stati quasi 
sempre la stessa cosa, come a dire uniamoci 
per aiutarci anziché offenderci. I pastori sono 
parte essenziale della Triade, la relazione 
tra animali e agricoltura è stata una sintesi 
di funzione straordinaria. Le rotazioni dei 
pascoli e dei seminativi, sono la più interessante 
tecnologia agronomica del futuro. Eppure è 
vecchia di millenni. Eppure abbiamo pensato 
che l’agricoltura fosse una cosa e la zootecnia 
un’altra. La radice quindi è la Triade, origine 
e fusione alimentare, culturale e ambientale. 
Athena, Demetra, Dioniso. La benedizione, il 
corpo e il sangue di Cristo. Questa è la nostra 
mensa, nella storia, nella cultura, nel territorio. 
Possiamo perdere questo. Possiamo pure 
ribaltare il rischio in opportunità, il passato in 
futuro. Parliamo di ulivi, di grano, di vite.

L’olio
Nella scorsa annata olivicola, nel territorio dal 
quale scrivo, la Provenzana (Rotondella) ci ha 
fatto fare l’olio. È stato il tempo favorevole alla 
provenzana, che ci ha fatto riempire gli zirri 
e rasserenarci per il futuro. La provenzana 
e il futuro. Avremo l’olio. Queste piante si 
adattano a diversi tipi di terreno, solitamente 
venivano terrazzate, oppure poste sugli 
argini o sulle coste. Non esistevano impianti 
razionali di provenzana, ossia i classici 
impianti moderni che vediamo dominare il 
nostro paesaggio agrario, dove gli alberi sono 
impiantati nel terreno, come se il terreno fosse 
un quaderno a quadretti. No. I nostri antenati 
hanno invece utilizzato un’altra logica, 

Una spina dorsale solida e profonda
Una lunga spina dorsale attraversa tutto 
lo stivale. Sono le montagne e le colline 
dell’appennino italiano. Un lungo viaggio nella 
storia potrebbe essere il necessario raccordo 
emotivo per trovare umanità, culture, mitologie, 
strategie, preghiere, capaci di alleggerirci il 
peso di questi mesi. L’appennino italiano è un 
patrimonio immenso da questo punto di vista, 
ed è facile trovare storie di pesti e morbi per 
non sentirsi soli nel tempo della sciagura. Tutti 
a sperare che passerà, come è già passato. La 
paura, non ha la necessità di bussare alle porte di 
nessun ingresso. Entra, e si annida nelle intimità, 
nell’invisibile. Siamo affidati oggi, come affidati 
lo eravamo ieri. Un camice bianco, e una statua 
in carta pesta, un medico e San Rocco. Il Papa 
prega urbi et orbi, i primi ministri decretano, gli 
scienziati ricercano, i popoli aspettano impauriti. 
Questa è la catena della fiducia ed è questa la 
direttrice ufficiale, la storia predicata e praticata. 
Insomma, le temperie storiche sono così, e 
a noi, oggi, ci tocca una socialità altra, fatta 
di social e Tv, ma soprattutto di immaginari 
orientati che operano su questa nuova 
forma di privazione relazionale e di socialità 
s-partecipata. Eppure, nell’appennino dei paesi, 
la prigione è quasi senza prigionia. Ancora 
oggi, godiamo delle 24 ore d’aria. Il paesaggio 
non è solo design! Il paesaggio è anima, 
stagione, primavera. Così anche l’appennino, 
chiuso in casa, ritrova l’unico ancoraggio 
possibile, l’unico affidamento, in se stesso. 
Appare una naturale evoluzione, quella di 
fare affidamento sul proprio. Dopo tanti anni, 
passati al margine dal centro, in una sorta di 
segregazione allo sviluppo e allo sviluppismo 
compiuto, oggi forse possiamo riannidarci 
con consapevolezza. 

Possiamo rielaborare immaginari di mondo 
nelle nostre montagne e possiamo farlo, in virtù 
di relazioni secolari tra i contesti culturali e 
quelli ambientali. I nostri paesi sono simbiosi 
variegate di adattamento, una molteplicità 
di forme tutte simili e tutte diverse. È il più 
grande patrimonio di cui disponiamo, la 
radice che ha moltiplicato cibi e costumanze, 
architetture e ritualità, caratteri e linguaggi. 
La vera diversità, quella che più ci riguarda 
da vicino, è questa, siamo noi. Ma tutti 
sappiamo che tutto si muove, che tutto 
cambia. Bene, lo sappiamo tutti. Sappiamo 
pure che non possiamo tornare nel passato, 
che il passato non è detto che sia meglio del 
futuro, e che il futuro non sappiamo come 
sarà. Ecco, abbiamo detto tutto per non 
dire niente. In realtà, la diversità non è una 
somma algebrica, come la dieta mediterranea 
non è una ricetta, e come la filosofia non è 
l’accademia. Tutto è relazione. Innestare 
il nuovo partendo dal vecchio, significa 
riconoscere il vecchio. La logica di buttare il 
vecchio per prendere il nuovo è un’idiozia. 
L’abbiamo capito? Innestare il nuovo 
significa innovare, significa relazionare le 
cose per migliorarle. Vorremmo tutti essere 
migliori. Vorremmo tutti innovare. Da dove 
partire? Sarebbe opportuno partire da dove 
eravamo rimasti. Dobbiamo farlo anche 
perché il rischio è alto, sarebbe il definitivo 
abbandono della secolarità, di quella 
capacità di adattamento fatta di pratiche, 
saperi e biodisponibilità vegetali, animali e 
pedologiche. La cultura dell’appennino è 
una, ma non è una. È una nell’approccio, 
cioè in quella capacità di interpretare il 
contesto e di inserirsi in un mondo organico. 
Non è una, nella sua caratterizzazione, nella 
sua morfologia, nella sua specifica relazione 
con il divenire storico e ambientale. E 
come se ogni singolo paese dell’appennino 
avesse una storia ufficiale ed una metastoria 
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hanno fatto, delle caratteristiche 
genetiche di adattamento della 
pianta, virtù, e le hanno impiantate 
funzionalizzando tutto il resto. Mi 
spiego meglio, impiantare un ulivo 

su un terrazzamento fatto di pietre 
murate a secco, consentiva una 
molteplicità di funzioni per quel 
terrazzamento. Grazie al terrazzo e 
all’ulivo, si ottimizzava la raccolta di 
sostanza organica nel suolo, anche 
grazie allo scivolamento di elementi 
nutritivi dalle pendenze superiori. 

Si integravano sotto l’ulivo altri tipi 
di coltivazioni, i legumi, le patate, 
il grano. Si facilitava l’apporto di 
deiezioni animali. Insomma si faceva 
olio, certo, ma non solo, e lo si faceva 

in una logica sistemica e organica 
fatta di continue interrelazioni tra 
gli uomini, gli animali, le piante, 
il suolo e l’aria. Oggi i muretti a 
secco sono diventati patrimonio 
dell’umanità! Peccato che per decenni 
abbiamo agito nella direzione 
opposta, confinando i saperi pratici 
secolari nella dimensione del solo 
folclore. Un qualcosa da superare. 
Bisogna attivare un recupero 
necessario dei saperi pratici, oltre 
ogni logica di valorizzazione in 
chiave sviluppista. L’organicità di 
un sistema di produzione, vale a 
dire la sua capacità di interagire 
con il contesto ambientale, sociale, 
culturale ed economico in una logica 
di relazione funzionale, richiede un 
nuovo sforzo pratico e conoscitivo. 
Bisogna alimentare le azioni con 

consapevolezze concrete, sedimentate, 
opportune. Bisogna dismettere la 
logica dell’iperproduzione, di quel finto 
miracolo che ha riempito i granai di 
ausilio chimico e mineralizzato i suoli. 

Il grano
Passando dall’olio al grano, bisogna 
riflettere su quanta ingenua impresa 
agricola abbiamo adottato dal 
dopoguerra ad oggi nei seminitavi. 
Ingenua nel senso, che è stato fin 
troppo facile adottare arature di 
scasso in profondità, utilizzare 
concimi chimici e diserbi, utilizzare 
varietà industriali e ottenere quantità 
di grano triplicate. Che bello! Ma 
la realtà è diversa. La realtà ci 
dice che quei terreni sui quali si 
è intervenuto in modo sistemico 
con queste tecniche agronomiche, 
oggi hanno perso la loro capacità 
produttiva. Quei terreni avevano 
visto rotazioni colturali e lavorazioni 
superficiali, integrazioni di pascoli e 
alberi, ed erano funzionalizzati così 
da secoli. Quei suoli, oggi, si sono 
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stata ri-determinata nella sola testimonianza 
tecnica, di esecuzione, perdendo di vista la sua 
fondativa origine: variabilità genetica delle 
piante e degli animali, adattamento ad uno 
specifico contesto ambientale, interpretazione 
culturale della materia prima. 
Questo è la gastronomia, un incontro non una 
performance. Insomma tutto, l’appennino 
si è edificato muovendosi da un presupposto 
di diversità colturale, ambientale e culturale 

e da infiniti incontri. Invece, i processi di 
massificazione del cibo, come quello di 
omologazione culturale, di surrogazione 
sociale, di bulimia comunicativa, sono il più 
chiaro esempio di riduzione della diversità 
e, in definitiva, della reale perdita della 
possibilità di elaborare quello che ci resta. 
Olio, grano, vino. 

La nuova stele di Rosetta
Proprio mentre negli ultimi anni ci siamo 
rallegrati del riconoscimento UNESCO 
della dieta mediterranea (ce lo devono dire 
sempre gli altri quanto contiamo), abbiamo 
scimmiottato peperoni, melenzane e 

pomodori tutto l’anno. La verità della triade 
mediterranea, grano, vite, ulivo, è la nuova 
stele di Rosetta per decifrare il futuro. Ci serve 
la possibilità di tradurre il linguaggio in reale 
corrispondenza logica. Le pratiche mosse o 
fondate da ragionamenti, sperimentazioni 
ed eredità, devono essere il naturale percorso 
di abilitazione degli interventi. La terra 
non ha un centro come ecosistema. Non 
possiamo quindi adottare tecniche e logiche 
lontane dal nostro ecosistema. Ogni nostro 
territorio è un ecosistema. Alcuni sono simili, 
ma altri completamente diversi. L’umanità 
che ha vissuto nelle nostre colline e nelle 
nostre montagne si è nutrita di adattamenti 
sistemici e organici. Ha ragionato per metodo, 
molto prima di Galileo. È una condizione 
di evoluzione, di sedimentazioni e processi 
di adattamento simbiotici. Tutto il materiale 
culturale dei nostri paesi, dalla processione 
del santo al pellegrinaggio, dalle costumanze 
ad ogni forma di rito o tradizione, è legato 
al cibo. La triade mediterranea, di cui siamo 
sviluppatori da diversi millenni, è il nostro 
cibo e la nostra cultura. È proprio vero che noi 
siamo il cibo che mangiamo. Ma se mangiamo 
l’olio della Tunisia, la farina del Canada e 
il vino della California, noi chi siamo? Per 
questo è necessario istituire biblioteche di semi 
di ogni tipo, archiviare i toponimi indigeni 
per chiamare la terra e il vento. Sono sempre 
perle di saggezza. Bisogna catalogare tutte le 
nostre piramidi, i miliardi di miliardi di pietre 
che hanno portato la terra nella montagna. 
Questo sono i terrazzamenti. Bisogna studiare 
e ascoltare. Bisogna praticare i pellegrinaggi 
e l’astronomia. Bisogna guardarsi vicino 
e iniziare ad incontrarsi di nuovo. Non ci 
dobbiamo scambiare solo i soldi, ma relazioni, 
responsabilità comuni. Dobbiamo tornare a 
mangiare il nostro cibo. Dobbiamo tornare 
alla montagna. Dobbiamo riannidare le maglie 
delle reti locali ad un livello popolare, non solo 
civile. Le relazioni sono il segreto per abitare la 
montagna. L’appennino non deve essere tenuto 
in piedi, l’appennino balla sempre. L’appennino 
non può essere pianificato, l’appennino è 
obliquo. L’appennino può essere solo ripensato, 
e forse è necessario iniziare a ripensarlo 
partendo dalle radici. Questa è un’opportunità, 
senza chiusure settarie ma neppure in balia di 
aperture incondizionate. 
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mineralizzati, hanno perso sostanza organica 
e microorganismi. Inoltre, soprattutto nei 
terreni collinari e montani, proprio grazie 
ad interventi meccanici privi di logiche 
sulla consequenzialità, hanno favorito e 
favoriscono il dilavamento di suolo fertile 
verso i torrenti e i fiumi. Ci abbiamo creduto 
ingenuamente, senza adottare i modelli e i 
parametri agronomici che si erano evoluti nei 
secoli. Da un lato i terrazzamenti riempiono 
la montagna, dall’altro il trattorista che 
svuota la montagna. Il risultato?  Nei terreni 
nei quali si è intervenuto con le logiche 
della modernità, si è ridotta notevolmente la 
capacità produttiva, e c’è ancora chi crede 
che basti aggiungere concimi e diserbi in 
quantità superiori per compensare. In buona 
sostanza, quello che abbiamo fatto, è stato 
abbandonare una miriade di tecniche secolari, 
di variabilità genetiche, di conoscenze dei 
luoghi, in ragione di un miglioramento solo 
apparente. In effetti, lo stesso impianto sociale 
dei nostri paesi è stato stravolto da tutto 
questo, nella logica dell’adozione di criteri che 
hanno generalizzato tutte le materie prime, 
assoggettandole al solo valore commerciale. 
Tutte le farine sono farine, non importa 
se vengono da migliaia di chilometri di 
distanza, o che il ciclo di produzione di quel 
grano preveda la distruzione dei suoli e della 
diversità, basta che sia garantita la salubrità 
dall’etichetta a norma di legge. Così, abbiamo 
iniziato a fare i “cavatieddi” anche con la farina 
del Canada, dell’Ucraina, della Francia, degli 
Stati Uniti. Ma c’è un paradosso più grande, 
negli ultimi decenni, le famiglie di molte 
aziende agricole produttrici di cereali, non 
hanno mangiato il pane o la pasta del proprio 
grano. È come se avessero perso la via di 
casa. Il processo di produzione dei cereali è 
stato concepito nella logica industriale. Così 
l’industria prevede quale seme seminare, come 
concimarlo e trattarlo, e quella famiglia di 
agricoltori, non ha da fare altro, se non una 
bolla di accompagnamento del cereale, dal 
suo campo al mulino industriale, ricevendo 
in cambio una miseria, perché è di miseria 
che stiamo parlando. Miseria è ciò che resta 
nella terra di quella famiglia. Miseria è ciò 
che riceve in cambio del suo grano. Miseria 
è la morte culturale del cibo come valore di 
identità e di sostenibilità. 

Il Vino
Ma come è possibile, che chi fa vino, abituato 
a lavorare pianta per pianta nella potatura, 
nella legatura, nella raccolta, non beva poi 
il suo vino? Il vino. Che paradossi questa 
modernità! E pure nel vino regna la regola 
che tutto il vino è vino ai fini commerciali, 
anche se, dopo lo scandalo del metanolo, 
l’industria dei vignaioli ha messo in campo 
straordinarie azioni di branding, di storytelling 

e di caratterizzazione territoriale. Peccato, 
però, che non si è lavorato con la stessa 
efficacia nella gestione dei suoli e nelle 
pratiche di vinificazione senza l’ausilio della 
chimica.  Solo negli ultimi anni sono nate o 
si sono convertite aziende nella direzione del 
naturale, sia in vigna che in cantina. Naturale 
non significa un marchio o un’ingenua 
ambizione salvifica. Naturale significa 
vino originato da agricoltura consapevole, 
futuribile, e sicuramente più buona, per noi 
e per l’ambiente. Abbiamo seguito per anni 
l’idolatria di chef  e somelier, perdendo di 
vista la necessità di assoggettare il cibo ad 
un’idea di verità. La gastronomia stessa è 
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