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Assessore Cristina Cappellini 

Presentazione 

Prendersi cura del patrimonio immateriale non significa volersi arroccare in un 

lontano passato, ma manifestare la volontà e l’orgoglio di portare con noi nel futuro 

una straordinaria ricchezza fatta di identità, di valori e di “saper fare”. Tesori del 

passato che vogliamo preservare, valorizzare e tramandare alle nuove generazioni, 

anche tramite l’utilizzo delle tecnologie di cui oggigiorno abbiamo la fortuna di di-

sporre. La due giorni di approfondimento che, in collaborazione con Fondazione 

Giangiacomo Feltrinelli, ho voluto organizzare a Monza, nella splendida cornice del-

la Villa Reale, chiamando a raccolta esperti del mondo accademico, scientifico e let-

terario, si inserisce in un progetto più ampio che la nuova giunta di Regione Lom-

bardia sta portando avanti con determinazione. Un percorso condiviso tra istituzioni 

e realtà culturali del territorio, oltre che nazionali e internazionali. 

L’occasione di Expo Milano 2015, ancora in corso durante la due giorni del con-

vegno, ci ha permesso di focalizzare l’attenzione sul tema delle identità e del “saper 

fare” legati all’alimentazione, promuovendo nuove iniziative che proseguiranno an-

che nel dopo Expo. La Lombardia vuole diventare un vero punto di riferimento, an-

che a livello internazionale, nel campo della valorizzazione del patrimonio immate-

riale, uno degli ambiti culturali in cui la nostra Regione è diventata un vero e pro-

prio modello. 

Diversi strumenti sono stati messi in campo finora: in questa legislatura li abbia-

mo rilanciati con una nuova vitalità e ne abbiamo elaborati di nuovi, per mettere al 

centro delle nostre politiche culturali marcatamente identitarie una serie di azioni 

concrete, che ci consentano di proseguire il cammino anche negli anni a venire. 

Un esempio dei principali strumenti utilizzati è l’Archivio di Etnografia e Storia 

Sociale, situato a Palazzo Lombardia, che ha come tema fondamentale l’identità dei 

territori e che opera in stretta collaborazione con le autonomie locali, diversi centri 

culturali europei ed università. L’Archivio si occupa anche del Registro delle Eredità 

Immateriali della Lombardia, realizzato sulla base della legge regionale n. 27 del 

2008 (Valorizzazione del patrimonio culturale immateriale) che ha fatto proprio lo 

spirito della Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale 

http://www.cultura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Evento&cid=1213761637403&childpagename=DG_Cultura%2FDetail&pagename=DG_CAIWrapper
http://www.unesco.it/cni/index.php/cultura/patrimonio-immateriale
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immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 e ratificata dall’Italia con la legge n. 

167 del 2007. 

Esso si articola in cinque settori specifici: Oralità, Arti e Spettacolo, Ritualità, Sa-

peri Naturalistici e Saperi Tecnici. A partire dalla valorizzazione del “Saper fare tra-

dizionale del violino a Cremona”, nel 2012 riconosciuto dall’UNESCO patrimonio 

immateriale dell’umanità, il nostro intento è quello di mettere a sistema le tante ric-

chezze immateriali dei nostri territori e le loro capacità di farle vivere continuamen-

te, in una dimensione sempre più ampia e condivisa. 

Un esempio positivo di collaborazione tra diversi enti e territori è il progetto 

E.CH.I (Etnografie italo-svizzere per la valorizzazione del patrimonio immateriale), 

di cui la Lombardia è capofila e a cui aderiscono la Regione Piemonte, la Regione 

Valle d’Aosta, la Provincia Autonoma di Bolzano, il Cantone Vallese, il Cantone Ti-

cino e il Cantone Grigioni. Con il Cantone Ticino e la Valposchiavo del Cantone 

Grigioni, abbiamo avviato numerose iniziative di scambio e confronto culturale du-

rante il semestre di Expo. Tra queste ricordo il progetto “Viavai – Contrabbando 

culturale Svizzera-Lombardia” da cui ha avuto origine la performance multimediale 

“E.A.T. - Etnografie Alimentari Transfrontaliere”, che peraltro è stata presentata nel 

Teatrino della Villa Reale di Monza a chiusura della prima giornata di lavori del no-

stro convegno. 

La valorizzazione del patrimonio immateriale è passata anche attraverso il rilan-

cio del ruolo degli Ecomusei, con la ricostituzione della Consulta regionale, e una 

serie di bandi dedicati sia a tale settore specifico che al patrimonio immateriale nella 

sua accezione più ampia. Il progetto “Terra & Acqua”, sostenuto da Regione Lom-

bardia nell’ambito di un accordo con le Camere di Commercio lombarde e curato 

dal cantautore Davide Van De Sfroos, ha visto il progressivo coinvolgimento, da due 

anni a questa parte, di diversi soggetti istituzionali e culturali impegnati a racconta-

re le identità dei territori lombardi. La Lombardia, in collaborazione con la Valpo-

schiavo, intende inoltre promuovere la candidatura della “dieta alpina” a patrimonio 

immateriale dell’UNESCO. 

È un tema che ci riporta a un’identità forte come quella della montagna, che ac-

comuna tante Regioni, anche nell’ottica di un altro importante progetto che vede 

capofila la Lombardia, ossia la Macroregione Alpina (EUSALP). Un’iniziativa nata 

dal basso, con quarantotto Regioni dell’arco alpino che stanno elaborando una stra-

http://www.unesco.it/cni/index.php/cultura/patrimonio-immateriale
http://www.echi-interreg.eu/pages/il-progetto-e.ch.i
http://www.echi-interreg.eu/pages/il-progetto-e.ch.i
http://www.alpine-region.eu/
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tegia condivisa su diversi temi. Vorremmo che anche la cultura, in particolare la va-

lorizzazione dell’identità alpina, fosse alla base di questo percorso inclusivo e inno-

vativo. 

Da Monza nasce quindi un nuovo laboratorio che ci permetterà di onorare lo 

straordinario patrimonio del passato, alimentandolo ogni giorno perché sia memo-

ria non solo di ieri ma anche del domani. 

Un futuro sereno e consapevole non può che fondarsi su radici forti e profonde. 
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Massimiliano Tarantino 

Introduzione. 
Di che cosa parliamo quando parliamo di patrimonio immateriale 

 “La forza del modello Italia – ha osservato alcuni anni fa, Salvatore Settis – è tutta 

nella presenza diffusa capillare, viva di un patrimonio, solo in piccola parte conser-

vato nei musei, e che incontriamo invece, anche senza volerlo e anche senza pen-

sarci, nelle strade delle nostre città, nei palazzi in cui hanno sede abitazioni, scuole e 

uffici, nelle chiese aperte al culto; che fa tutt’uno con la nostra lingua, la nostra mu-

sica e letteratura, la nostra cultura” (Salvatore Settis, Italia s.p.a. L’assalto al patri-

monio culturale, p. 10). 

In quella circostanza Settis si riferiva in gran parte al patrimonio artistico. All’Italia 

dei monumenti. Al di là dei monumenti, il messaggio civile che si ricava da questa 

osservazione per chi non è un operatore culturale, ma ha a cuore il tema della bel-

lezza, della qualità, della valorizzazione del patrimonio è proporre percorsi che con-

sentano futuro, diano una chance a ciò che intendiamo conservare del passato, mi-

surandosi con le opportunità dell’innovazione. 

Dunque patrimonio e innovazione, sinteticamente. 

Patrimonio: il contenuto del passato che intendiamo conservare e allo stesso tem-

po valorizzare nel processo di innovazione, ovvero quell’insieme di beni immateriali 

e materiali che consente di capire che un gruppo umano ha una storia, un passato 

ma anche un futuro in cui collocarsi. 

Innovazione: il processo che consente di segnare uno scarto rispetto alle pratiche 

del passato, mantenendo la linea di continuità con ciò che dal passato ereditiamo. 

Non l’abbandono del passato, ma una procedura che permette di portare il passato 

nel futuro attraverso le tecniche che il proprio tempo consente, dando continuità a 

una storia. 

Un doppio percorso che abbiamo riprodotto nei cluster delle due giornate del 22 e 

23 ottobre 2015. 

Un percorso complesso che ha come parole chiave operative il fare, il sapere, il sa-

per fare. 

http://www.einaudi.it/libri/libro/salvatore-settis/italia-s-p-a-/978880618549
http://www.einaudi.it/libri/libro/salvatore-settis/italia-s-p-a-/978880618549
http://www.fondazionefeltrinelli.it/wp-content/uploads/2015/10/Programma.pdf
http://www.fondazionefeltrinelli.it/wp-content/uploads/2015/10/Programma.pdf
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Quando parliamo di patrimonio immateriale non ci riferiamo solo a oggetti, ci rife-

riamo anche a gesti, esperienze, saperi. Dentro ci sta la paura di perdere le cose, 

l’esperienza di ritrovarle dopo che le avevamo considerate perdute, e di ripensarle. 

Il tema è come e dove ci si sente a casa o si percepisce di “essere di casa”, di “sentirsi 

a casa”. 

Forse niente è più naturalmente artificiale del paesaggio. Un dato profondamente 

contaminato dal tempo perché l’azione dell’uomo, prima ancora che operare per 

conservarlo, ne modifica i caratteri adattando alcune caratteristiche alle proprie esi-

genze. Così come per il paesaggio, che è parte di una storia dell’occhio, lo stesso ac-

cade dentro la storia dei mestieri, dei sensi, della mano, ma anche della lingua e 

dell’orecchio. Spesso tutti questi elementi rinviano l’uno all’altro. 

La mano, ovvero le arti tecniche. Significa gli oggetti, i lavori, il manufatto. Per fare 

dei riferimenti concreti: la costruzione dei muri antivalanghe, richiama e propone il 

problema della salvaguardia del territorio, della sua tutela. In quel profilo si inseri-

sce la questione del paesaggio. Dei prodotti e dei manufatti che lo costruiscono, dei 

saperi tecnici che consentono la sua manutenzione e la sua salvaguardia. 

La produzione del sassofono a Quarna, per la filiera in cui si inserisce, soprattutto, 

per l’incontro tra innovazione tecnologica e mantenimento della qualità artigianale, 

è la dimostrazione di un incontro non solo possibile, ma anche creativo tra tradizio-

ne e innovazione, tra sapere manuale individuale e innovazione tecnologica. Lo 

stesso si potrebbe dire intorno ai liutai e alla formazione professionale che lega il ci-

clo di produzione dei violini. Ciascuno di questi manufatti è la storia di una 

mano, di un saper fare. Il problema che abbiamo di fronte è come quel saper 

fare si incontra oggi, si mantiene, ma anche si innova, con l’innesto del sapere 

tecnologico. 

La lingua, non solo le parole o il linguaggio, ma la storia del gusto, dei sapori: della 

dieta alpina, e dunque del ciclo produttivo e riproduttivo dei suoi componenti, delle 

tecniche di riproduzione e coltivazione (di nuovo un processo che si interseca col 

saper fare) come appunto accade in val Formazza, un’esperienza in cui si combinano 

tradizione, innovazione, valorizzazione. Lo stesso per le erbe spontanee (la genzia-

na, la rosa alpina, la radice dell’orso, il troglio, l’erba del cervo, l’aglio alpino, 

l’arnica, l’ortica...) in cui da tempo la tutela della cultura tradizionale si combina con 

l’intervento dell’innovazione agronomica. 
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L’orecchio ovvero i suoni. Che significa: le musiche, gli strumenti (di nuovo il sasso-

fono), le feste (i rituali del Carnevale), senza dimenticare quel grande atlante pluri-

vocale e pluridimensionale rappresentato dai testi di fiabe, dai racconti popolari, dal 

vocabolario, di testi che letti e ascoltati ripropongono il paesaggio, le parole, il senso 

del tempo. Tutte sensibilità che riguardano questioni di identità. 

Dunque, riflettere intorno al patrimonio immateriale significa avere la consapevo-

lezza di una sua tutela, di una sua valorizzazione e dell’incontro problematico e pro-

ficuo con l’innovazione. Il succo è provare a riflettere su progetti che connettono il 

fare con il saper fare. 

Allo stesso tempo il tema è come un fare tradizionale, si accompagna a processi in-

novativi che lo rinnovano, dove le nuove tecnologie sono essenziali senza “sradica-

re” una tradizione. 

Dare valore alle cose, alle tecnicalità, agli oggetti, all’interno di un progetto che col-

loca insieme tradizione e innovazione, significa ripercorrere anche parte della no-

stra esperienza di vita, della nostra memoria in un’epoca in cui velocemente siamo 

passati dalla dimensione del mondo in uno sguardo locale a uno fondato sullo 

sguardo all’infinito. 

Siamo consapevoli che tutto questo non è solo la riscoperta del proprio particulare. 
È l’UNESCO che vara la dizione e il “patrimonio culturale immateriale”, e il suo 

contenuto ovvero “le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il 

know-how – come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali 

associati agli stessi – che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui 

riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale”. 

È importante che il tema del patrimonio culturale immateriale si leghi al tema 

dell’educazione e non solo al problema del fare, e del saper fare, ma anche appunto 

a quello del sapere. Ovvero sia parte di un percorso di formazione, di consapevolez-

za culturale. 

Riprendo da dove sono partito e dalle sollecitazioni di Salvatore Settis. 

È aperto da anni un ragionamento sul patrimonio immateriale che tiene conto so-

prattutto degli oggetti. Noi vorremmo provare a connettere tutte le riflessioni pro-

dotte in quella filiera e allargarle anche ad altri temi di intervento. Al centro stanno 

soprattutto le volontà, i progetti e dunque i soggetti. I soggetti sono quelli del lavo-
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ro, di chi si occupa di materiali, consuetudini, culture, dunque di mondi in cui il 
fare, il saper fare e il sapere s’incontrano e si incrociano. 



Patrimonio immateriale: mestieri e culture che
fanno futuro 

Introduzione 

 “Patrimonio” è la parola-chiave attraverso la quale declinare questa ricchezza: le 

«buone pratiche» che riguardano le culture e le tradizioni alimentari; il paesaggio 

che è l’effetto dell’azione delle comunità che abitano un territorio; l’azione relativa 

alla «salvaguardia ambientale»; le pratiche di un’agricoltura sostenibile; la defini-

zione di una coscienza storica della propria identità. Un’occasione di dibattito tra 

rappresentanti del mondo culturale, amministratori, esperti, operatori del territorio, 

professori di rilievo internazionale, con l’obiettivo di stimolare una riflessione sul 

ruolo del patrimonio alimentare e della cultura come motori di sviluppo. 

La premessa dunque è  definire che cosa intendiamo per patrimonio immateriale, 

termine e concetto che abbiamo cercato di rendere espressione diffusa, ovvero di far 

uscire da una ambito tecnico, o per “addetti ai lavori” . 

Tutto questo non in astratto ma in relazione a una discussione pubblica concreta cui 

ha dato un contributo essenziale in termini di diffusione, di consapevolezza e di par-

tecipazione Expo Milano 2015. 

Dentro alla riflessione e al percorso di indagine intorno al patrimonio  

immateriale abbiamo proposto di circoscrivere la nostra analisi intorno a

quattro differenti cluster. Per la precisione: patrimonio alimentare, paesaggio, sal-

vaguardia ambientale, innovazione e coscienza storica della propria identità. 

- 17 - 
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Sono tutti temi che ci riguardano da due punti di vista: rispetto al nostro ciclo di vi-

ta; dall’altra nella nostra esperienza quotidiana. 

Expo Milano 2015, infatti, è stata l’occasione per guardare al tema cibo attraverso

una pluralità di prospettive: non solo come nutrimento indispensabile alla vita, ma 

punto di partenza per una riflessione articolata e sistemica sul futuro del pianeta, 

sulle disuguaglianze sociali, sulla sostenibilità dei modelli di produzione e consumo. 

Il cibo si rivela, da questo punto di vista, parte integrante delle nostre identità. È 

linguaggio, simbolo, tradizione e cultura. 

Le culture alimentari fanno dunque parte di ciò che definiamo “patrimonio immate-

riale”: un insieme di pratiche, conoscenze, oggetti e saperi che ereditiamo dal 

passato, reinventiamo continuamente e consideriamo essenziali per dare un segno 

di qualità al nostro vivere e al nostro con-vivere. Una ricchezza da conservare, cu-

stodire e valorizzare anche nei processi di innovazione attraverso i quali guardiamo 

al futuro. 



Patrimonio immateriale  

Che cos’è il patrimonio immateriale, in che oggetti e pratiche identificarlo? 

Alla prima domanda risponde Eva Cantarel-

la mettendo al centro il significato della pa-

rola greca paideia, abitualmente tradotta 

con educazione, insegnamento, formazione, 

ma che è qualcosa di più, di diverso da quel-

lo che indicano oggi questi termini. 
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La paideia, infatti, era la socializzazione de-

gli individui (non solo i più giovani) a un 

insieme di valori, di precetti e di pratiche la cui trasmissione di generazione in ge-

nerazione era considerata compito del cittadino. 

l’apprendimento e al tempo stesso l’insegnamento e la trasmissione del patrimonio 

immateriale dei Greci. Insegnamento e trasmissione che allora – questo mi pare il 

punto più interessante – non era trasmesso solo nei luoghi a ciò deputati (la fami-

glia e le scuole di ogni ordine e grado).  

In un mondo in cui i padri erano impegnati a tempo pieno nel mestiere di cittadino 

e le madri, salvo eccezioni, erano totalmente ineducate e prive di qualunque pratica 

di mondo, il ruolo educativo della famiglia era assolutamente secondario. E le scuo-

le, in Grecia, per molti secoli, furono inesistenti. Ma poiché il tempo manca, limi-

tiamoci a dire che, allora, il luogo per eccellenza della paideia era la vita civica, 

nell’ambito della quale ogni cittadino trasmetteva di generazione in generazione la 

memoria storica delle credenze, dei valori e delle regole di comportamento attraver-

so le pratiche di vita e l’esempio. 



Difendere il patrimonio significa fare un atto di rispetto nei confronti del 

passato o significa dare sostegno alla nostra possibilità di futuro? 

La domanda è stata rivolta a Nuccio Ordine che ci dice: “Distruggere la memoria, 

la bellezza, significa distruggere il futuro dell’umanità”. 

Tutto questo non in astratto ma in relazione a una discussione pubblica concreta cui 

ha dato un contributo essenziale in termini di diffusione, di consapevolezza e di par-

tecipazione Expo Milano 2015. 

Nuccio Ordine | Guarda il video 
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https://www.youtube.com/watch?v=3Oj-IxxeJWQ
https://www.youtube.com/watch?v=3Oj-IxxeJWQ


Patrimonio alimentare 

Abbiamo chiesto a Cassiano Luminati, Presidente della Regione Valposchiavo, di 

raccontare il senso di un’esperienza: 

Cassiano Luminati | Guarda il video 

Ma soprattutto avevamo bisogno di un inquadramento concettuale che ci desse il 

senso e il profilo di una riflessione mettendo al centro le credenze, le convinzioni, le 

culture e dunque anche le azioni. Ovvero i principi e gli atti. Un  tema che riguarda 

una disciplina specifica, l’antropologia, disciplina che ha esplorato pratiche 

dell’alimentazione mostrando come alla necessità universale di nutrirsi corrispon-

dano codici culturali particolari attraverso cui le società trasformano e manipolano 

gli alimenti. 
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https://youtu.be/hB0pDfiBnMk?t=14m
https://www.youtube.com/watch?v=hB0pDfiBnMk&feature=youtu.be&t=14m


A differenza di quanto avviene nel mondo animale, gli umani si distinguo-

no per le loro capacità di caricare simbolicamente le risorse destinate al 

proprio sostentamento. 

Ugo Fabietti ci ha fornito gli elementi e i punti per provare a mettere ordine in un 

tema tanto suggestivo, quanto talora, apparentemente, dagli statuti incerti. 

Alimentarsi, mangiare – ci ha detto Ugo Fabietti – ci appare come un atto quasi ba-

nale inscritto, almeno per coloro che possono, 

in una ritualità quotidiana che sembra trovare 

soddisfazione in se stessa. Ci accorgiamo 

dell’importanza del cibo quando il fatto di man-

giare si accompagna a un’occasione importante 

(familiare, sociale, religiosa); oppure quando 

veniamo a sapere di quanti siano, nel mondo, gli 

esseri umani che non hanno la sicurezza di po-

tersi nutrire in maniera adeguata. 

Se considerata da un punto di vista meno legato alla soddisfazione (o 

all’insoddisfazione) di un bisogno, l’alimentazione risulta essere una dimensione 

dell’agire e del pensare che sottende vari aspetti dell’esistenza collettiva. Il cibo ci 

appare allora come un condensato di istanze che vanno da questioni puramente e-

conomiche a quelle legate alla salute, da aspetti di partecipazione a forme di esclu-

sione o di distinzione sociale, per arrivare infine a un’estetica del cibo che ha da noi 

assunto in questi ultimi anni un’evidenza diffusa, una volta riservata solo a pochi 

individui. 

Questo perché il cibo è un fatto sociale “denso”, capace di racchiudere in sé me-

morie, sensazioni, sentimenti, ma anche conoscenze tramandate da una generazione 

all’altra o trasmesse tra contemporanei, oltre che relazioni di produzione e scambio, 

rapporti con l’ambiente, ragioni di mercato, logiche di distribuzione, idee di abbon-

danza e di scarsità. 

Attraverso saperi e concezioni della natura e della società – trattamento dei cibi, 

spartizione, tipo di cottura, forme di consumo, organizzazione dei pasti – si realizza, 
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per riprendere la celebre immagine proposta da Claude Lévi-Strauss, il passaggio 

dalla natura alla cultura. Per questa via si comprende il motivo per cui la tradizione 

culinaria sia stata inclusa nel patrimonio immateriale. 

In questo senso, chiarisce Fabietti, Il carattere apparentemente innato, “naturale”, 

dell’alimentarsi nasconde la sua natura simbolica, come sempre accade quando mo-

delli culturali che stanno alla base di certe abitudini e di comportamenti spontanei e 

irriflessi tendono a ricadere nella sfera del “normale”, del déjà vu. 

Un esempio tra gli altri è quello della ricetta alimentare. La ricetta alimentare costi-

tuisce, come sappiamo, un condensato di tecniche e di conoscenze empiriche in gra-

do di generare sapori familiari. La sua formazione sul piano storico e sensoriale 

sfugge però alla quasi totalità di quanti la mettono in pratica. Non è una situazione 

molto diversa da quella che si ha nell’uso di certi arnesi, oppure di certi strumenti 

musicali e delle rispettive tecniche di esecuzione. E d’altra parte lo stesso consumo 

di certi cibi rientra in questa specie di “dolce ignoranza” rappresentata, a titolo 

d’esempio, dal consumo dello zucchero. Da simbolo di prestigio perché consumato 

un tempo dalle classi agiate, lo zucchero diventò, dall’inizio dell’Ottocento, sempre 

più un bene di largo consumo di cui chi lo consuma non conosce la storia. Il caso 

dello zucchero è, infatti, un classico esempio di come un alimento possa assumere 

posizioni storicamente diverse all’interno del panorama dietetico-energetico-

gustativo, in questo caso intimamente legato a flussi commerciali e a logiche eco-

nomico-produttive. Ma lo zucchero può essere anche un ottimo esempio di come 

certe sostanze, ritenute altamente energetiche, e quindi oggetto di considerazione 

positiva, si siano col tempo trasformate in sorvegliati speciali da parte di medici, 

dietologi e guardiani del “giro-vita”. 

Non solo. 

Assumere o non assumere certe sostanze, sottoporre gli individui a restrizioni pe-

riodiche e/o quantitative, consumare cibo in compagnia di alcuni escludendo al con-

tempo altri, sono inoltre – non dimentichiamolo – tutte pratiche rientranti nella 

precettistica di ogni religione. Dobbiamo di conseguenza riconoscere che il dato a-

limentare è di primaria importanza nel definire il rapporto dei “noi” con gli “altri” 
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(umani o non-umani), soprattutto quando questi “noi” e questi “altri” praticano si-

stemi alimentari diversi in merito ai quali la religione detta le proprie indicazioni. 

Questi confini non sono solo tipici di società tradizionali o arcaiche, ma si presenta-

no anche nella società contemporanea sotto varie forme. Tra queste vi sono i tabù 

nei confronti di sostanze escluse dal repertorio alimentare per ordine divino; vi è la 

richiesta, da parte dei consumatori, che alcuni alimenti siano certificati conformi ai 

propri principi religiosi; esiste poi, non ultimo, il caso in cui un pubblico di consu-

matori esenti da qualsiasi motivazione religiosa adotta una condotta alimentare che 

rivela la presenza di un Sé corporeo in allarme di fronte alla minaccia di possibili 

“intrusioni” dall’esterno (vegetarianismo, veganesimo, dieta paleo e altro).  

Il cibo è dunque sostiene Fabietti un corpo di pratiche, attraverso le quali si comuni-

ca la propria identità e si dichiara, spesso, la non contrattabilità. Ma è anche un am-

bito in  cui si costruisce economia e si dà forma a una comunità. 

Al centro dell’attenzione di certi produttori e di molti consumatori, oltre che di isti-

tuzioni locali e nazionali, vi sono oggi le procedure, i protocolli e le regole di orga-

nizzazione che sovrintendono alla manipolazione del cibo in direzione della sua pa-

trimonializzazione. Anche la gastronomia, il consumo come distinzione, le rappre-

sentazioni identitarie sono alla base di un sempre più diffuso processo di patrimo-

nializzazione del cibo. Pur tra le molte critiche, il riconoscimento di certi prodotti a-

limentari come parte di un patrimonio culturale si accompagna anche a una volontà 

di rilancio della produzione su basi non-industriali, di ri-connessione tra territorio e 

consumatori spezzata dalle logiche della produzione degli alimenti su scala indu-

striale. 



Paesaggio 

Ecco dunque che patrimonio  alimentare si connette con paesaggio. 

C’è una cura del paesaggio, e talvolta ci ha detto l’antropologa Nadia Breda nel suo 

intervento c’è una distruzione del paesaggio conseguente alle pratiche di abbandono 

che spesso significano perdita di conoscenza. 

Abbandono è da intendersi come il passaggio da una cultura a un’altra cultura. Ab-

bandonare, suggerisce Nadia Breda, significa che quel qualcosa che viene abban-

donato passa a un altro ordine di cose, a un’altra visione del mondo, a un’altra cul-

tura. Questo avviene, nella società, in relazione ai concetti che in una cultura si rife-

riscono a ordine/disordine, pulito/sporco, giusto/ingiusto. 

Una filiera che è connessa con ciò che riteniamo la bellezza del paesaggio. Un aspet-

to ha insistito Carlo Triarico, direttore di APAB. 

Il paesaggio, ha sostenuto, non è un oggetto di natura, ma la costruzione ideale 

dell’habitat. È stato plasmato, in migliaia di anni, dall’attività sapiente degli agricol-

tori. All’opera di questi si sono affiancate nel tempo le grandi immaginazioni ideali 

di architetti, geometri, artisti, che costruivano azioni di sistema. 

Il paesaggio non è un oggetto davanti a un soggetto, e non può essere trattato come 

tale. È invece ciò che si crea quando un essere umano incontra creativamente il 

mondo. Anche per questo mutilarne l’essenza significa danneggiare quella relazione 

e compromettere l’umano. L’essenza di un paesaggio della ruralità è perduta con la 

perdita delle realtà agricole storiche. Queste sono un patrimonio dell’umanità. Il lo-

ro abbandono, lo stravolgimento, la frammentazione e le speculazioni che le minac-

ciano sono parte di un sistema agroalimentare criminale e criminogeno. 
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Per questo la bellezza del paesaggio non è un dato, è un risultato e il lavoro del 

giardiniere non è un fatto che nasce dall’improvvisazione, ma da una pratica fonda-

ta su una conoscenza, su un dato tecnico, ma anche su una sensibilità culturale, co-

me aveva richiamato Voltaire, nel suo Dizionario filosofico, alla voce Catechismo del 

giardiniere.

Un aspetto richiamato da Paolo Pejrone quando sottolinea che, proprio come ogni 

lavoro, il mestiere del giardiniere richiede una buona base di partenza, fatta di cono-

scenze specifiche, senza tralasciare il fatto che, trattandosi di un mestiere intrinse-

camente artigianale, la differenza sta proprio in quel bagaglio di conoscenze ine-

spresse che si acquista soltanto con il fare.  

Tutte cose che già Voltaire sapeva due secoli e mezzo fa, ai tempi dei Lumi: il giar-

diniere esperto è sempre stato rispettato e apprezzato. 

Un aspetto che è opportuno precisare, prosegue Pejrone, perché oggi c’è una ten-

denza a disconoscerne la professionalità, come se tutti, ma proprio tutti, fossero 

pronti e capaci a occuparsi di piante. E così la gestione pratica di parchi e giardini 

viene sempre di più affidata a personale non qualificato, a meri uomini di fatica, 

magari premurosi e di buona volontà, ma spesso tecnicamente non all’altezza. E 

d’altra parte anche chi prende le decisioni non è da meno, anzi: il più delle volte di 

giardini non si è mai occupato, ricopre una carica per cui non è assolutamente com-

petente. D’altronde si sa: la scure dei tagli si abbatte sul verde pubblico sempre con 

particolare accanimento, come se si trattasse di qualcosa di secondario e quasi su-

perfluo. E così aumentano le potature selvagge ed estemporanee, aumentano i tra-

pianti sbagliati e quasi letali e con essi indebolimenti, crolli e malattie. In definitiva, 

al contrario di quanto può apparire, si hanno piante sofferenti e costi lievitati! 

Occuparsi del verde pubblico, conclude Pejrone, è una grande responsabilità, verso 

noi cittadini e verso quelli che saranno i cittadini del futuro. 

Ecco dunque che paesaggio si connette strettamente con salvaguardia ambientale. 

Per approfondire leggi la scheda “Due opinioni a confronto: Paolo Pejrone e Carlo Tria-
rico”  

http://freesouls.it/old/libreria/dizionario/catechismo_giardiniere.html
http://freesouls.it/old/libreria/dizionario/catechismo_giardiniere.html


Salvaguardia ambientale 

Dunque salvaguardia ambientale. Per avere una dimensione non solo “assistenziale” 

ma progettuale, precisa Guglielmo Scaramellini, geografo, occorre appunto avere 

una coscienza geografica e non solo economica dello sviluppo. 

Che cosa significa? 

Almeno due cose, precisa Scaramellini: da una parte non lasciare da sola l’economia 

ad essere il canone dell’azione e del progetto di futuro; dall’altra ridefinire i compiti 

e i contorni culturali della geografia come disciplina. 

Soprattutto su questo secondo punto occorre insistere. Una disciplina  che secondo 

le suggestioni proposte nel 1990 dalla geografa irlandese Anne Buttimer, e richie-

de un approccio interpretativo diverso da quello “positivista” (proprio, in effetti, 

della geografia tradizionale), il quale faccia riferimento a schemi interpretativi adatti 

a tale differente universo mentale, Buttimer propone l’azione “umanista” come la 

soluzione richiesta dalla qualità di tali problemi. In sintesi: compito dei geografi 

“occidentali”, a suo parere, è accettare la sfida, aprire un dialogo coi colleghi appar-

tenenti ad altre civiltà e mostrare finalmente l’impegno per uno sforzo globale di ri-

cerca sulla comune “casa terrestre dell’umanità”. 

Significa che in questo processo è necessario affrontare la “duplice sfida” posta 

all’umanità “nell’abitare la sua dimora terrestre nel tardo ventesimo seco-

lo: socialità ed ecologia”, senza il cui equilibrio tale abitare sarebbe impossibile. 

Compito che la geografia può assolvere adottando il “pensiero umanistico” il cui 

“ruolo emancipatore” si è dimostrato fondamentale nella storia, palesando come “la 

ragione umana non può funzionare senza la speranza”. 

Un profilo che indica Scaramellini, è proprio di tutti quegli attori politici, sociali, 

culturali, morali, che si propongono il fine di sostenere una visione né esclusiva-

mente, né prevalentemente, utilitaristica dello sviluppo. 
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Una visione che da ultimo (nel maggio 2015) ha autorevolmente richiamato Papa 

Francesco con l’enciclica Laudato sì laddove il punto nevralgico è la cura della ca-

sa comune.   

Per approfondire leggi la scheda “Due opinioni a confronto: Pietrangelo Buttafuoco e 
Bruno Contigiani” 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html


Innovazione e coscienza storica della propria identità 

Ma casa comune, per quanto possa apparire un “a-priori”, un dato di partenza, è so-

prattutto un punto di arrivo, un risultato e non un dato. Un risultato in cui si incro-

ciano e interagiscono innovazione e coscienza storica della propria identità. Un ter-

reno aperto di confronto in cui si misurano molti percorsi. 

Un percorso antropologico, a cui ha dato voce Chiara Bortolotto. 

Un doppio processo che, come spiega Chiara Bortolotto, è nella definizione stessa di

patrimonio immateriale e nelle pratiche volte alla sua salvaguardia promosse e 

sollecitate dalla Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale 

immateriale. In particolare il caso della Regione Lombardia è interessante perché la 
creazione di una legge regionale (L.R 27/2008) e di un inventario del patrimonio 
immateriale in applicazione della Convenzione UNESCO hanno stimolato una 
riflessione sullo scarto tra il modo di pensare il patrimonio proposto da questo 
dispositivo e le pratiche scientifiche e professionali nel campo dell’identificazione e 
documentazione dei beni di interesse etnologico che hanno caratterizzato l’azione 
dell’Archivio di etnografia e storia sociale, organismo regionale deputato a questo 
compito dagli anni ’70.  Se da una parte l’ambito della ricerca etnografica o ciò che si 

intende come tradizione o cultura tradizionale si è tradito a lungo nella pratica di 

“conservare”, mantenere”, “tutelare”, dove dunque prevalevano mantenimento e 

carattere collettivo o di gruppo del bene, le pratiche indotte e sollecitate dalla 

Convenzione UNESCO “hanno stimolato una riflessione sullo scarto tra il modo di 

pensare il patrimonio propo-sto da questo dispositivo e le pratiche scientifiche 

e professionali nel campo dell’identificazione e documentazione dei beni di 

interesse etnologico che hanno caratterizzato l’azione dell’Archivio di etnografia e 
storia sociale, organismo regionale deputato a questo compito dagli anni ‘70”. Tre sono 
i punti e i temi di definizione: 
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http://www.intangiblesearch.eu/home_page.php
http://www.intangiblesearch.eu/home_page.php
http://www.unesco.it/cni/index.php/cultura/patrimonio-immateriale
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 Il concetto di salvaguardia passa “da un’idea statica di conservazione a

una più dinamica fondata sulla trasmissione di un patrimonio “vivente”.

 Il futuro diventa il tempo forte del patrimonio. Ne consegue che  il con-

cetto di “autenticità” è rifiutato dal discorso dell’UNESCO perché consi-

derato inadeguato a una prospettiva che è non più quella della conser-

vazione delle vestigia del passato ma di trasmissione, al costo della sua

trasformazione, di un patrimonio in divenire.

In questo nuovo regime di temporalità, nel quale il futuro diventa il tempo forte del 
patrimonio, il concetto di “autenticità” è rifiutato dal discorso dell’UNESCO perché 
considerato inadeguato a una prospettiva che è non più quella della conservazione 
delle vestigia del passato ma di trasmissione, al costo della sua trasformazione, di un 
patrimonio in divenire. Con la perdita di legittimità di questo valore, tuttora così 
radicato nel nostro modo di pensare il patrimonio e nelle nostre strategie di 
rappresentazione e di autorappresentazione, anche gli addetti tecnici e scientifici 
incaricati di sancire l’autenticità di determinate pratiche culturali, ad esempio 
selezionandole per includerle in un inventario, perdono la loro autorità. In questa 
prospettiva, il processo di identificazione e di selezione del patrimonio deve essere 
costruito “dal basso”, in base ai criteri soggettivi dei gruppi che scelgono di 
riconoscersi in oggetti o pratiche specifiche secondo un principio che potremmo 
qualificare di “autodeterminazione patrimoniale”. Questo approccio si discosta 
notevolmente da quello pensato per archiviare documentazione etnografica, spesso 
relativa a pratiche che sopravvivono solo nei ricordi di alcuni testimoni, in base alle 
scelte tecniche e scientifiche di professionisti della ricerca. La nuova legge e il nuovo 
inventario, esplicitamente creati in applicazione della Convenzione Unesco hanno 
dovuto confrontarsi e scontrarsi con il fatto che non potevano limitarsi ad essere 
archivi della memoria, che dovevano sperimentare delle prospettive progettuali 
diverse, associare all’expertise dei ricercatori figure nuove non solo con la funzione 
di informare ma anche con quella di rappresentarsi.

è patrimonio culturale immateriale ciò che è compatibile con gli stru-

menti esistenti in materia di diritti umani e con le esigenze di rispetto

reciproco fra comunità, gruppi e individui nonché di sviluppo sostenibi-

le.

•

http://aess.itc.cnr.it/ricerca/ricerca_src/home_page.php?sigla=aess_view


alle sole emergenze storico-artistiche, dando spazio a una visione sempre più allar-

gata del patrimonio culturale e la cui responsabilità è affidata all’intera società, in 

sintonia con l’affermarsi del principio di sussidiarietà e della forme di “cittadinanza 

attiva”. 

Oppure un percorso, come sostiene Philippe Daverio in cui al centro sta l’idea che 

si ha di identità storica, di patrimonio, ma anche si investimento sulla costruzione di 

un’idea di Europa che ha consapevolezza del passato   
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Oppure un percorso, come ha insistito Daniele Jalla , volto a coinvolgere il territo-

rio inteso come patrimonio naturale e culturale, materiale e immateriale, ma che in-

clude non solo gli oggetti, ma anche i soggetti. Un processo che si connette, come 

ha sottolineato Daniele Jalla, alle pratiche e alle dinamiche indotte dalle pratiche e 

dalle riflessioni intorno al concetto di Ecomuseo al centro delle quali sta il problema 

del coinvolgimento delle comunità e dunque il problema sia della partecipazione sia 

della alla definizione, costruzione, diffusione e appropriazione della coscienza stori-

ca di sé. 

Una strategia e una pratica attraverso le quali la tutela e la valorizzazione del patri-

monio culturale cessano così di essere funzione esclusivamente pubblica e limitata 

Il risultato di questo processo, afferma Chiara Bortolotto, è stato sicuramente una

trasformazione rilevante dell’approccio precedente. L’attenzione dei ricercatori 

dell’Archivio è oggi portata non solo sull’evento da documentare ma anche sul suo 

contesto, sugli usi – sociali, economici, identitari o politici – che i gruppi fanno delle 

pratiche oggetto di documentazione. Tale prospettiva si traduce, a livello politico, in 

una nuova attenzione per i processi di trasmissione e di rivitalizzazione, piuttosto 

che di semplice conservazione. 

https://www.youtube.com/watch?v=IEk7fIlOcuk
http://www.bollatiboringhieri.it/scheda.php?codice=9788833918693
http://aess.itc.cnr.it/ricerca/ricerca_src/home_page.php?sigla=aess_view
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verso l’economia sociale e solidale(un percorso che in Italia, per esempio è stato 

promosso in Trentino con la  legge 13 del 2010, intitolata “Promozione e sviluppo 

dell’economia solidale e della responsabilità sociale delle imprese”). 

Per approfondire leggi la scheda: “Due opinioni a confronto: Massimo Fini e Mauro Bo-
naiuti” 

Oppure, è l’ipotesi proposta da Mauro Bonaiuti, sulla scorta delle suggestioni di 

Serge Latouche nel suo Breve tratto sulla decrescita serena, di abbandonare una vi-

sione religiosa della crescita che superi la logica sviluppista e che pensi ad altre 

forme di buone pratiche di reciprocità, per esempio quelle che propongono approcci 

Oppure una dimensione in cui ciò che dobbiamo modificare  è il nostro  comporta-

mento consumistico e ritrovare un senso del limite. 

Gli scenari presentati sono stati due: a quella decrescita arriveremo, in un tempo 

non lontano in seguito a un drastico collasso che sarà anche foriero di una “planeta-

ria guerra civile fra città e campagna”, come argomenta Massimo Fini. 

Philippe Daverio| Guarda il video  

http://www.trentinoarcobaleno.it/wp-content/uploads/2012/06/L_P_EconomiaSolidale.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=IEk7fIlOcuk
http://www.bollatiboringhieri.it/scheda.php?codice=9788833918693
http://www.trentinoarcobaleno.it/wp-content/uploads/2012/06/L_P_EconomiaSolidale.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=IEk7fIlOcuk
http://www.trentinoarcobaleno.it/wp-content/uploads/2012/06/L_P_EconomiaSolidale.pdf


Che cosa significa pensare il futuro, oggi? 

In sintesi che cosa ci portiamo a casa? 

Salvatore Veca| Guarda il video  
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https://youtu.be/8lLS_PPSkII?t=7m
https://www.youtube.com/watch?v=8lLS_PPSkII&feature=youtu.be&t=7m
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Appendice 

Patrimonio immateriale e paesaggio. 
Due opinioni a confronto: Paolo Pejrone e Carlo Triarico 

Paolo Pejrone 

Il valore dei giardini 

Quello del giardiniere è un lavoro che non si può improvvisare. Un po’ come 

ogni lavoro d’altronde, anche se l’epoca in cui viviamo sembra voler farci credere il 

contrario e cioè che competenza, sforzi e disciplina non siano quasi più necessari. 

Tutti possiamo cimentarci nell’imbiancare una parete, con risultati anche accettabi-

li, ma affrescarla è davvero un’altra cosa: c’è modo e modo di dipingere. E c’è modo 

e modo di far giardino... 

Le piante (almeno loro!) non fingono, neanche per compiacere, neanche per 

opportunismo: sono come stanno e se scontente lo danno a vedere senza problemi. 

E immediatamente rivelano, ingiallendo, diradandosi o appassendo, che le cure sono 

state insufficienti o che, peggio ancora, il loro giardiniere ne sapeva ben poco o il 

posto non era loro assolutamente confacente.  

Di questo infatti si tratta quando si decide di “fare” giardino: essenzialmente 

di conoscenza e di molta, moltissima costanza nella pratica. Due virtù strettamente 

collegate tra loro: è solo ripetendo e ripetendo continuamente gli stessi lavori, an-

che i più umili, in posti e situazioni differenti, stagione dopo stagione, che si impara 

cosa voglia dire realmente gestire un giardino. Soprattutto, col tempo e con 

l’esperienza, ci si comincia ad accorgere delle esigenze delle piante ben prima che ci 

siano segnali palesi di crisi, evitando sofferenze inutili, così come pesantissime cure 

e costosi rimpiazzi. 
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Carlo Triarico 
Salvare il patrimonio rurale: il caso Cascine Orsine Biodinamica 

Per la Convenzione europea del paesaggio, il paesaggio non è un oggetto da-

vanti a un soggetto, e non può essere trattato come tale. È invece ciò che si crea 

quando un essere umano incontra creativamente il mondo. Anche per questo muti-

larne l’essenza significa danneggiare quella relazione e compromettere l’umano. 

L’essenza di un paesaggio della ruralità è perduta con la perdita delle realtà agricole 

storiche. Queste sono un patrimonio dell’umanità. Il loro abbandono, lo stravolgi-

mento, la frammentazione e le speculazioni che le minacciano sono parte di un si-

stema agroalimentare criminale e criminogeno. 

Il caso delle Cascine Orsine è esemplare di un modo nuovo di gestire il pae-

saggio, in cui tutela e valorizzazione si fondono e sostengono l’economia del territo-

rio. Un territorio rurale è tutelato se la sua natura agricola può proseguire a manife-

starsi e le funzioni delle sue pertinenze sono rispettate. La valorizzazione dei beni 

culturali e paesaggistici è invece oggi spesso dissociata dalla tutela. Quest’ultima 

non solo cessa di essere un compito primario, ma la valorizzazione diventa spettaco-

larizzazione e stravolgimento della natura dei luoghi. Ancora più frequentemente le 

aziende agricole vengono abbandonate e i territori smettono di essere presidiati. Per 

questo la valorizzazione del paesaggio rurale, garantito anche dalla sostenibilità e-

conomica, deve assicurare la vita attiva al patrimonio storico della ruralità. 

Il modello sociale che vede l’abbandono delle realtà agricole storiche del Pae-

se e depreda il paesaggio sta riducendo, con modalità simili, la stessa essenza umana 

a un territorio di conquista. Così nella sfera economica il cittadino diviene consu-

matore, nella sfera della cultura il viaggiatore diviene spettatore e nella sfera dei di-

ritti l’utente diventa un cliente. 



Patrimonio immateriale e ambiente.   
Due opinioni a confronto: Pietrangelo Buttafuoco e Bruno 
Contigiani 

Pietrangelo Buttafuoco 
La bellezza del paesaggio 

Il paesaggio è il luogo politico per eccellenza. Le zone maggiormente depresse del 
nostro territorio non coincidono più con la retorica del pittoresco ma col degrado 
sociale il cui immediato segnale è la devastazione ambientale e culturale. 
Andate a cercarvi su internet una foto del Castello di Falconara. È in territorio di 

Butera, nel golfo di Gela, in Sicilia. 
Bene: vedete che bellezza? Poi, sempre fantasticando, in un salto di prospettiva, fate 
la stessa cosa come se foste su una barca guardando verso la terraferma. Ecco, se vi 
troverete già a 2/3 chilometri di distanza dalla spiaggia – se si procederà con 
l’intenzione di realizzare lì, il parco eolico sull’acqua – quel bel castello, nello 
sguardo, vi si sfascerà come in un film gotico: falciato da 38 pali aerogeneratori, alti 
135 metri, conficcati sul fondale basso la cui sabbia, da secoli, custodisce i più 
preziosi reperti archeologici del Mediterraneo. 
L’isola ha pagato pegno sacrificando perle di definitiva bellezza quali Milazzo, 
Priolo, Augusta, sfregiate dall’industrializzazione che nulla ha dato in cambio alla 
Sicilia. Lottare per questo specchio di puro incanto significa anche restituire il mare 
di Gela, città simbolo della devastazione sociale, alla sua sfolgorante bellezza. 
Mettetevi al computer e cercate le foto storiche di Gela. Era una vera e propria costa 
azzurra per tutta quella bella gente arrivata dai feudi principeschi. Il guardare 
mettendosi al posto del mare vi svelerà il più chic dei segreti: l’approdo più bello – 
scelto dagli uccelli, seguito dalle alghe che poi vanno a gemmare di fiori sulle dune 

– è Gela.
Posto che le città ci riservano sempre delusioni, non resta che rifugiarsi in
provincia. Non perdete tempo, dunque, con le vetrine in città. Rendete omaggio alla
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fatica artigiana e alla inesorabile lentezza della natura appena fuori le mura dove 
non c’è la periferia ma la terra che riesce a sottrarsi “al territorio”. Tra gli ozi e gli 
spazi lenti, il paesaggio, resta il luogo politico più potente.

Pietrangelo Buttafuoco | Guarda il video

https://www.youtube.com/watch?v=bbbvMlqb2g8
https://www.youtube.com/watch?v=bbbvMlqb2g8


Oggi viviamo il tempo del caos, come ci ricorda anche Federico Rampini nel 

suo ultimo libro (L’età del caos, Mondadori, 2015) e la crisi che stiamo vivendo è solo 

un sintomo di questo stato. Siamo in un tempo di cui conosciamo solo l’inizio. Un 

tempo in cui tutti i modelli messi in campo fino a ora rischiano di non funzionare. 

La prima cosa che dobbiamo fare è prenderci del tempo per capire che cosa sta ac-

cadendo, accettare il caos, inforcare le lenti della lentezza e analizzare la situazione, 

prendendo decisioni ponderate, che ci portino verso un obiettivo di lungo periodo. 

Diventare noi stessi lenti. 

In questo momento quindi non servono invettive e piani risolutivi, occorre 

procedere per tentativi, indicando la direzione, capaci di affrontare qualsiasi cam-

biamento di clima, con elasticità e voglia di fare. A ogni successo si deciderà il passo 

successivo, senza perdere di vista le stelle che ci orientano. Le reazioni istintive, di 

scatto, violente e improvvise rischiano solo di creare ulteriore caos, siamo una navi-

cella che si muove in uno spazio ignoto. La bussola ci può essere in parte fornita 

dagli insegnamenti sui cigni neri di Nassim Nicholas Taleb. 

Non servono demonizzazioni, serve misura, consapevoli che oggi il meglio è 

una categoria del meno, e che un futuro dell’economia non si può certo basare su 

una ripresa degli acquisti di elettrodomestici e automobili, otto anni di crisi non ci 

hanno insegnato nulla? 

Bruno Contigiani 
Tutelare il paesaggio, salvaguardare l’ambiente 
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Patrimonio immateriale e innovazione. 

Due opinioni a confronto: Massimo Fini e Mauro Bonaiuti 

Massimo Fini  
Non ci sarà nessuna decrescita felice 

Non ci sarà nessuna “decrescita felice”. Ma un collasso, quasi improvviso, del 

modello di sviluppo attuale che noi chiamiamo occidentale ma che ormai riguarda 

quasi tutti i popoli del mondo, vale a dire di un sistema finanziario, economico, in-

dustriale che si basa sulla filiera produzione-consumo-produzione (ormai non è 

nemmeno più un produrre per produrre, ma un consumare bulimico e ossessivo per 

poter produrre). 

Come si potrebbe evitare un simile disastro? Con un ritorno graduale limitato 

e ragionato a forme di autoproduzione e autoconsumo che passano per il recupero 

della terra e il ridimensionamento drastico dell’apparato industriale, economico e 

finanziario. Questa è la linea di alcune correnti di pensiero americane (gli Stati Uniti 

proprio perché sono la punta di lancia del modello sono i primi a produrre degli an-

ticorpi, per ora marginali) il bioregionalismo, che coniuga localismo con ambientali-

smo e il neocomunitarismo che ipotizza una sorta di neofeudalesimo senza feudatari. 

Un ritorno insomma alle piccole comunità. 

Insomma si prospetta una situazione simile a quella del crollo dell’Impero 

romano che diede origine al feudalesimo europeo. Solo che l’Impero romano era 

uno sputo nel vasto mondo di allora, mentre l’attuale modello di sviluppo è planeta-

rio, integrato, e quindi il suo collasso coinvolgerà tutto il pianeta salvo, forse, gli in-

digeni delle Isole Andamane o qualche tribù, sparsa qua e là, che si è sottratta alla 

contaminazione dell’industrialcapitalismo. 

Ogni crisi, per quanto sanguinosa, mentre fa piazza pulita del presente pro-

spetta un nuovo futuro. Un futuro, come dicevo all’inizio, di piccole comunità for-

temente coese, socialmente, economicamente, culturalmente dove ciascuno potrà ri-

trovare la propria identità oggi assassinata dall’omologazione universale. L’utopia 

illuminista, voltairiana, dell’“uomo cittadino del mondo” è fallita. Noi abbiamo biso-
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gno di spazi circoscritti in cui ritrovarci. I mestieri e le culture che ‘fanno futuro’, si 

devono quindi rivolgere, paradossalmente, e sia pur “con juicio”, al passato. 

Mauro Bonaiuti 
Decrescita ed economie alternative 

Inquadrare oggi cosa si intende per decrescita non è difficile. L’espressione 

«decrescita» fa la sua comparsa come slogan provocatorio nel febbraio del 2002, per 

denunciare la mistificazione dell’ideologia dello sviluppo sostenibile.  

Lanciata dunque, quasi per caso, la decrescita, almeno all’inizio non è un con-

cetto, e in ogni caso non è il corrispondente simmetrico della crescita. La decrescita 

non è né la recessione né la crescita negativa. Diventata rapidamente la parola 

d’ordine e la bandiera di tutti quelli che aspirano alla costruzione di una vera alter-

nativa ad una società dei consumi ecologicamente e socialmente insostenibile, la de-

crescita costituisce ormai una finzione performativa che indica la necessità di una 

rottura con la società della crescita. 

Qui tuttavia occorre, a mio avviso, andare un poco più in profondità. Quando 

Latouche usa l’espressione “economia solidale” egli ha in mente qualcosa di non 

molto lontano dalle cooperative sociali francesi. In questo senso si capiscono le sue 

perplessità: non si tratta infatti (penso in particolare al modello delle “tre sfere di 

Laville”) di approcci radicalmente alternativi, quantomeno nel senso che questi non 

sono finalizzati alla progettazione di un modello di società in qualche modo “auto-

noma” rispetto alla grande Economia di Mercato. 

Diverso è, a mio avviso, il discorso relativo alla Rete e ai Distretti di Economia 

Solidale in Italia, quantomeno nei suoi presupposti originari (vedi la Carta dei prin-

cipi RES). L’idea è precisamente quella di fare dei Distretti delle reti autonome, (non 

autarchiche!) e, quantomeno in prospettiva, regolate da altri principi e istituzioni ri-

spetto a quelli a quelli tipici di un’economia di mercato. Il modello di riferimento è 

più quello delle reti di economia solidale latino-americane teorizzate e descritte da 

Euclides Mance. Va riconosciuto tuttavia che il pragmatismo di questi mondi, oltre a 

una certa difficoltà a confrontarsi con i modelli teorici, ha creato sino ad oggi fre-

quenti ambiguità. 
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In questa prospettiva credo si possano leggere anche i rapporti, sinora deboli 

e poco chiari, con gli altri approcci all’economia solidale, con le quali le collabora-

zioni e le aperture sono a mio avviso assolutamente auspicabili, ma che tuttavia 

possono essere avviate solo a partire dalla massima chiarezza negli obiettivi di lun-

go periodo. Le collaborazioni con i fautori dell’economia del bene comune e 

dell’economia civile, ad esempio, sono a mio avviso assolutamente auspicabili, una 

volta che si chiariscano le diverse prospettive di tempo lungo, in particolare per 

quanto attiene al superamento del modello capitalistico e al ruolo dei mercati. La 

diversità sinora riscontrata nelle prospettive di lungo periodo non esclude possibile 

alleanze su obiettivi intermedi, spesso comuni. Non credo, ad esempio, che la mag-

gior parte dei sostenitori della decrescita intenda abolire gli scambi di mercato, si 

tratta semmai di reinserirli all’interno di nuove forme sociali (come quelle previste 

all’interno dei Distretti) ripensandone quindi dimensioni (scala), regole e limiti, tutti 

aspetti sui quali già esistono già ampie convergenze tra i diversi approcci. 

Va infine ricordato infine che la decrescita, oltre a presentarsi come progetto 

culturale e politico, come orizzonte di senso per una pluralità di esperienze econo-

miche alternative, ha sviluppato anche importanti contributi sul piano dell’analisi e 

della ricerca. Da questo punto di vista è stato sottolineato come la crisi attuale, ben 

lungi dall’essere una semplice, per quanto grave, crisi economica, è piuttosto il se-

gno di un declino di tempo lungo delle società occidentali, iniziato quantomeno da-

gli anni Settanta e che si esprime nella progressiva difficoltà che le principali istitu-

zioni e settori economici incontrano nell’affrontare e risolvere le proprie difficoltà. 

In altre parole l’occidente sembra entrato in una fase di rendimenti marginali decre-

scenti (Tainter, 1988, Bonaiuti, 2013).  

Mano a mano che le società capitalistiche avanzano di fatto verso il proprio 

declino, il carattere disfunzionale del sistema capitalistico sarà sempre più evidente 

e le differenze e i conflitti tra le diverse forme di economia alternativa potrebbero 

allora apparire secondarie rispetto all’inadeguatezza del sistema dominante. Com-

prendere questa prospettiva evolutiva è di cruciale importanza affinché i diversi ap-

procci alternativi possano riconoscersi all’interno di una medesima cornice di rife-

rimento, dunque come agenti della stesso processo di transizione verso un nuovo 

modello di società. 
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Leggi l’ebook Patrimonio immateriale: mestieri e culture che fanno 
futuro; mappa di un domani sostenibile tra tradizione e innovazione 

Leggi l’ebook che raccoglie gli atti completi del convegno. 

http://www.fondazionefeltrinelli.it/wp-content/uploads/2016/05/Patrimonio_immateriale_mestieri_culture_futuro_Collana_Utopie.pdf
http://www.fondazionefeltrinelli.it/wp-content/uploads/2016/05/Patrimonio_immateriale_mestieri_culture_futuro_Collana_Utopie.pdf
http://www.fondazionefeltrinelli.it/wp-content/uploads/2016/05/Patrimonio_immateriale_mestieri_culture_futuro_Collana_Utopie.pdf
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