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Non è la prima volta che la Log-
getta, periodicamente solleci-
tata da particolari emergenze

ambientali, posa lo sguardo sul ter-
ritorio (e non potrebbe essere altri-
menti, trattandosi di uno strumento
di cultura che proprio nel territorio
trova il suo humus e la sua ragion
d’essere). Un’attenzione ammirata,
innamorata, per le mille bellezze
che esso contiene e che, opportuna-
mente rivalutate, potrebbero costi-
tuire un formidabile strumento di
crescita. Ma un’attenzione anche
preoccupata, per la trascuratezza in
cui tali beni giacciono e anzi per le
aperte aggressioni di cui spesso
sono vittime.*
Tale interesse nasce ovviamente
dalla concezione di una cultura non
astratta e narcisista, racchiusa in un
suo splendido isolamento, ma piutto-
sto, come si diceva, di una cultura
“con i piedi per terra”, ossia in intima
osmosi con il territorio: vicina al
punto da capirlo e amarlo, e, insie-
me, distaccata quel tanto da averne
una visione più disincantata e ogget-
tiva possibile. Ciò che spiega anche
la nostra soddisfazione ogni volta
che il mondo accademico, senza ri-
nunciare a rigore e metodologie
scientifiche sue proprie, individua in
ambito locale filoni di studio e di
ricerca. Sarebbe veramente grave
discettare su una etimologia o su un
monumento del nostro patrimonio

artistico, ricordare episodi e perso-
naggi, documentare cronache e cro-
nachette quotidiane, ricostruire
anche faticosamente le tappe del
nostro divenire storico... e poi chiu-
dere gli occhi su ciò che avviene
intorno, rinunciare alla funzione che

invece è propria della cultura: co-
scienza del proprio tempo, lettura e
interpretazione del fenomenico, sen-
sibilità nell’individuare linee di ten-
denza e prospettare orientamenti. Da
qui la nostra attenzione all’habitat,
bene primario e sempre più a rischio
parallelamente alle accresciute capa-
cità distruttive dell’uomo. 
Sui risultati pratici di questo atteggia-
mento non è che ci si possa fare trop-
pe illusioni, perché quasi mai la cul-
tura ha il potere di indirizzare nell’im-
mediato le scelte decisionali: basta
un interesse materiale concreto,
forte, per mandare all’aria decenni di
elaborazioni concettuali e convinci-
menti più che ponderati. Ma non per
questo dovrà rinunciare al suo ruolo
“maieutico” di promuovere discus-
sione e conoscenza; educare a un
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* A parte i frequenti richiami disseminati un po’ dovunque, fin dal suo nascere la Loggetta è inter-
venuta con articoli specifici sui vari aspetti del problema. Si ricordano in particolare L’agonia del
monte di Cellere di Massimo Sonno (nov 1996) e poi numerosi editoriali di chi scrive: Amata terra
mia (mag 1997), Cari vecchi casali (gen 1998), Addio, monte (gen 1999), La croce di
Terrarossa... (gen 2003), “Crescere insieme”... (gen 2005)...; i diversi interventi di Paolo De
Rocchi non solo sull’esperienza de “Il ‘Consorzio Castrense’ ovvero lo sviluppo mancato”, ma anche
con gli articoli-denuncia A proposito di cave (set/ott 2004), Una nuova aggressione ambientale
(mar/apr 2005), Quando le cave diventano la pattumiera di rifiuti tossico-nocivi (mag/giu 2005);
fino agli ultimi due interventi scientifici di Luciano Papacchini su Le cave e l’ambiente (mag/giu e
lug/ago 2004); alle ripetute segnalazioni di Giancarlo Guerra su parchi eolici e zone archeologiche
dimenticate; a Le torri del potere di Stefano Bordo sull’inquinamento elettromagnetico (mar/apr
2004); a quello recentissimo di Luca Gufi su Energia, carbone, e sviluppo culturale del territorio
(gen/feb 2006). Non mancano interventi sparsi di Antonella Cesàri, Mario Salini, Elìa Mazzapicchio,
Renzo Falesiedi, Sabrina Di Francesco, Nazareno Melaragni, Ennio De Santis..., che nell’insieme
testimoniano sia della centralità del tema nella storia d’oggi, sia dell’attenzione che ogni rivista che
voglia definirsi culturale non può non riservargli.
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atteggiamento critico favorendo una
libera presa di coscienza; dare il suo
apporto, in definitiva, alla costruzio-
ne dell’uomo e del cittadino.
Sul problema ambientale, per torna-
re al tema, ci sembra di aver sempre
espresso un atteggiamento abba-
stanza chiaro, ma che forse non è
male riassumere a grandi linee. La
provincia di Viterbo in generale, e il
nostro comprensorio come suo sot-
toinsieme - abbiamo scritto altre
volte - non hanno mai conosciuto
uno sviluppo industriale se non per
i suoi effetti collaterali negativi:
deprezzamento dell’agricoltura con
spopolamento delle campagne, emi-
grazione ed invecchiamento della
popolazione, emarginazione geogra-
fica ed economica, ecc. ecc. Oggi
che anche il modello industriale è
entrato in crisi, e insieme con l’aper-
tura e l’interconnessione planetaria
dei mercati nuove strategie di svi-
luppo si impongono con urgenza,
localmente ci troviamo a gestire un
territorio che è sì arretrato econo-
micamente, ma che appunto non si
presenta manomesso più di tanto
dagli insediamenti industriali e che
anzi custodisce tesori di portata
incalcolabile, se opportunamente
valorizzati. Tali sono in primo luogo
clima e paesaggio, ossia un patrimo-
nio ambientale per certi aspetti invi-
diabile; tali possono essere certi
prodotti tipici dell’artigianato e del-
l’agricoltura, molti dei quali fregiati
di certificazioni di qualità; e tali
sono gli abbondantissimi beni cultu-
rali sparsi ovunque, dalle vestigia
della civiltà etrusca ai gioielli archi-
tettonici di età medievale e rinasci-
mentale. 
Investire con intelligenza su tale
patrimonio significa appunto inne-
scare un processo di crescita basan-
doci sulle nostre stesse risorse: il
cosiddetto sviluppo sostenibile,
ossia un rilancio economico del-
l’area che tenga conto delle sue
peculiarità e non ne stravolga il tes-
suto socio-culturale. Il che presup-
pone anzitutto che se ne prenda
coscienza e ci si creda davvero. Si-
gnifica pensare ad un turismo cultu-
rale che veda in noi stessi i primi
“turisti”, riscopritori e amanti orgo-

gliosi della nostra identità, in grado
di apprezzarla e farla apprezzare. Si-
gnifica formare tra le nostre popola-
zioni dei giovani in grado cultural-
mente e tecnicamente di gestire il
nuovo che avanza, e di predisporre,
per quanto è possibile, strutture di
supporto all’indotto che immanca-
bilmente ne deriverà. Significa, final-
mente, vigilare passo passo su tale
processo di crescita perché si man-
tenga fin da subito su livelli di quali-
tà e non degeneri nel solito ciarpa-
me consumistico. 
Può sembrare un’utopia - abbiamo
anche aggiunto - ma le risorse ci
sono davvero, e se con intelligenza e
coraggio riusciremo a mettere mano
alla loro valorizzazione, potremo
sperare in un’autentica ‘rivoluzio-
ne’, quale la nostra terra non ha più
conosciuto dai tempi della riforma
agraria di oltre mezzo secolo fa. Non
ci servono tronconi autostradali
che magari tagliano in due siti
archeologici; non abbiamo bisogno
di megaapparati industriali che
inquinano e deturpano irreversibil-
mente uno scampolo di terra per
molti aspetti incontaminato; non
possiamo trasformare disinvolta-
mente in discariche luoghi ovunque
celebrati per la loro bellezza paesag-
gistica; dobbiamo stare attenti
anche a quella moderna forma di
attentato che è l’inquinamento elet-
tromagnetico, così come dobbiamo
vigilare più che oculatamente sugli

impianti di sfruttamento delle risor-
se del suolo e del sottosuolo. Ce
l’abbiamo in casa, la nostra ricchez-
za; dobbiamo solo accorgercene e
imparare a sfruttarla. 
Detto ciò, è evidente che nel tema in
generale entrano in gioco molteplici
e complessi fattori: abitudini e
modelli comportamentali generaliz-
zati, indotti attraverso i mass media
da moderni mercanti sempre più
potenti e spregiudicati; fabbisogni
energetici e di risorse collettivi, che
infocano anche l’attuale dibattito
politico; una filosofia rampante del-
l’appropriazione piuttosto che della
fruizione (altra faccia della dicotomia
avere/essere), che nell’insieme indu-
cono ad atteggiamenti farisaici: tutti
vogliamo un telefono cellulare che
“prende”, un campetto o un vialetto
con il fondo in lapillo, aria non
ammorbata da immondezzai maleo-
doranti, materiali da costruzione
esotici che da qualche parte dovran-
no pur essere prelevati..., ossia, in
buona sostanza, scaricare su altri gli
effetti indesiderati di una modernità
che reclama un suo prezzo.
Ne derivano problemi aperti e ben
vivi per molti dei nostri comunelli,
presi spesso tra l’incudine degli
allettamenti di potenti trust finanzia-
ri - specie in tempi di riduzione di
gettiti fiscali e trasferimenti erariali
dallo Stato - e il martello appunto
delle contraddizioni etico-filosofi-
che del nostro tempo, dilaniato dal
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consumismo più sfrenato o irretito
nella chiusura pregiudiziale a qual-
siasi forma di sfruttamento raziona-
le delle risorse. Può sembrare esage-
rato, ma a ben guardare è in gioco il
delicatissimo esercizio della demo-
crazia, ossia della capacità di auto-
correggersi, di autodeterminarsi
responsabilmente, dopodiché nelle
società c’è sempre da temere esizia-
li soluzioni drastiche imposte d’au-
torità. Può aiutare, appunto, una
visione complessiva, dei problemi:
integrata, solidale, che riunisca idee
ed energie, e senza ‘fughe in avanti’
che in ultima analisi si risolvono in
danno per le popolazioni.
Questo abbiamo sempre sostenuto e
continuiamo a sostenere, consape-

voli della complessità del problema
ma al tempo stesso preoccupati pro-
prio da questa necessità di ripeterci.
Nello specifico del nostro territorio,
infatti, è semplicemente assurdo
che, una volta individuate delle pro-
spettive di sviluppo e fissati degli
obiettivi condivisi, si intervenga
localmente in senso diametralmente
opposto con atti di “pirateria selvag-
gia” da parte di privati e/o con la
complicità di enti e istituzioni. Ne
abbiamo avuto degli esempi a iosa e
non staremo a ripeterci. Guardate i
proclami collegiali dei nove comuni
del Progetto Crescere Insieme: enun-
ciazioni di principio, più che buoni,
ottimi. Poi magari si viene a sapere
dell’operato non propriamente in

sintonia, diciamo così, di uno o più
comuni aderenti. Preoccupa il falli-
mento di alcune meritevoli iniziative
“di squadra” (il Consorzio Castrense,
per esempio), così come l’impasse di
enti e associazioni nelle funzioni di
indirizzo e coordinamento. Vi si
avverte riflesso (si parva licet com-
ponere magnis) il fiato grosso della
comunità internazionale nelle gra-
vissime questioni di portata mondia-
le: contrasti di rappresentatività e
sovrapposizioni di competenze nella
stessa condotta operativa. E’ un
compito, nel grande come nel picco-
lo, di natura essenzialmente politica,
ma come già detto esso chiama in
causa tutte le componenti della
società civile. E chiunque ami la
nostra terra e ne conosca il faticoso
processo di riscatto, sa che oggi non
possiamo permetterci di intervenir-
vi con leggerezza, pena la perdita
irreversibile di un patrimonio che
non ha prezzo e la condanna delle
generazioni avvenire ad un futuro
già bruciato.

Ecco il senso degli interventi che
seguono. Vari e disuguali come sem-
pre, pur nella loro monotematicità
ripetitiva, ma con un unico vero
denominatore comune: “la propria
terra nel cuore”, sola unità di misu-
ra valida nelle contraddizioni am-
bientaliste del nostro tempo.
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