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Lottare insieme costruisce una realtà nuova:
percezione di comunità, identità culturale del luogo 



1. Estensione della monocultura del vigneto: 
prefigura conseguenze gravi. 

2. Diffusione di cemento e recinzioni 
(speculazione edilizia e terriera): preclude il 
libero godimento.

3. Scomparsa progressiva della biodiversità 
(flora e fauna autoctone): impoverisce il 
territorio.

In quanto parte di una ZSC - Zona 
Speciale di Conservazione 
è un bene comune da tutelare

Alto Borago: rischiava di 
essere goduto da pochi, 
depauperato 



Comunità per il patrimonio im/materiale resiliente: una 
società elettiva, non solo composta da residenti

• Le comunità patrimoniali svolgono sempre più spesso un ruolo 
fondamentale nella vita culturale. 

• Se lo Stato è importante per la definizione di convenzioni e poli;che, 
quando si tra?a di ges;re i si; del patrimonio culturale, non dovrebbero 
essere coinvolte solo le autorità nazionali, regionali e locali. 

• Lo spirito imprenditoriale delle persone, delle organizzazioni e delle 
piccole e medie imprese locali è la chiave per mantenere le comunità 
solide in molte par; d’Europa, a?raverso un’adeguata conservazione e un 
uso saggio del loro patrimonio culturale. 

• Il patrimonio non riguarda solo il nostro passato, ma anche il nostro 
presente e il nostro futuro.



La Convenzione di Faro sul patrimonio culturale

• Negli ultimi cinquant’anni il Consiglio d’Europa ha sviluppato una serie di strumenti progettati per 
proteggere e promuovere il patrimonio culturale europeo, tra questi la Convenzione di Faro (2005) 
che ne sottolinea il valore e il potenziale come una risorsa per lo sviluppo sostenibile e la qualità della 
vita in una società costantemente in evoluzione.

• La Convenzione di Faro attribuisce alle Comunità Patrimoniali una responsabilità diretta per la 
valorizzazione dei beni comuni che essi sentono propri, in maniera formale o informale, attraverso 
un processo partecipato, aperto, plurale.

• Il Parlamento italiano ha approvato in via definitiva la Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul 
“valore sociale del patrimonio culturale materiale e immateriale (concezioni, saper fare, etc…) con 
la legge 133/2020

• La Convenzione di Faro riflette un’evoluzione del nostro modo di pensare al ruolo del patrimonio 
culturale in Europa e offre una struttura per coinvolgere la società civile nei processi decisionali e di 
gestione relativi al contesto del patrimonio culturale.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/23/20G00152/sg


Memoria = Patrimonio
Il patrimonio siamo noi

• Oggi il concetto di patrimonio non include soltanto i 
monumenti, gli oggetti e i contesti ma anche i siti, i paesaggi, gli 
spazi; 

• non ci si accontenta più delle cose, si vuole anche conoscere  e 
preservare il loro modo di produzione, i loro usi; 

• non si percepiscono più quei ‘tesori’ secondo le modalità 
dell’avere – il patrimonio ci appartiene – ma secondo le 
modalità dell’essere – il patrimonio siamo noi - come è il caso, 
per esempio, delle costruzioni della nostra memoria, dei 
contenuti dei nostri scambi, delle sfumature dei nostri saperi

(Daniel Fabre 1996)



Principi della convenzione di Faro

• Sviluppare la partecipazione democratica e la responsabilità sociale
La Convenzione di Faro crea spazi per la discussione e il dibattito, con l’obiettivo di 
identificare valori condivisi e priorità del patrimonio culturale promuovendo iniziative. 
Affinché ciò accada, è di fondamentale importanza il coinvolgimento volontario di 
organizzazioni e enti non governativi per fornire opportunità di partecipazione ai 
giovani, attraverso l’educazione e la ricerca (articoli 11, 12, 13 della Convenzione).

• Migliorare l’ambiente di vita e la qualità della vita 
La Convenzione promuove un approccio integrato, unendo iniziative legate 
all’identità culturale, al paesaggio naturale e agli ecosistemi biologici. Le parti della 
Convenzione dovrebbero mirare a rafforzare il senso di appartenenza delle persone, 
promuovendo la responsabilità condivisa per l’ambiente comune in cui vivono 
(articolo 8).



La comunità non si  eredita

• su base etnica, di ceto o di appartenenza geografica o di residenza
• individui e colle;vità possono prendere parte in qualche modo alla comunità 

patrimoniale scegliendo di riconoscerne il valore del patrimonio culturale, 
materiale, ambientale e immateriale e di partecipare alle sue a;vità
• c’è un’espressa delega alla comunità in stato nascente
• comunità, perché reintroduce nell’ethos (sensibilità colle;va) e nelle praDche 

comuni uno sDle sociale di condivisione e reciprocità



Ricerca antropologica -> Comunità patrimoniale 

Attraverso i processi di riconoscimento culturale, tra cui le interviste 
etnografiche che stiamo facendo (complementari alle indagini naturalistiche) la 
ricerca antropologica favorisce il formarsi di una comunità patrimoniale che 
viene ad includere:

a) i residenti che, con i loro saperi e le loro memorie finalmente individuati e 
conosciuti, riscoprono nel luogo una degna patria, in precedenza oscurata e 
svalutata 

b) tutti quanti coloro che, pur venendo dall’esterno, vivono il luogo e vi 
riconoscono un significativo valore patrimoniale impegnandosi a valorizzarlo 
sentendosi parte di una nuova possibile patria elettiva, dove attivare 
reciprocità e solidarietà che sono alla base di ogni vivere associato



Che cos’e’ l’Etnografia? 

• Necessità e vantaggi
• Documenta dall’interno i modi di vita locali, individua i saperi e i 

commenti dei soggetti, spesso incorporati nelle azioni
• Produce artefatti culturali ibridi (testimonianza biografiche, 

interviste, etc), frutto di dialogo e negoziazione, poco collusivi con 
le retoriche della globalizzazione, con l’immaginario dei non luoghi 
e delle persone liquide



L’Etnografia conneFe punG di vista e soggeH 
diversamente posizionaG

Distinti ordini di esperienza sociale, distinte nozioni per una località:

• Paesaggio = complesso stratificato di immagini che, prodotte in particolare da artisti 
esterni alle comunità, sono divenute stabile e convenzionale icona della 
rappresentazione della natura interpretata di quel luogo

• Territorio = mappe, tabelle e resoconti di risultanze provenienti dalla conoscenza 
naturalistica (geologica, zoologia, botanica, geografia, ecc …) come dall’ordinamento 
amministrativo

• Terra = modo in cui la gente del luogo chiama e convoca in modo denso ed affettivo il 
rapporto che intrattiene con una località di cui rivendica la proprietà culturale (es. 
Monteccio). Narrazioni, memorie storiche metabolizzate, saperi e pratiche del fare, 
dell’uso, che identificano la cultura locale (Padiglione 2008) 



Etnografia: ricerca collaborativa, approccio contestuale e 
simpatetico di documentazione, interpretazione 

e traduzione culturale di mondi locali
Etnografia = anBdoto 
• Contro l’egemonia e la perentorietà di paradigmi economicisDci, che non hanno 

previsto l’aOuale crisi
• Contro analisi formali e modelli generalisD che pongono ai margini i faOori sociali 

e culturali qualitaDvamente specifici nelle realtà locali
• Contro “sviluppismi” immaginari sulla base di immaginate comunità
• Contro il rischio di autoreferenzialità dei saperi naturalisDci (e agronomici e 

zootecnici), per un’integrazione riflessiva delle scienze 

L’etnografia offre quindi una prospe;va di ricerca importante per riconoscere la
vitalità culturale dei mondi locali oggi esposD a flussi globali devastanD e/o 
rigeneraDvi (vedi Convenzione Faro, 2005), documentando dall’interno i modi di 
vita, individuando i saperi e le visioni del mondo incorporaD nelle azioni.



PROGETTO FAB – FONDO ALTO BORAGO

Sono in molti a prendersi cura di questa terra 

• Chi vi abita da sempre, scegliendo di rimanere a contatto con la natura del luogo, pur 
ricordando la propria infanzia con nostalgia per i tanti mutamenti avvenuti come il 
passaggio degli uccelli migratori che non ci sono più. 

• C’è chi passeggia come in un orto botanico e chi, in solitudine, da quando era ragazzo, 
apprende la storia dai fossili. 

• Chi ne fa una palestra di roccia per divertirsi, chi va per trovare erbe selvatiche e 
funghi.



PROGETTO FAB – FONDO ALTO BORAGO

• Ma c’è anche chi, da adulto, ha scelto di viverci appassionandosi al punto tale da 
diventare esperto della flora e della fauna. 

• C’è chi, con dedizione, ci vive e ogni giorno e ci lavora, mantenendo pulito il 
sottobosco dei castagni e vive le coltivazioni ormai poco redditizie di olivi e ciliegi. 

• In molti vi hanno studiato e scritto, qualcuno organizza escursioni, e c’è chi ha 
fondato una compagnia teatrale per raccontarne le tradizioni. 

• Il FAB ha promosso nuove ricerche di tipo scientifico, letterario, storico e 
antropologico, mentre alcuni artisti compongono musica, suonano e recitano.  



Primi risultaG della ricerca antropologica
effe#uata in collaborazione con Marina Valen? e Mario Spezia

La ricerca documenta una grande affezione degli intervistati per il luogo da loro 
abitato, un luogo narrato spesso in modo epico intrecciando la storia del paesaggio 
alla biografia della famiglia 

Intervista a Silvano

“Passavano stormi di uccelli, parevano nuvole”

“I monti erano pascoli”

“Colline brulle con roccoli: strutture a semicerchio con alberi e un canale dove si mettevano i richiami, 
qui ce n’erano una decina, ….un roccolo era dove adesso c’è un maneggio, ora c’è solo un rudere”.

“Vorrei vivere nella natura, oggi non c’è tempo per avere un rapporto con la natura, per meditare...”

“Per me qui è il paradiso”



Primi risultaG della ricerca antropologica
effe#uata in collaborazione con Marina Valen? e Mario Spezia

Intervista a Tullio

Questa era la nostra contrada di 7 famiglie, tuXe quante famiglie numerose, chi ne aveva pochi ne 
aveva 6 di figli, altri anche 9. Tu[ lavoravano i campi. C’era polenta, frumento. SopraXuXo Merano, 
]po Valsugana. Frumento: Rescon, San Pastore, Toso, Mezza Resca, con testa longa un po’ curva, il 
San Pastore rendeva molto ed era più grande.

Queste 7 famiglie erano proprietarie?

Si tu[ avevano il loro terreno. 10 campi o 50 campi fra boschi e tuXo, chi ne aveva 30. Nessuno 
stava in affiXo. Erano fratelli di mio papà e avevamo ereditato la terra dagli antena] tedeschi, 
erano prima sta] al Cerro. Adesso quelli dello stesso nome non si conoscono più ma allora noi 7 
famiglie andavamo a trovarci la sera se avevamo bisogno di qualcosa, farina o polenta. Le donne si 
prestavano il laXe per fare il formaggio che si faceva assieme. La mamma veniva dalla Val Pantena
da Alcenago, come un’altra, un’altra era da Montecchio. Si camminava.



La ricerca antropologica / etnoecologica

• Favorisce nei tempi lunghi quel processo di costruzione del senso colle;vo che la 
vita quoDdiana rischia conDnuamente di far naufragare. 

• Ne consegue che, oltre ai vantaggi di natura economica, la rilevazione e la 
salvaguardia del patrimonio culturale possono arrecare un importante contributo 
all'arricchimento e rivitalizzazione della vita locale. 

• Sarebbe per noi moDvo di grande vanto pensare di aver contribuito, anche in misura 
minima, ad a;vare quei processi  colle;vi che si sono indeboliD un pò ovunque.

Ci riferiamo alla produzione di nuova cultura locale, quale necessaria rielaborazione 
interna e creaBva dei modelli tradizionali in sintonia e simpaBa con quelli emergenB 
dai flussi comunicaBvi contemporanei, provenienB da altri contesB nazionali e 
internazionali.  



Spazio Bene Comune  - LUOGO PROFETICO
La costruzione del Patrimonio come pratica simbolica 

Far durare le tes:monianze, costruire un’eredità culturale socializzando gli eredi 
AZIONI SIMBOLICHE: dare senso culturale al Vajo Galina e al Progno Borago

• Dono generaGvo di socialità (uso colleHvo) Vs Merce (valore di scambio, profiKo individuale)
• Valore intrinseco di biodiversità, di paesaggio storico ed eredità locale Vs conver:bilità della 

terra in capitale e in monocoltura
• Percezione di res:tuzione di una condizione originaria rispeLo alla modernità rappresentata 

come selvaggia speculazione (prezzi pagaG alla modernità). Consor:a.
• Immaginazione morale di un paesaggio anGco, selvaGco, sublime di confine, luogo da scoprire, 

bosco da esplorare, alterità da rispeLare, eredità da tutelare vs eredità da dissipare, paesaggio 
super domesGco, ’ritoccato’, aKo a dispiegare monocultura
• L’este:ca roman:ca ha recuperato e trasposto temi e iconemi della cultura popolare, tra quesG 

il BOSCO, l’incolto, l’informe, l’indifferenziato, il selvaGco. Dove è possibile perdersi. Un luogo 
tenebroso e salvifico 



Un luogo profetico in quanto abbandonato e offeso 
è forse oggi in grado di risorgere 

e far rigenerare un territorio

Sillogismo sghembo 
omaggio a Gregory Bateson

Le persone vivono storie
I luoghi vivono storie
I luoghi sono persone


