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Il futuro dei Comuni minori
Etnografia di una trasformazione in corso
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The future of small municipalities in Italy: Ethnography of a social and institutional change
Abstract

What is the future for Italian inner areas? The article answers to this question by exploring the ongoing
institutional  and  social  transformations  in  a  small  municipality  in  North-Western  Italy.  This
ethnography  is  based  on  the  information  gathered  in  the  dual  role  of  elected  civil  servant  and
anthropologist involved in the field for over a decade. The article reads abandonment, marginality, new
forms of entrepreneurship and tourisms as elements of a paradoxical dynamic: while it is increasingly
difficult for villagers to get access to the services offered in the cities, urban dwellers are getting more
and more interested into the traditions and products made in the rural areas. This paradox of distance
foreshadows the future of small municipalities; a time in which vital towns could become little more
than ethnic zoos for the anthropological curiosity of city inhabitants.
Keyword: Italy, inner areas, marginality, tourism, politics

L’ultimo  decennio,  e  in  particolare  il  periodo  che  inizia  con  la  crisi  finanziaria
internazionale del 2008 (Tett, 2009), ha visto l’Italia interrogarsi su come rilanciare
l’economia  nazionale;  in  parallelo  a  questa  domanda  l’agenda  dello  Stato  ha
affrontato  il  tema  della  riorganizzazione  della  struttura  stessa  dell’apparato
amministrativo,  tanto toccando il  tema interno della riorganizzazione dei ministeri
quanto ripensando l’organizzazione, quindi il futuro, degli enti territoriali, in primis
comuni e province (IFEl, 2014). Questo importante dibattito ha coinvolto economisti
e giuristi, ma ha visto una scarsa partecipazione da parte delle altre scienze sociali e,
nella fattispecie, dell’antropologia. 
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In quest’articolo, partendo dall’esperienza etnografica maturata sul terreno del
quotidiano  amministrare  un  comune,  gli  strumenti  dell’analisi  antropologica  sono
usati per evidenziare le dinamiche strutturali che coinvolgono un paese non prossimo
ai grandi centri cittadini e metropolitani del Paese;  che passano sotto il nome di “aree
interne”  (Barca,  2012;  Monaco  &  Tortorella,  2015)  nel  dibattito  amministrativo
corrente.  Dopo  aver  introdotto  i  lineamenti  istituzionali  del  cambiamento  della
governance italiana  e  un  profilo  degli  strumenti  e  dei  contributi  che  il  dibattito
antropologico  offre  per  l’analisi  di  un  piccolo  comune,  lo  strumento  etnografico,
applicato alle esperienze raccolte nella duplice veste di amministratore pubblico e
etnografo a Lu (Alessandria),  è usato per riflettere sulle  dinamiche strutturali  che
scandiscono, tra marginalizzazione e nuove centralità, il presente e che tracciano lo
scenario dello sviluppo futuro di un comune minore.

Comuni nell’Italia che cambia

L’emergere a livello mondiale di una crisi finanziaria inimmaginata (Taleb, 2007) e
comparabile unicamente per impatto a quella del Big Crash del 1929 ha colpito in
profondità le economie occidentali e quelle europee in particolare. Se si può dire,
come proposto da Gavin Hewitt (2013) che nella crisi l’Europa si è persa diventando
una realtà in cui gli stati membri dell’Unione si sono progressivamente concentrati
sulle proprie dinamiche economiche e sociali, perdendo di vista un obiettivo comune,
l’insorgere della crisi nella sua violenza ha voluto dire un crollo generalizzato nella
fiducia verso gli  Stati  da parte dei  cittadini  e degli  investitori  che ha portato alla
messa  in  discussione  della  possibilità  degli  stessi  di  far  fronte  ai  debiti  contratti
(King, 2014). Da qui la necessità per Cipro, Grecia, Irlanda, Portogallo e Spagna di
affrontare le conseguenze della crisi mettendo in discussione la struttura stessa e il
ruolo dello Stato all’interno della nazione. Come loro, anche la Repubblica italiana è
stata posta nella necessità di affrontare urgentemente riforme del sistema economico e
amministrativo: si è aperta così quella seconda crisi di sistema della Repubblica di cui
recentemente Salvadori  ha descritto il  profilo politico (Salvadori,  2013). Due anni
dopo, il processo di cambiamento è chiaramente ancora in essere, coinvolgendo non
solo  la  struttura  degli  organismi  di  rappresentanza  democratica  nazionale,  ma
soprattutto quelli di amministrazione locale, primi tra questi i comuni. 

Se già al finire degli anni Novanta del Novecento era iniziata la discussione
circa la possibilità e l’utilità per i comuni di svolgere in maniera associata funzioni
fondamentali,  quali  la  gestione  degli  edifici  scolastici,  i  servizi  sociali,  i  servizi
tecnici ecc.,  attraverso convenzioni tra amministrazioni comunali o l’istituzione di
enti  di  secondo livello,  detti  unioni  di  comuni (si  veda D.Lgs.  267/2000),  ovvero
arrivando a fusione di comuni, con la diffusa applicazione di tali accorgimenti nel
corso del decennio successivo tale argomento non rientrò tra le priorità dei governi
nazionali succedutisi (Sepe, Mazzone, Vetritto & Portelli, 2006, pp. 200-207) È con
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l’erompere della crisi economica di fine decennio che l’azione di riforma dei comuni
è stata posta al centro dell’agenda nazionale. 

Nel contesto d’incertezza economica e nella necessità di ridurre le spese del
sistema  statale  il  legislatore  ripose  attenzione  ai  percorsi  associativi  comunali,
obbligando tutti i comuni con una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti ad attivare
tali processi nello svolgimento delle funzioni fondamentali (com. 27 art. 14, della L.
122/2010,  quindi  com.  530  art.  1  L.  147/2013).  Parallelamente  a  ciò  il  patto  di
stabilità interno, introdotto per il bilancio statale nel 1999 per dar risposta all’esigenza
di  convergenza  delle  economie  degli  Stati  dell’Unione  Europea  verso  specifici
parametri di indebitamento netto della Pubblica Amministrazione/P.I.L. inferiore al
3% e rapporto Debito pubblico delle AA.PP./P.I.L. convergente verso il 60%, sanciti
dal patto di Maastricht, veniva esteso progressivamente a tutti i  comuni al fine di
controllare  la  formazione  dello  stock  di  debito  del  sistema  Stato  (Ferrari,  2013;
Ferrari  & Galeone,  2015).  L’introduzione di questo strumento contabile imponeva
anche ai comuni di riportare il loro indebitamento netto, ovvero il saldo fra entrate e
spese finali,  al  netto delle operazioni  finanziarie,  a saldi obiettivi  sanciti  a livello
centrale sulla base della programmazione economica nazionale. Per gli enti locali, in
particolare  i  più  piccoli,  questo  è  corrisposto  a  un  sostanziale  blocco  degli
investimenti  e  alla  necessità  di  aumentare  drasticamente  le  entrate  comunali
attraverso la leva fiscale.

L’introduzione di queste due misure, obbligo associativo e imposizione del
patto di stabilità interno, è diventata il fulcro del dibattito amministrativo e politico,
tratteggiando una forte contrapposizione tra esponenti dei governi e rappresentanti dei
comuni.  Ancora  recentemente,  durante  la  XV  Conferenza  Nazionale
dell’Associazione Nazionale Comuni d’Italia (ANCI) dei Piccoli Comuni dello scorso
10 luglio 2015, i rappresentanti dei piccoli comuni dell’ANCI hanno licenziato un
documento (ANCI Piccoli Comuni, 2015) il cui cardine era la richiesta di sospensiva
dell’obbligo di associazionismo comunale e di una allentamento del patto di stabilità.
Simili  criticità  sono state  quindi  rilevate  nell’ultima assemblea  nazionale ANCI a
Torino (28-30/11/2015).

Se queste possono essere sicuramente necessità amministrative urgenti, quello
che sembra solo marginalmente affrontare il dibattito corrente è il tema del futuro e
delle  necessità  impellenti  che  le  trasformazioni  sociali  e  demografiche  in  corso
vengono a porre già nell’arco di pochi anni. L’esperienza etnografica diretta è qui
usata  per  mettere  a  fuoco queste  sfide  strutturali  che  rispondono a  una  dinamica
contraddittoria  di  emarginazione  e  valorizzazione  di  un  comune  “minore”  (un
comune  che  ancor  prima  di  aver  un  basso  peso  demografico  rappresenta  una
comunità in cui  la maggior parte degli cittadini lavora fuori dai suoi confini, spesso
oltre  la  soglia  dei  30  minuti  di  viaggio;  che  fatica  a  garantire  servizi  minimi  di
connettività e trasporto pubblico; che stenta ad avere un numero di alunni minimo per
mantenere viva una scuola primaria, e in cui i servizi alla salute si riducono agli orari
di ambulatorio di un medico di base, aperto uno o due giorni alla settimana) rispetto
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alle realtà cittadine in cui sono concentrati  opportunità e servizi,  a tutti  gli  effetti
centri  parti  delle  vaste  aree  interne  che  scandiscono  il  territorio  della  Penisola
(Monaco & Tortorella, 2015).

Antropologia e paesi

Sin dai suoi primi passi, l’antropologia sociale si è interrogata sulle forme di gestione
civile delle comunità, in particolare guardando a come si caratterizzassero i sistemi di
potere locale, da cosa questi derivassero e come questi si riproducessero. Seguendo il
solco tracciato dalle opere di Morgan (1877) e Maine (1861), la disciplina si è in
primo  luogo  confrontata  con  realtà  lontane  e  distanti  da  quelle  occidentali,  in
particolare  in  quei  territori  dove  si  stavano  organizzando  le  nuove  colonie  degli
imperi  europei.  Se  il  celeberrimo  volume  di  Fortes  e  Evans-Pritchard  (1940)
rappresenta uno degli studi più celebri di questo filone di ricerche in “terre lontane”,
lo sguardo antropologico si è volto anche all’occidente e alle sue realtà politiche e
amministrative.  Come sottolineato da Herzfeld, qui,  «village politics […] became a
key theme; and the subjects of local power [...] come to the forefront». (2001, p. 124)
Alla luce di dell’attenzione pressoché esclusiva nelle dinamiche di piccole comunità,
continua  l’antropologo, «political  anthropology  was  confined  to  microscopic
universe; an image of authentically insular, autochthonous, and unchanging political
structures in the closed world of the village community prevailed». (Herzfeld 2001, p.
124)  A  dispetto  del  dibattito  internazionale  in  rapida  evoluzione,  nell’analisi
dell’antropologia europeista e mediterraneista, come evidenzia appunto Herzfeld, ha
spesso prevalso un’idea statica della realtà locale, quasi celebrativa di un’idea della
comunità come realtà inalterata di fronte ai cambiamenti della modernità. 

L’esperienza italiana in questo campo, però, ha percorso strade autonome e
per molti versi più avanzate. Il dibattito italiano ha già da diversi decenni, nell’analisi
delle aree interne del Paese (Bravo, 2013), messo in luce le trasformazioni sociali e
culturali  che i paesi  (Clemente,  1997) e le comunità locali  vivevano, mettendo in
evidenza i  cambiamenti  sociali  in atto:  dal  pendolarismo sociale (Grimaldi,  1996)
all’emigrazione  di  massa  (Teti,  2011),  dalla  progressiva  patrimonializzazione  del
sapere  locale  (Porporato,  2010)  alle  risposte  identitarie  di  fronte  alla  progressiva
globalizzazione  culturale  dell’Italia  (Grimaldi,  2007).  Seguendo questa  tradizione,
ancora  di  recente,  lo  sguardo  antropologico  non  ha  quindi  mancato  di  vedere  le
trasformazioni e leggere anche i borghi minori all’interno di fenomeni socio-politici
complessi,  dalle  politiche  di  sfruttamento  delle  risorse  locali  (Alliegro,  2014),
all’impatto  di  politiche  nazionali  (Minicuci,  2012).  Seguendo  questa  esperienza
disciplinare,  qui  si  vede  nei  piccoli  comuni  realtà  dinamiche la  cui  evoluzione  e
traiettorie di sviluppo possono essere interpretate etnograficamente.
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Antropologia partecipata

Il  metodo  etnografico  formulato  da  Malinowski  (2002=1922)  pone  le  sue  basi
sull’esperienza diretta del ricercatore, sulla descrizione meditata e sulla scrittura della
realtà  del  campo  (Ingold,  2008).  In  particolare,  Malinowski  mette  al  centro  del
ragionamento la riflessione su particolari momenti, definiti imponderabilia of actual
life and of typical behaviour (Malinowski, 2002=1922, p. 18): episodi sono momenti
che  il  ricercatore  deve  ricordare,  narrare  nella  loro  epifanica  fenomenologia  e
attraverso  cui  deve  e  può  pensare,  ripensare  il  presente  per  ritrovare  la  realtà
antropologica.

Lo  studio  antropologico  ha  spesso  ricercato  imponderabilia  oltre  confini,
ricercando l’altro nell’altrove (Aime & Papotti, 2012). Anche dove la ricerca è stata a
casa  (Cieraad,  1999;  Jackson,  1987;  Tsuda,  2015)  nel  campo  dell’antropologia
politica  il  ricercatore  si  è  posto  in  qualità  di  osservatore  del  farsi  delle  politiche
(Shore  &  Wright,  1997;  Shore,  Wright,  &  Però,  2011),  fosse  esso  un  distaccato
scienziato rivolto unicamente a un pubblico accademico, come suggerito da Kuper
(1994),  o  agente  coinvolto,  attivista,  propositore  di  un’antropologia  militante  (cf.
Scheper-Hughes, 1995). Meno comunemente è diventato autore e attore della politica,
della policy, e in questo caso l’antropologia è diventata sovente strumento applicativo
per  il  raggiungimento  di  un  fine  piuttosto  che  soggetto  a  cui  pensare  nello
svolgimento dell’azione amministrativa (Palmisano, 2014).

La  riflessione  che  porto  avanti  in  questa  sede  nasce  da  una  particolare
condizione, quella di antropologo e sindaco di una comunità di cui più di una volta in
passato ho avuto modo di scrivere (per alcuni recenti esempi: Fontefrancesco, 2014,
2015):  una  condizione  spesso  dicotomica  in  cui  la  quotidianità  dell’azione
amministrativa non si è conciliata con i tempi della riflessione antropologia. In queste
pagine, questa particolare condizione vuole essere portata in qualche modo a  sintesi
seguendo un percorso metodologico di confine tra quelle categorie di antropologia
committed e  engaged   suggerite da Palmisano (2014:23): soggetto impegnato nella
società  e  nelle  istituzioni,  implicitamente  impegnato  a  mediare  i  bisogni  di  una
collettività con i riti e miti di una struttura statuale sorda alle peculiarità locali.

Da  questa  peculiare,  scomoda  prospettiva,  guardo  all’esperienza  maturata
lungo  il  servizio  sindacale,  usando  alcuni  episodi,  che  altri  definirebbero  forse
incidenti di campo (Barley, 1983), per interrogare le trasformazioni in atto nel nostro
Paese. In questo lavoro, pertanto la realtà di Lu diventa una arbitrary location, cifra
del mondo nella sua consapevole limitatezza (Candea, 2007) attraverso cui pensare e
inevitabilmente  giudicare  la  realtà  del  presente.  Lungi  da  un’etica  scientifica
positivista  che  rifuggiva  il  giudizio  (Signorelli,  2015,  pp.  7-14),  De  Martino
rimarcava  l’imperativo  del  giudizio  e  dell’azione  di  fronte  alla  datità  della  realtà
presente (De Martino, 1997=1941, p. 57). Guardando a questo modello di etica della
ricerca,  mi accingo a guardare alla realtà locale,  mettendo in luce le contrapposte
dinamiche oggi in gioco, partendo da esempi di quotidianità amministrativa vissuta
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per riflette sul cambiamento in corso nel nostro Paese e il profilo antropologico che
esso descrive.

Il paese, la comunità: Lu

Posto nel sud-est del Piemonte, 20 km a nord di Alessandria, Lu è un insediamento
dal passato plurisecolare che sorge in un territorio ancora agricolo e pressoché privo
di architetture industriali.  Il paese ha conosciuto un forte declino demografico nel
corso del Novecento, che portò una comunità di oltre 5000 residenti nel 1901 a poco
meno di 1200 nel 2015. Questo processo andò di pari passo a una marginalizzazione
economica  dettata  dal  declino  della  redditività  dell’agricoltura,  fiorente  ancora  a
finire della Seconda Guerra Mondiale e oggi realtà occupazionale capace di assorbire
poco più del 10% della popolazione attiva luese, e dalla mancata industrializzazione.
La crisi dell’economia locale nel secondo dopoguerra portò il paese a diventare un
sobborgo dormitorio dei vicini centri urbani: vocazione che mantiene nel presente,
seppure  nell’ultimo  decennio  l’apertura  di  numerose  attività  nel  comparto
dell’accoglienza  e  della  ristorazione,  e  la  valorizzazione  del  prodotto
enogastronomico locale hanno creato le basi di una crescente industria turistica.

La storia e le caratteristiche socio-economiche di questo paese ne fanno un
privilegiato terreno di ricerca per comprendere le trasformazioni sociali e culturali
che hanno coinvolto l’interno Paese: la crisi delle campagne, delle loro ritualità e
socialità  (Bravo,  2013).  Infatti,  in  questo  territorio  il  novecentesco  processo  di
marginalizzazione  economica  e  sociale  appare  particolarmente  marcato  e
significativo,  in  particolare  confrontando  i  decenni  più  recenti  a  un  passato  più
lontano in cui, a partire dal tardo Medioevo, Lu è stato uno dei centri agricoli più
ricchi e attivi del Marchesato, poi Ducato, del Monferrato, e più in generale della
provincia di Alessandria. Inoltre, a differenza della maggior parte delle altre comunità
rurali  piemontesi,  scarsamente  o  mai  oggetto  di  ricerche  scientifiche,  una  nutrita
letteratura, pubblicata principalmente nell’ultimo decennio anche grazie all’impulso
dell’Associazione  Culturale  San  Giacomo,  ha  permesso  di  ricostruire  i  caratteri
specifici della storia, della lingua  e delle tradizioni locali spiegandone caratteristiche
e cambiamento (per una puntuale bibliografia su Lu si veda: Fontefrancesco, 2015).
In questo senso,  Lu può essere considerato  anche per  un ricercatore  un territorio
ideale per studiare la realtà dei piccoli comuni, perché per molti versi ricalca una
trasformazione in corso in tutto il Paese, e dove se da una parte si vedono gli effetti di
un  progressivo  isolamento  dall’altra  si  vede  il  germogliare  di  percorsi  di
valorizzazione delle bio ed etnodiversità locali  (Grimaldi et  al.,  2011). I paragrafi
successivi mettono in evidenza proprio questi fenomeni in atto.

166



Dada Rivista di Antropologia post-globale, semestrale n. 2, Dicembre 2015

Territorio in pericolo

Il secondo semestre del 2014 è stato un periodo particolare, segnato dalle ricorrenti,
forti  piogge  e  nubifragi.  Particolarmente  colpito  dalle  precipitazioni  fu  il  basso
Piemonte, teatro di alluvioni e pesanti danni ambientali: la più distruttiva fu quella del
13 ottobre, che colpì Novi Ligure (AL) e i centri limitrofi. 

In questo scenario, per cui la Regione Piemonte decretò lo stato di calamità
naturale  (D.G.R.  n.  14-977 del  02.02.2015 e D.G.R.  n.  14-1212 del  23.03.2015),
anche Lu conobbe danni ingenti: il più grave – il 3 dicembre – vide il crollo del muro
perimetrale dell’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice e del fianco della collina,
distruggendo la strada sottostante e coinvolgendo varie abitazioni. 

Figura 1: Foto della frana in vicolo Giardino

Questo non fu che uno degli episodi che scandirono il secondo semestre luese.
Altri crolli e smottamenti segnarono la stagione. Si contarono tre case, due strade
comunali,  numerose  strade  private  e  consortili:  complessivamente  si  può  stimare
danni  per  diverse  centinaia  di  migliaia  d’euro,  ma  soprattutto  disagi,  viabilità
interrotta, ordinanze di sgombero di abitazioni e locali produttivi. 

Di  fronte  a  tali  avvenimenti  un  Comune  ha  l’obbligo  di  tutelare,  anche
coercitivamente, l’incolumità della popolazione cercando d’altro canto di trovare i
mezzi per permettere alla comunità una vita regolare e il minore stress. Il crollo di
una casa, come quanto avvenuto nel settembre 2014 nella frazione Trisogli, o anche
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solo  il  solo  rischio,  obbliga  alla  chiusura  delle  strade  e  all’interdizione  dell’area
adiacente al luogo del pericolo. 

Al  contempo  però,  e  il  caso  della  frazione  ben  esemplifica,  la  strada  da
interdire  può essere  l’unica  via  d’accesso  a  un  abitato  in  cui  sono  oltre  venti  le
famiglie a vivervi. In tal caso diventa difficile l’equilibrio fra le contrastanti necessità
della  comunità,  creando  cortocircuiti  superati  dall’assunzione  di  responsabilità  da
parte degli Amministratori pubblici e dai privati. Inoltre, in un contesto in cui gli enti
locali vedono limitata la possibilità di impegno di risorse economiche anche per la
salvaguardia  del  territorio  (Brugnano,  Ferraina,  &  Sabaini,  2015),  gli  spazi  di
potenziale  conflitto  tra  diritti  come  quello  lasciato  all’informalità  delle  soluzioni
quotidiane  aumenta  creando  un  terreno  di  difficile  mediazione  tra  i  compiti
istituzionali e le effettive possibilità per ottemperare agli stessi.

Figura 2: Foto del crollo in frazione Trisogli

In questo contesto, si potrebbe attribuire la responsabilità oggettiva dei crolli
all’eccezionalità  delle  precipitazioni,  sicuramente  anomale  (ARCIS,  2015).
Guardando (Bruni, 2007, 2008) infatti alle interpretazioni emiche della popolazione,
il riferimento al meteo è comune. In tal senso, potremmo dire che ciò che la comunità
luese ha fatto seguiva una tendenza più generale in cui, usando la terminologia di
Anthony  Giddens  (1999),  individuando  un  rischio  esterno  veniva  sottaciuta  un
altrettanto  importante  causa  antropica.  I  crolli,  infatti,  esprimono  una  geografia
dell’abbandono  e  della  marginalità:  strade  e  edifici  costruiti  per  servire  comunità
ampie  sono progressivamente  lasciati  deperire  all’arretrare  della  dimensione  della
comunità.  Se  nel  caso  luese  un  tessuto  urbano  costruito  per  ospitare  oltre  5000
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abitanti  oggi  accoglie  effettivamente  poche  centinaia  di  persone,  vedendo
abbandonate le case sparse nel contado o i caseggiati più modesti nelle frazioni e nel
centro abitato, il tema dello spopolamento è comune a quanto sta avvenendo in altre
aree del Paese: un vero e proprio tratto accomunante le varie aree interne dell’Italia. 

Più ci  si  addentra  in tale  aree,  più è  rarefatta  la   densità  abitativa:  Torino
(900.000 abitanti, densità: 6900); Alessandria (90.000 a., d. 460); Valenza (20.000 a.,
d. 415), San Salvatore M.to (4500 a., d. 140) Lu (1000 a., d. 53). Nelle aree interne
quindi la popolazione è chiamata direttamente a curare spazi vasti, spesso difficili.
Questo lavoro si lega alla regimazione delle acque, alla prevenzione di frane e alla
cura di strade e immobili; e coinvolge tanto gli enti pubblici quanto i privati. Ma se i
primi vedono oggi interdetto per motivi economici il loro intervento, i privati spesso
non intervengono nelle loro proprietà: case e fondi la cui proprietà è frammentata tra
numerosi eredi, case non utilizzate perché scomode e poco confortevoli da abitare
anche per il periodo di vacanza, campi dati in fitto, oppure che vedono i confini erosi
dal vicinato e dalle temperie. Queste proprietà spesso sono viste dai proprietari più
come  fardelli  onerosi  a  cui  è  da  dare  minima  manutenzione,  acuendo  così  il
complessivo  senso  di  abbandono del  territorio  e  delle  sue  zone periferiche  in  un
contesto in cui il sistema statuale non riesce a intervenire.

Trasporto interrotto

Il  senso  di  abbandono  e  marginalità  non  nasce  unicamente  da  una  situazione
infrastrutturale  compromessa,  ma anche da una quotidiana difficoltà  di  mobilità  e
connessione con i centri maggiori vicini. Un frammento di questa quotidianità spiega
bene tale condizione.

Sette e mezzo, di una sera infrasettimanale di settembre: suona il cellulare di
Mario, artigiano quarantenne. I cognati, andati a far commissioni nel pomeriggio con
la corriera delle due avevano perso l’unico vettore che attorno alle sette lascia la città
per raggiungere i paesi del contado. Quella corriera, partita in anticipo quel giorno, è
l’ultima e unica corsa serale che congiunge la  città  al  paese.  Persa questa,  poche
possibilità  restavano ai  coniugi  per  tornare a  casa:  un fortuito  passaggio,  un taxi,
oppure  camminare  per  venti  chilometri  nella  notte.  Pertanto  loro  chiamarono  un
parente, attivo professionista con sede a oltre trenta chilometri da Alessandria, che
venisse a prenderli e portare a casa, estendendo quindi il disagio alla famiglia più
allargata.

L’episodio,  nella  sua  vernacolare  semplicità  racconta  bene  il  precario
equilibrio  di  servizi  che  caratterizza  il  presente.  Dagli  anni  Novanta,  il  servizio
pubblico locale,  unicamente su gomma per quanto riguarda il  comune luese,  si  è
progressivamente  ridotto.  A  finire  del  Millennio  vennero  soppressi  i  servizi
domenicali e festivi; nel corso dell’ultimo quinquennio vennero ulteriormente ridotte
le  corse feriali:  la  soppressione del  servizio durante agosto e  il  taglio  delle  corse

169



Dada Rivista di Antropologia post-globale, semestrale n. 2, Dicembre 2015

giornaliere nel periodo scolastico, da otto (cinque al mattino e tre al pomeriggio) a
quattro (due al mattino e due al pomeriggio). Di fatto, il servizio è oggi per lo più
utilizzato dagli studenti superiori del paese per accedere alle scuole locate nelle vicine
città e sempre meno dai lavoratori, in particolari quelli del terziario, che difficilmente
riescono a far coincidere la rigidità e paucità dell’offerta con la crescente necessità di
flessibilità  degli orari di lavoro. Altra categoria che progressivamente sempre meno
utilizza  i  mezzi  pubblici  è  quella  dei  pensionati  che  difficilmente  riesce  a  far
coincidere il servizio di trasporto con le esigenze di visita alle città, per lo più legate
ad accessi alle strutture del servizio sanitario. Pertanto, la progressiva riduzione del
servizio pubblico ha comportato una riduzione del pubblico viaggiante, portando la
comunità  a  scartare  l’opzione  pubblica  a  favore  di  quella  privata.  Laddove  oggi
pressoché ogni famiglia in età lavorativa possiede almeno un’autovettura, minorenni
e pensionati per soddisfare le loro necessità di trasporto si rivolgono ai propri parenti
o ai compaesani: un ripiegamento nell’ambito privato e delle contingenza affettiva e
situazionale che non ha portato, al momento, alla nascita di alcun servizio privato di
taxi o esperienze di  car-sharing  formalizzate (da Uber a Blablacar per citare i più
famosi). 

Per comprendere il significato sociale della carenza di un servizio pubblico di
trasporto è necessario leggere il dato in parallelo con quello della presenza di servizi e
opportunità lavorative nel comune. Se i negozi di prima necessità e attività quali bar,
farmacia,  banca e posta permettono, soprattutto ai  pensionati  non indipendenti  dal
punto di vista del trasporto, di poter affrontare i più comuni bisogni quotidiani senza
dover  lasciare  il  paese,  la  limitata  offerta  formativa  (sono  presenti  una  scuola
dell’infanzia e una scuola primaria) e lavorativa (approssimativamente sono meno di
un centinaio le persone impiegate in attività locali) all’interno del comune obbliga al
pendolarismo  quotidiano  giovani  e  adulti.  In  assenza  di  un  servizio  pubblico  di
trasporto, l’assenza di un proprio mezzo equivale a una sostanziale riduzione delle
possibilità economiche, quindi, un’inevitabile marginalizzazione economica e sociale.
Se è vero,  come suggerisce Ferguson (2002),  che il  significato della realtà locale
nell’epoca  della  globalizzazione  si  comprende  guardando  alle  disconnessioni,
piuttosto  che  focalizzandosi  sulle  connessioni,  il  caso  luese,  nella  sua  silenziosa
ordinarietà fa emergere una linea tendenziale che caratterizza l’intero Paese. Lontani
dai centri  abitati  maggiori,  dove è alta la concentrazione di servizi  e di  occasioni
lavorative,  i  paesi  più  periferici,  venendo  meno  una  diffusa  rete  di  trasporto,
diventano territori marginali, disconnessi, quindi lontani, dalle occasioni offerte dai
poli  maggiori.  In tal  senso, si delineano areali  strutturalmente svantaggiati  dove è
lasciato all’iniziativa e alle possibilità dei singoli il  far fronte alle difficoltà e alle
distanze.
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Uno slancio turistico

Le  sfide  dei  centri  minori  non  vanno  solo  nell’ottica  del  disagio,  ma  anche  di
un’inevitabile riflessione sulle possibilità di sviluppo economico. In queste aree, non
dotate di un semplice accesso alla rete viaria principale e con un territorio difficile
che mal si sposa con le necessità dell’industria, lo sviluppo economico si è legato
nell’arco dell’ultimo ventennio sempre più spesso a percorsi  di  valorizzazione del
patrimonio culturale e naturale locale in chiave turistica (Antonioli Corigliano, 2002).
Più recentemente questo modello di  sviluppo ha posto al  centro l’enogastronomia
come attrazione principale  della domanda turistica (Belletti,  2010; Croce & Perri,
2015) Il caso luese interpreta appieno questo recente sviluppo. 

Sette ristoranti, due bed and breakfast, un resort da quindici stanze, una lunga
serie di aziende vitivinicole, una cooperativa coriolica, un mulino-panificio biologico:
ecco che il quadro di offerte nel campo eno-gastronomico fa emergere Lu come uno
dei più attrezzati comuni dell’area settentrionale della Provincia di Alessandria, un
centro di eccellenza nel campo ancora di recente oggetto di trasmissioni televisive
nazionali quali Linea Verde (1 novembre 2015) e Geo&Geo (4 novembre 2015). Tale
caratterizzazione locale è il risultato di un ventennio di trasformazione del tessuto
economico  locale  che  ha  visto  il  progressivo  declino  del  settore  manifatturiero
artigianale locale a fronte di un costante arricchimento della scena gastronomica. In
particolare, è a partire dalla seconda metà degli anni Novanta, seguendo quel trend
comune all’intero Piemonte descritto da Grimaldi (Grimaldi, 1996, 2012) che ha visto
ex-operai e artigiani abbandonare le città per convertirsi in interpreti delle tradizioni
gastronomiche locali, Lu ha conosciuto una progressiva crescita del numero di attività
legate  al  settore  arrivando  al  variegato  panorama  del  presente,  da  una  parte
continuando la  storia  agricola  locale,  legata alla produzione viticola  e cerealicola,
dall’altra  sapendola  innovare  innestando  nel  territorio  nuove  colture,  quali  la
nocciola, e nuovi saperi produttivi. 

Le attività produttive sono oggi il fulcro di una più articolata offerta turistica
che combina la presenza di strutture museali e artistiche visitabili, nonché un ricco
palinsesto di attività culturali legati all’arte visiva e alla musica che hanno saputo
veicolare  un  flusso  di  presenze  sul  territorio,  attratto  dal  connubio  territorio-
gastronomia. Fattore fondamentale di questo successo è stato un progressivo lavoro
d’innovazione, realizzato dai privati, che oggi è interpretato dall’invenzione di una
gastronomia della nocciola, assente nella cucina tradizionale del territorio dell’alto
alessandrino (Bruni, 2007, 2008), ovvero sulla ricerca legata alla vinificazione del
vitigno  grignolino  (Trevisan,  2002,  p.  28),  nonché  un  inevitabile  impatto  sul
paesaggio,  in particolare quello rurale,  che ha visto un progressivo espandersi  del
territorio destinato a noccioleti, portando alla riduzione sensibile dei terreni destinati
a bosco, sativo e vigna.
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Il paradosso delle distanze

I  dati  luesi  qui  sinteticamente presentati  mettono in luce due sostanziali  tendenze
contemporaneamente in atto e che definiscono l’orizzonte della comunità.  Da una
parte i dati strutturali legati agli investimenti, alle interconnessioni infrastrutturali e
dei  servizi  ci  parlano  di  un  territorio  che  procede  verso  una  progressiva
marginalizzazione spaziale e economica. Al contempo, invece, il crescere dell’offerta
turistica e l’affermarsi del paese come polo attrattivo dal profilo regionale e nazionale
ci indicano un’opposta tendenza, di attrattività e centralità. 

Volendo schematizzare le dinamiche dello sviluppo in atto, si può dire che
paradossalmente la distanza che lega Lu alla metropoli si sta allungano mentre si sta
accorciando quella che dalla metropoli porta a Lu. Questa tendenza, di fatto invisibile
nel quadro di ragionamento della teorizzazione delle “aree marginali” (Monaco &
Tortorella, 2015), obbliga a una profonda riflessione sulla trasformazione culturale
locale  che  il  turismo potenzialmente  può  innescare  in  un  comune  “minore”  e  al
sotteso senso del luogo (Feld & Basso, 1996) che distingue la percezione quotidiana
della popolazione e della loro comunità. 

Analizzando le trasformazioni delle comunità rurali degli Zulu in Sud Africa, i
congiungi Comaroff (2009) indicavano nelle trasformazioni culturali e sociali ivi in
atto  un  processo  di  ri-etnizzazione  della  comunità  in  senso  turistico-attrattivo:
comunità isolate e prive di altre valide risorse economiche alternative, poste di fronte
a un turismo interessato al dato etnico, per sfruttare tale mercato, si trasformano in
quel soggetto folkloristico di cui il pubblico della città va in cerca, progressivamente
convincendosi del fatto che il prodotto simulato rappresenti la realtà vera e originaria
della comunità. Similarmente Theodossopoulos (2011) ha dimostrato nella sua analisi
della  comunità  panamense  di  Emberá  che  il  processo  di  produzione  dell’offerta
“etnica” locale è il risultato dialettico dell’incontro tra comunità e turisti, nel quale gli
abitanti  del  paese  si  impegnano  a  raccogliere  informazioni  e  manufatti  del  loro
passato riattualizzandoli per proporli al turista al fine di corrispondere positivamente
alle sue aspettative.

I  casi  trattati  dalla  letteratura  presuppongono  una  diffusa  partecipazione
popolare  alla  trasformazione  culturale  che  non  si  ritrova  però  nel  caso  luese.  Il
rapporto  quotidiano  con  il  turista  interessa  ancora  solo  una  parte  limitata  della
popolazione.  Infatti,  per  un  ampio  segmento  della  comunità,  per  lo  più  per  i
pensionati,  il  paese  rappresenta  ancora  un  cosmo  in  cui  il  turista  appare  quasi
soggetto invisibile, se non di disturbo: l’orizzonte per questi è scandito dai rapporti
con gli altri abitanti del paese definendo una realtà in cui è cogente il progressivo
impoverimento  e  spopolamento  raccontato  attraverso  indici  quali  il  numero
decrescente di persone a messa la domenica o la sera al bar, il morire di negozi, il
rarefarsi di servizi, quali quello postale (Redazione, 2014). È ugualmente assente il
dato della presenza costante dei turisti  nella narrazione del quotidiano di chi vive
lavorando fuori dal comune. Nei loro racconti di vita prevale il senso del disagio della
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distanza,  ovvero  una  descrizione  del  paesaggio  economico  locale  dettato  dalla
presenza o assenza di servizi. Sono per lo più i ristoratori o gli operatori delle attività
che guardano alla attrattività del borgo a porre al centro del loro percepito la presenza
o  assenza  di  visitatori,  proponendo  agli  enti  locali  domande  di  trasformazione
economica e urbanistica volte a rispondere meglio alle esigenze di chi viene dalla
città  alla  ricerca  di  un’esperienza  altra  rispetto  al  quotidiano  cittadino  e
metropolitano. 

Questi contrapposti modi di sentire il luogo (Feld & Basso, 1996) mettono in
evidenza non solo come una comunità di una zona marginale possa approcciare il
turismo in maniera non esclusiva, come invece tende ad attestare la letteratura, bensì
come  un  comune  “minore”  viva  il  presente  quale  difficile  condizione  liminale
apertasi con il venir meno di quel senso di sicurezza e insularità che caratterizzava i
paesi rurali italiani, più volte descritta nella letteratura antropologica (Bravo, 1995,
2013; Cirese, 2001; Clemente, 1997; Grimaldi, 1993; Teti, 2011). Oggi la sfida dello
sviluppo locale e delle sue forme appare ancora aperta, ma obbliga la comunità a
interrogarsi circa i possibili effetti di un percorso già intrapreso, come quello legato al
turismo. In questo processo è investito direttamente il rapporto tra cittadino e Stato:
laddove  il  sistema  statale  ha  sempre  più  difficoltà  a  dare  risposte  ai  bisogni  di
sicurezza ambientale, di trasporto e, per riflesso, di salute ed educazione, aumenta il
senso di lontananza dalle istituzioni che ha caratterizzato il recente passato italiano
(Ginsborg,  2001),  e  quello  di  marginalità  di  una  comunità.  Laddove,  come
sottolineato  da  Alexander  (2007)  le  politiche  infrastrutturali  e  urbanistiche
comunicano all’individuo il  senso di presenza di uno Stato,  la sua vicinanza,  e il
disegno  di  futuro  che  si  prospetta  a  una  realtà  locale,  il  mancato  investimento
pubblico  in  nuovi  servizi  e  infrastrutture  indubbiamente  acuisce  la  percezione  di
impoverimento e fragilità di un paese in un momento di incertezza e ridefinizione. In
tal senso, proprio in quel momento in cui lo Stato si dota di un’agenda per le politiche
relative alle aree interne, non si accorge di essere un importante fautore e perpetuatore
di queste geografie di esclusione a livello simbolico e ideale.   

Conclusioni

Volgendo  alla  conclusione,  è  indubbio  che  la  marginalità  rappresenti  oggi  la
principale  sfida  per  i  comuni  minori,  quelli  non  integrati  nei  grandi  sistemi
metropolitani.  Laddove  il  dibattito  politico  e  istituzionale  solo  recentemente  ha
riconosciuto quanto il problema dell’esclusione e della marginalità sia trasversale al
Paese e  investa  larga parte  del  territorio nazionale,  mancano ancora  gli  strumenti
pubblici per dare soluzioni e progettare futuro. 

Il caso luese mette in evidenza quale sia lo scenario contrastato che scandisce
il presente e su cui è disegnato il futuro dei nostri comuni “minori”: una realtà in cui
fenomeni  di  marginalizzazione  si  accompagnano  a  fenomeni  di  centralità.  In  tale

173



Dada Rivista di Antropologia post-globale, semestrale n. 2, Dicembre 2015

scenario laddove lo Stato tende a retrocedere, il mercato del turismo offre risposte di
sviluppo ai privati. È ancora da comprendere quanto il turismo in un piccolo comune
possa dare risposta collettive e comunitarie, oggi ciò non è nella realtà luese, e come
possa essere gestito anche culturalmente la trasformazione turistica di una comunità.
L’antropologia mette in guardia sugli eccessi di questo fenomeno. 

In questo momento storico in cui non è dato un chiaro indirizzo nazionale in
merito al futuro delle aree interne e dei comuni “minori”, il dipanarsi del paradosso
delle distanze di cui si è discusso lascia spazio alla preoccupazione circa l’accrescersi
di  un divario  strutturale  tra  città  e  aree  interne che può portare  i  nostri  borghi  a
evolversi da vitali comunità a esotici zoo etnici per gli appetiti antropologici degli
abitanti urbani. 
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