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FABIO PARASCANDOLO1  

DALLA MODERNIZZAZIONE SOCIO-TERRITORIALE AD EMBRIONALI 

ELEMENTI DI TRANSIZIONE ECOLOGICA. APPUNTI PER UNA  

GENEALOGIA DEI MUTAMENTI INSEDIATIVI IN CENTRO SARDEGNA 

1. Tracce di multifunzionalità nei “paesaggi del cibo” della Sardegna interna  

 

Il paesaggio rurale della Media Valle del Tirso (fig. 1), sub-regione presa in esame per una ricerca 

avviata da poco e tuttora in corso, è stato fortemente marcato nel tempo dall’imposizione ormai ultra-

secolare della pastorizia. Qui l’allevamento estensivo ovino (con conseguente produzione carnea e 

soprattutto casearia) è divenuto in epoche storiche il principale strumento di estrazione di valore mo-

netario dalle terre (cfr. Nuvoli, Parascandolo, 2013; Paoli, 1997); pertanto il ‚pascolo naturale‛ risulta 

una componente paesaggistica decisiva2. 

 

 
 

Figura 1. In alto a sinistra, inquadramento dell’area d’indagine (a colori). In basso, Ardauli (OR): vista sul lago 

Omodeo e sul Guilcer dal belvedere posto ai margini della SP 30. Fino agli anni Sessanta il costone collinare in 

primo piano, ricoperto di macchia mediterranea, era in gran parte coltivato a grano per l’autoconsumo (da una 

testimonianza locale). Fonte: Parascandolo, 2017.  

                                                           
1 Università degli Studi di Cagliari. 

Il testo riprende in ampie parti considerazioni già espresse da chi scrive in Meloni, I., Parascandolo, F., 

‚Dalla terra alla fabbrica, e ritorno. Esperimenti di attivazione delle risorse ambientali nella Sardegna inter-

na, tra irruzione della modernità e pratiche collaborative‛, in corso di referaggio e stampa (ottobre 2017) su 

Glocale. Rivista molisana di storia e studi sociali. 
2 La schiacciante prevalenza di usi zootecnici dei suoli di interesse agrario rimane l’esito attuale di un 

processo di capitalizzazione economica. Quest’ultimo è però una forma storicizzabile e nient’affatto immu-

tabile di utilizzo dei territori. Difatti solo nel corso del Novecento e soprattutto dal secondo dopoguerra la 

pastorizia ha assunto un carattere di monocoltura pressoché esclusiva; più si torna indietro nel tempo, più la 

situazione appare variegata. Basti pensare all’importanza del frumento da autoconsumo per le famiglie con-

tadine di un tempo (cfr. fig. 1, didascalia). Per uno studio di caso in un Comune dell’area: Parascandolo, 

2004. 
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Bisogna tenere conto che anche in questa parte del Centro Sardegna fino agli anni Cinquanta del 

secolo scorso le popolazioni rurali intrattenevano intense relazioni d’uso e trasformazione dei beni 

agroambientali disponibili nei rispettivi territori. Quindi le relative infrastrutture della sussistenza pos-

sono risultare ancora visibili, per esempio nelle tessiture più sedimentate dello spazio costruito (fig. 2), 

a testimonianza di un passato che per il bagaglio culturale di riferimento e i saperi domestici e conte-

stuali attivati appare posto a distanze siderali dalle logiche organizzative del tempo presente e soprat-

tutto dai modi di vivere delle generazioni più giovani. 

 

 
 

Figura 2. Ghilarza (OR), vestigia di dispositivi d’accesso alle risorse agro ambientali. Pozzi oggi ancora ricono-

scibili, in condizioni di abbandono o di valorizzazione decontestualizzata. Fonte: Parascandolo, 2017.  

 

Questa è una sub-regione periferica, quindi un’‚area interna‛ che è stata colpita, a volte duramen-

te, da destrutturazioni e contraccolpi dovuti alla modernizzazione socio-economica del secondo do-

poguerra. Pertanto è gravata da non sempre facili situazioni socio-demografiche (tab. 1). E tuttavia 

anche le collettività della Media Valle del Tirso stanno conoscendo, per quanto in forme ancora preva-

lentemente individuali o tutt’al più molecolari (ovvero per iniziativa di piccole reti e raggruppamenti 

di soggetti maggiormente attivi), fermenti culturali e transizioni nelle attitudini sociali che si potreb-

bero qualificare come tendenze di ritorno alla terra, con effetti sugli usi dei luoghi che cominciano a es-

sere a volte localmente percepibili.  
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 1951 1961 2015 

Aidomaggiore 1002  460 

Ardauli  2008 874 

Nughedu S. V.  902 489 

Soddì 303  115 

Sorradile 1119  386 

Ula Tirso 1268  567 

 

Tabella 1. Andamento della popolazione residente (numeri assoluti) in alcune tra le località maggiormente 

colpite dalla crisi demografica. Fonte: elaborazione di dati ripresi da Cocco et al., 2016. 

 

Molti impatti negativi dell’agricoltura produttivistica si sono fatti sentire anche in quest’area. Si 

sono manifestate perplessità sul modello agroindustriale, specialmente tra imprenditori agricoli di 

piccola o anche di media scala, e anche da parte di agricoltori ‚hobbisti‛ che hanno rivalutato alcuni 

tratti delle produzioni agropastorali tradizionali. Negli ultimi decenni si è fatta gradualmente strada 

l’esigenza di comportamenti che mitighino e possano avviare a soluzione le criticità ambientali e so-

ciali generate dall’epocale passaggio dall’agricoltura e pastorizia di sussistenza al sostentamento da 

reddito monetario. In questo senso è possibile leggere la tendenza alla ‚ricontadinizzazione‛ in atto, 

non solo in Sardegna ma in tutta Italia (Cabras, 2013) e in Europa (Van Der Ploeg, 2009). Cominciano a 

emergere segnali di riattivazione multifunzionale del settore primario (Van Der Ploeg, Roep, 2003). Si 

tratta sovente di rivalorizzazioni ‚integrate‛ e ‚dal basso‛ dei territori rurali: per un esempio poliva-

lente da uno studio di caso in Sicilia si veda Canale (2013).  

Queste tendenze sono d’altronde assecondate sul versante delle tipologie di consumo alimentare; 

in tutta l’isola e anche in provincia di Oristano (Salis, 2013) stanno ultimamente emergendo interes-

santi processi di transizione a nuovi modelli di filiere corte per la produzione di cibi di qualità. La vo-

lontà di attivarsi per affrontare in prima persona e con azioni dirette almeno alcuni aspetti della crisi 

ecologica e climatica, il desiderio di rivitalizzare il presidio umano dei territori, la valorizzazione pa-

trimoniale del paesaggio e delle identità locali, ma anche istanze personali di conseguimento di stili e 

ritmi di vita più soddisfacenti rispetto agli schemi convenzionali di impiego e occupabilità, tutto con-

fluisce per alcuni soggetti nella ricerca di nuove forme di lavoro ecoautonomo, ‚più vicino alla terra‛ e 

agli elementi naturali (per vari casi di studio, anche sardi: Bertell, 2016; Bertell et al., 2017). Non si trat-

ta necessariamente di idealizzazioni romantiche, quanto piuttosto di un’accresciuta consapevolezza 

sulle funzioni (forse non troppo produttive, ma sicuramente più protettive) di un modello ‚contadino‛ e 

‚artigiano‛ di vita individuale, sociale e territoriale3. 

                                                           
3 Cfr. Parascandolo, Tanca, 2015, sui risvolti paesaggistici di questa impostazione. 
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Figura 3. Domusnovas Canales (OR): in primo piano crescita primaverile di una cultivar distribuita dal Consor-

zio Sardo Grano Cappelli e seminata in un campo per autoconsumo. Si tratta di una varietà di frumento partico-

larmente adatta alla coltivazione biologica ma con caratteristiche tecnologiche inappropriate a produzioni indu-

striali su vasta scala. Fonte: Parascandolo, 2017.  

 

 

2. Il “diritto allo sviluppo”. Considerazioni introduttive sulla genealogia delle crisi insediative e 

paesaggistiche delle aree interne 

 

Il paragrafo precedente è stato dedicato ad alcune osservazioni e immagini di terreno che andreb-

bero considerate quali punti di partenza per una riflessione diacronica su contesti più vasti, ricondu-

cibili a un processo complessivo e inglobante che si è dispiegato tanto nell’area studiata che altrove. 

Occorre infatti tenere conto che nel secolo scorso anche la Sardegna è entrata nell’èra dello sviluppo, 

una ‚grande impresa paternalistica‛ (Latouche, 2014, p. 55) di occidentalizzazione (Latouche, 1992) cul-

turale ed economico-tecnologica di società e territori. I caratteri originari dello ‚sviluppo‛ erano ap-

parsi in tempi di colonialismo maturo con la Rivoluzione industriale inglese. Ma il grande cambia-

mento apportato verso la metà del Novecento (il ‚secolo americano‛) al quadro delle relazioni cen-

tro/periferiche globali è consistito nella diffusione generalizzata della ‚corsa allo sviluppo‛ (Sachs, 

1992). Quest’ultima si è irradiata dai centri neo-colonizzatori a vaste periferie mondiali ‒ comprese 

molte ex-colonie ‒ e anche a popolazioni residenti in vari Paesi usciti sconfitti dalla seconda guerra 

mondiale (sulla Sardegna nel contesto italiano vedi Parascandolo, 1995).  

In una fase di imperialismo coloniale al tramonto, miriadi di agenzie istituzionali propagandarono 

tra gli esseri umani arretrati di tutto il mondo l’idea accattivante e ‚democratica‛ che anche i più mise-

rabili avevano il diritto di svilupparsi, e pertanto di adottare modelli organizzativi e stili di vita delle 

nazioni progredite. Naturalmente una pre-condizione fondamentale dello ‚sviluppo‛ sarebbe consi-

stita nel fare piazza pulita delle forme regionali e autocentrate di vita sociale e di utilizzo materiale e 

simbolico di luoghi e beni ambientali. Non a caso a quei tempi era risultata molto influente la teoria 

dello sviluppo a stadi (Rostow, 1960), emblematica del ‚complesso di superiorità‛ dell’Occidente mo-

derno. A quei tempi l’Italia nel complesso non poteva essere propriamente considerata un Paese ‚sot-
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tosviluppato‛, eppure essa presentava nel Mezzogiorno e nelle due isole maggiori ancora vastissime 

‚zone depresse‛ e ‚sacche di arretratezza‛. Proprio per certe aree rurali della Sardegna era stata co-

niata l’espressione di ‚Africa in casa‛. Similmente agli abitanti di tanti altri Paesi ‚sottosviluppati‛ del 

mondo intero, una volta introiettati i giudizi di inadeguatezza proferiti nei loro confronti dalle agen-

zie ufficiali promotrici di modernizzazione, anche i Sardi marginalizzati perché ‚in ritardo di svilup-

po‛ dovettero «accettare *<+ i rimedi proposti, cioè le strategie di sviluppo» (Latouche, 2014, pp. 59-

60). Alla stregua di altre popolazioni cosiddette ‚arretrate‛, agli esponenti della società sarda tradi-

zionale sembrò non restare «altra scelta che [quella di] autocolonizzarsi, distruggendo la propria cul-

tura» (Latouche, 2014, p. 60); per la Sardegna vedi Casula, 2016 e 2017, e Bandinu, 2016.  

Nella seconda metà del Novecento molti Paesi economicamente ‚attardati‛ ma politicamente alli-

neati all’alleanza atlantica hanno adottato uno stile di vita moderno. Tra questi vi fu l’Italia, il cui pro-

cesso di modernizzazione si è avvalso di interventi diretti o indiretti della mano pubblica, col suppor-

to di grandi organizzazioni multilaterali e internazionali. Sia pure in presenza di vie nazionali o re-

gionali allo sviluppo, il modello chiave di riferimento è stato comunque l’American way of life; 

L’occidentalizzazione si è così realizzata a mezzo di intensi processi di industrializzazione e urbanizza-

zione (Latouche, 2014, pp. 60-66) e, nelle regioni decisamente ‚sottosviluppate‛ come la Sardegna, di 

rinnovati slanci all’emigrazione, alla ricerca di miglioramenti del tenore di vita, soprattutto a mezzo di 

impieghi nelle industrie o nei servizi. La spinta alla autocolonizzazione emancipante hanno fatto sì 

che vaste compagini subalterne della società nazionale italiana aderissero mimeticamente al processo 

modernizzatore. L’immaginario delle popolazioni comuni ne è stato profondamente rimodellato. Esse 

si sono difatti autorappresentate come masse bisognose e pertanto desiderose di riscattarsi dalla ‚mise-

ria‛. Hanno così finito con l’assimilare integralmente lo sguardo commiserante proiettato su di loro dalle 

agenzie burocratiche e professionali promotrici del sistema produttivistico-consumistico di mercato, a 

quei tempi in fase di tumultuosa espansione (cfr. Freire, 2011; Illich, 1993; Parascandolo, 2016a, 2016b). 

 

 

3. Sviluppo senza limiti e sbriciolamenti territoriali. Dall’uomo-abitante all’attore “privato” (di ter-

ritorio da abitare) 

 

Come ha sostenuto Vandana Shiva «in origine, parlare di risorse equivaleva a parlare della vita», 

in quanto l’idea di rigenerazione era suggerita dalla stessa etimologia del termine, ascrivibile al latino 

surgĕre. Ma fin dagli albori dello sviluppo capitalistico (e con il concorso, dal Novecento, delle econo-

mie collettivistiche e centralmente pianificate), il rapporto instaurato coi beni naturali dalle società 

‚progredite‛ del mondo attuale ha comportato la radicale risignificazione dei beni naturali. «Le risorse 

naturali sono diventate quelle componenti della natura richieste come input per la produzione indu-

striale e per il commercio coloniale» (Shiva, 1993, p. 261). Affinché ‚l’uomo‛ – ma in realtà le élites oc-

cidentali, oppure quelle occidentalizzate (Latouche, 1992) – potesse riconoscersi come padrone assolu-

to e indiscusso della natura non umana, era necessario rappresentarsela come priva di ogni potere gene-

rativo (Shiva, 1993, p. 261). Così tutti i beni naturali viventi e non viventi (un tempo da governare e 

amministrare ‚con saggezza‛) sono divenuti inerti e passive ‚risorse economiche‛ da gestire, fattori 

produttivi di un’economia estrattivista fondata su attribuzioni di prezzo, scambi di denaro e allocazio-

ni mercantili di merci e servizi.  

Se il mutamento generale è consistito in varie fasi di industrializzazione e commercializzazione 

delle forme del sostentamento umano (cioè nella progressiva massificazione di produzione e consu-

mo di tutto quanto servisse alla vita sociale e individuale), occorre però distinguere quali tipi di beni-

risorse-merci sono stati via via attirati nell’orbita dell’economia moderna, ovvero dell’economia 
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estrattiva, lineare e centralizzata4. Nel secondo dopoguerra europeo, quando i beni di consumo ordi-

nari, in particolare nel settore alimentare, hanno conosciuto il passaggio a sistemi produttivi sempre 

più intensivi e l’inserimento in filiere sempre più lunghe e massificate5, nelle regioni italiane ‚arretra-

te‛ si è prodotta una cesura epocale rispetto al passato. Potremmo interpretare geograficamente que-

sto processo come il definitivo sradicamento degli abitanti dagli ambiti territoriali locali e come un fe-

nomeno di passaggio di scala (al livello nazionale o sovranazionale) nella strutturazione dei processi di 

trasformazione, distribuzione e smaltimento dei beni d’uso quotidiano. Ogni aspetto organizzativo 

della vita insediata è mutato in questa trasformazione modernizzante, e le popolazioni locali, conosci-

trici e utilizzatrici  costanti dei loro territori, hanno modificato i loro caratteri tradizionali: da comunità 

semi-indipendenti di abitanti, dotati di saperi appropriati e contestuali di attivazione dei beni ambien-

tali, hanno finito col tramutarsi in mere aggregazioni demografiche di individui (o tutt’al più di fami-

glie) residenti, ovvero in utenti e, soprattutto, in clienti solvibili (in quanto senza controvalori in denaro 

non si forniscono merci e servizi).  

Qui sta a mio avviso il ‚punto dolente‛ della grande trasformazione (Polanyi, 2010) dovuta allo 

smantellamento delle forme economiche premoderne e all’irrompere di una territorialità integralmen-

te improntata all’estrazione di valore economico-monetario. In passato le circostanze socio-ecologiche 

imponevano all’uomo-abitante6 di attenersi a regole di economia circolare, strutturate in modo da pre-

servare la riproducibilità delle risorse rinnovabili da lui utilizzate. In tempi e luoghi ‚non moderni‛, 

questo principio chiave era (e talvolta è ancora) preposto alla riproducibilità dei beni naturali e alla 

biodegradabilità delle produzioni artificiali (Georgescu-Roegen, 2003). Ma il consumatore-cliente che 

risiede nei territori modernizzati non è più tenuto a darsi conto di tutto ciò. Viene indotto piuttosto a 

ritenere che di questi aspetti possa e debba farsi carico il sistema istituzionale (mercatistico-statuale) 

inglobante, il quale invece ‚si sviluppa‛ proprio rompendo in vario modo i cicli naturali e riducendoli 

alla linearità estrattivistica. Lo sviluppo imposto dalle élites ha di certo generato una cospicua ricchez-

za monetaria (la quale, in tempi keynesiani e di grande espansione di Pil come quelli del ‚miracolo 

economico‛ italiano, è stata resa parzialmente disponibile anche agli strati sociali inferiori). Ma questa 

ricchezza produttivistica e consumistica è scaturita dalla sistematica violazione della ‚legge del ritor-

no‛ dell’economia circolare7.  

Da quando è iniziata l’èra della dello ‚sviluppo senza limiti‛ (Zoja, 2010), la qualità e quantità dei 

beni naturali essenziali alla vita sono vistosamente deperite a causa della strutturale compromissione 

dei cicli ecologici per cause di organizzazione economica. Ma non basta: i sistemi ecologici sono anda-

ti in crisi assieme a molti aspetti civici del vivere sociale contemporaneo. Il processo di sviluppo civile 

ha infatti determinato infatti nelle regioni ‚arretrate‛ dell’Europa occidentale un arricchimento che si 

                                                           
4 Questo tema è vastissimo e può essere accostato da prospettive molto diverse. Qui mi limito a segnalare 

Gould et al., 2008. Per un approccio geostorico focalizzato sulle trasformazioni della Sardegna rurale da ini-

zio Ottocento a fine Novecento rinvio a Parascandolo, 1995. 
5 Per una disamina dei mutamenti storici intervenuti nell’articolazione dei sistemi del cibo rinvio a Para-

scandolo, 2013. 
6 Sulle modalità tradizionali di abitare e coltivare la terra in Sardegna ai tempi del fascismo ci resta la pre-

ziosa testimonianza di Maurice Le Lannou (1941). Nel dopoguerra Le Lannou ha continuato a riflettere sui 

modi di vita vernacolari di popolazioni regionali europee, elaborando tra l’altro la teoria dell’uomo-abitante, i 

cui legami simbiotici coi luoghi venivano disgregati dalla modernità (cfr. Tanca, 2014). In questo proficuo 

solco interpretativo credo si possa collocare la descrizione di una sub-regione sarda caratterizzata da un alto 

gradiente di perifericità, in Decandia, Lutzoni, 2016; particolarmente significativa è la ricostruzione 

dell’organizzazione territoriale della vita rurale tra l’Ottocento e gli anni Cinquanta del Novecento, alle pp. 

130-156. 
7 Per un’introduzione ai concetti di base dell’economia circolare, con specifico riferimento agli usi del suo-

lo, vedi Navdanya International, 2015. 
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è rivelato depauperante e insostenibile sotto il profilo della coesione sociale (Perna, 1994), e che tutta-

via ha fornito, a suo tempo e per qualche decennio, abbondante denaro con cui ‚comprare‛ 

l’approvazione dei processi di modernizzazione da parte delle popolazioni comuni (ma oggi è ancora 

così? E che succederà domani?). E assieme al protagonismo del denaro, ‚lubrificatore‛ degli scambi e 

quindi mediatore supremo di tutte le merci, la modernità ha portato con sé (definendolo presuntuo-

samente benessere) un profluvio di artefatti industriali ‚pagati‛, localmente o anche altrove, con un cre-

scente degrado ambientale (moltiplicazione di scorie e tossicità varie) e con lo scardinamento degli 

schemi localmente autoprodotti di socialità e solidarietà (forme d’aiuto e di dono reciproco, condivi-

sioni di vicinato, scambi non mercantili, etc.)8.  

Nei Paesi più ‚evoluti‛ del mondo contemporaneo (e perciò anche in questa sub-regione periferica 

d’Italia), lo sviluppo novecentesco ha comportato l’annientamento degli approvvigionamenti alimen-

tari basati sui contadi e una accentuata (ma non totale) disgregazione delle pratiche d’uso e trasfor-

mazione locale dei beni naturali essenziali. Nei territori modernizzati dai processi di sviluppo e poi di 

globalizzazione economica, le forme e le forze produttive hanno subito potenti rimodellamenti e in-

tensive zonizzazioni centro/periferiche. Ne è derivata un’occupazione fortemente contrastata dei suo-

li: qui le aree di desertificazione umana e di abbandono di pratiche trasformative degli elementi natu-

rali che un tempo erano effettuate in necessario equilibrio coi cicli ecosistemici, lì le zone di congestio-

ne industrializzata di individui che risultavano (e tuttora risultano) essere, quasi sempre, non produt-

tori di cibo9. 

 

 

Conclusioni. La modernità antropocenica, periodo critico del processo di antropizzazione 

 

Da tempo nel nostro Paese la provenienza ecologica e quella geografica degli approvvigionamenti 

dei beni essenziali alla vita non coincidono più, e sono praticamente scomparse quelle ‚genti vive‛ 

che nella vasta ricostruzione di Emilio Sereni avevano popolato e collettivamente modellato, in altri 

tempi, le campagne italiane (Sereni, 1987, p. 19). La sussistenza dei tempi e dei luoghi premoderni di-

pendeva dal successo comunitario nel conseguire forme condivise e biocompatibili di utilizzo dei beni 

naturali, in necessario equilibrio rigenerativo con le configurazioni locali della rete della vita planetaria. 

Il moderno sostentamento economico viene invece ‚elargito‛ a mezzo di flussi di denaro, in conformi-

tà alle direttive emanate dai centri di potere10 e in diretta proporzione all’entità di prestazioni e remune-

razioni dei singoli percettori di reddito. Conta, in altre parole, solo il successo dimostrato dagli indivi-

dui nel riscuotere emolumenti scaturiti dalla proliferazione di reti di macchinari e altri apparati burocra-

tici, tecnologici e organizzativi di valorizzazione estrattiva-lineare-industriale della natura, tanto non 

umana che umana (poiché anche gli uomini e le donne sono divenuti ‚risorse‛)11. In un mondo siffat-

to, il cui potere d’acquisto viene prodotto in assoluta prevalenza nelle aree urbane, non c’è da stupirsi 

                                                           
9 Bevilacqua (2015, tra altri scritti) ha messo in evidenza i collegamenti tra utilizzo privato e utilizzo di-

struttivo delle risorse naturali. Per un inquadramento storico-sociale sul Mezzogiorno italiano: Perna, 1994.  
9 Questo ‚copione urbanocentrico‛ tende a ripetersi nell’evolversi generale dell’antropizzazione terrestre. 

Per un’analisi ‚territorialista‛ degli attuali processi di inurbamento su scala planetaria vedi Magnaghi, 2013. 
10 Cfr. Parascandolo, 2017, sulle ‚cabine di regia‛ preposte alla gestione dell’ordine sociale globalizzato. 
11 Fritjof Capra e Ugo Mattei (2017) hanno efficacemente tratteggiato la genealogia delle devastazioni ap-

portate dall’intreccio dei sistemi giuridici e tecno-economici moderni alle ‚spontanee‛ manifestazioni della 

rete della vita planetaria (a sistemi ed equilibri bioclimatici e a tutte le diversità culturali produttrici di benes-

sere popolare); Piero Bevilacqua (2017) presenta per l’appunto importanti esempi di come svariate forme di 

bellezza e autentico benessere siano state storicamente prodotte nel nostro Paese in base all’esercizio creativo 

di norme consuetudinarie, tradizioni e strutture organizzative elaborate informalmente dalle popolazioni lo-

cali.  
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che gli abitanti delle regioni rurali, collinari o montuose, siano ‒ ormai storicamente ‒ ‚scivolati a val-

le‛ (Pazzagli, 2017).      

Ritengo che quanto scritto finora possa rendere conto, in estrema sintesi, delle epocali trasforma-

zioni occorse nei modelli socio-insediativi contemporanei. L’aggettivo ‚contemporanei‛ andrebbe in-

teso nel suo compiuto significato, storico ma anche geologico. Mi riferisco insomma alla corrente èra 

dell’Antropocene e alle sue corrispondenti crisi insediative e paesaggistiche (Parascandolo, 2017). 

Questo periodo, il cui avvio è collocabile tra la fine del Settecento e gli inizi del secolo XIX, si caratte-

rizza per gli effetti biogeochimici cumulativi della ‚Rivoluzione termo-industriale‛ (Grinevald, 2007). 

Si tratta dell’epoca storica in cui l’assolutismo proprietario di matrice borghese (oppure quello collet-

tivista degli stati a economia pianificata) ha pressoché cancellato, giuridicamente e tecnicamente, le 

tracce di precedenti e ‚tradizionali‛ schemi di vita sociale e territoriale12.  

Credo che indugiare nel vagheggiamento del mondo di ieri sarebbe però sbagliato: nuovi fermenti 

di un agire micro-territoriale praticabile e sostenibile sono all’opera, malgrado il perdurare di modelli 

esogeni e convenzionali di sviluppo e di crescita a ogni costo. E scorgere i presupposti e le avvisaglie 

della costruzione collettiva di consessi insediativi e umani vivibili dovrebbe essere compito precipuo 

dei ricercatori sociali13.  

Occorre infine sottolineare che se ci limitiamo a misurare le trasformazioni attualmente in corso 

con il bilancino riduzionistico-quantitativo dell’economia convenzionale, allora i segnali empirici 

di cambiamento cui ho fatto cenno nel primo paragrafo risulteranno troppo deboli per risultare si-

gnificativi. Va tenuto presente tuttavia (come sottolineato da Bertell, 2016, pp. 159-166) che le espe-

rienze ‚ecoautonome‛ in campo economico e lavorativo sono caratterizzate da un carsismo vernaco-

lare che le rende sovente ‚invisibili‛ per le istituzioni ufficiali14. Pur restando in altri termini sotto-

traccia in rapporto al senso comune, esse rappresentano modelli di esistenza (e di resistenza) civica 

non di rado ricollegabili a sensibilità umane ri-emergenti e mai del tutto sopite. Queste ultime, a 

onta di mille difficoltà, vanno orientandosi al recupero della coscienza di luogo (Becattini, 2015), a 

una concezione ‚patrimonialista‛ del territorio, alla riconversione ecologica del vigente ordine eco-

nomico e sociale. Per questo motivo le tendenze e le pratiche di ritorno alla terra andrebbero a mio 

avviso seguite con attenzione.     

 

 

Riferimenti bibliografici 

 

Bandinu, B., (2016), Noi non sapevamo. Lingua, turismo, industria, basi militari, ambiente, Il Maestrale, 

Nuoro. 

Bertell, L., (2016), Lavoro ecoautonomo. Dalla sostenibilità del lavoro alla praticabilità della vita, Elèuthera, 

Milano.  

Bertell, L., De Cordova, F., De Vita, A., Gosetti, G., (2017), Senso del lavoro nelle economie diverse. Uno  

studio interdisciplinare, Franco Angeli, Milano. 

Becattini, G., (2015), La coscienza dei luoghi. Il territorio come soggetto corale, Donzelli, Roma. 

                                                           
12 Per uno studio di caso su base regionale rinvio a Parascandolo, 2016; 2016b.  
13 In questo senso trovo rilevanti le considerazioni formulate da Magnaghi, 2015.  
14 Per l’impiego del termine ‚vernacolare‛, Lucia Bertell fa riferimento al pensiero di Ivan Illich (cfr. p. es. 

Illich, 1982). Come è noto questo approccio può riguardare anche gli studi sul paesaggio; J.B. Jackson (cfr. 

Parascandolo, Tanca, 2015) si è infatti soffermato sui caratteri del paesaggio vernacolare statunitense. Ma se-

gnalo in particolare Olwig (2015, tra altri scritti) per un inquadramento complessivo dei rapporti intercorren-

ti in Europa tra paesaggi vernacolari (in quanto folklorisitici e costruiti ‚dal basso‛) e paesaggi plasmati inve-

ce, fin dai tempi del Rinascimento, in base a istanze e logiche modernizzanti.    



PAESAGGI RURALI IN TRASFORMAZIONE   2451 

Bevilacqua, P., (2015), ‚La natura violata disvela i beni comuni‛, Glocale, 9/10, pp. 15-25. 

Bevilacqua, P., (2017), Felicità d'Italia : paesaggio, arte, musica, cibo, Laterza, Roma-Bari. 

Cabras, S., (2013), Terra e futuro. L’ agricoltura contadina ci salverà, Eurilink, Roma. 

Canale, L., (2013), ‚Territori rurali riattivati. Multifunzionalità, fruizione e impegno sociale attraverso 

l’esperienza della Cooperativa Sociale Lavoro e Non Solo‛,  Scienze del Territorio, 1, pp. 227-233. 

Capra, F., Mattei, U., (2017), Ecologia del diritto. Scienza, politica, beni comuni, Aboca, Sansepolcro. 

Casula, F., (2016), Carlo Felice e i tiranni sabaudi, Grafica del Parteolla, Dolianova.  

Casula, F., (2017), ‚Unità d’Italia e colonialismo interno‛, Il manifesto sardo, 1° aprile, 

<http://www.manifestosardo.org/unita-ditalia-e-colonialismo-interno/> (ultimo accesso 

07/09/2017). 

Cocco, F., Fenu, N., Lecis Cocco-Ortu, M., (2016), Spop. Istantanea dello spopolamento in Sardegna, Lette-

raVentidue, Siracusa. 

Decandia, L., Lutzoni, L., (2016), La strada che parla: dispositivi per ripensare la città-territorio della Gallura, 

Franco Angeli, Milano.  

Freire, P., (2011), La pedagogia degli oppressi, EGA, Torino. 

Georgescu-Roegen, N., (2003), Bioeconomia. Verso un’altra economia ecologicamente e socialmente sostenibi-

le, Bollati Boringhieri, Torino. 

Gould, K.A., Pellow, D.N., Schnaiberg, A., (2008), The Treadmill of Production. Injustice and Unsustaina-

bility in the Global Economy, Paradigm, Boulder-London. 

Grinevald, J., (2007), La biosphère de l'anthropocène. Climat et pétrole, la double menace: repères transdiscipli-

naires (1824-2007), Georg, Genève. 

Illich, I., (1982), Il ‘valore’ vernacolare. In: C.AB.AU R&A (a cura di), Il potere di abitare, Libreria Editrice 

Fiorentina, Firenze, pp. 195-211. 

Illich, I., (1993), Bisogni. In: Sachs W. (a cura di), Dizionario dello sviluppo, EGA, Torino, pp. 61-81. 

Latouche, S., (1992), L’occidentalizzazione del mondo, Bollati Boringhieri, Torino. 

Latouche, S., (2014), Decolonizzare l’immaginario. Il pensiero creativo contro l’economia dell’assurdo, EMI, 

Bologna. 

Le Lannou, M., (1941), Pâtres et paysans de Sardaigne, Arrault, Tours.  

Magnaghi, A., (2013), ‚Riterritorializzare il mondo‛, Scienze del Territorio, 1, pp. 31-41. 

Magnaghi, A., (2015), ‚Mettere in comune il patrimonio territoriale: dalla partecipazione 

all’autogoverno‛, Glocale, 9/10, pp. 139-157.  

Navdanya International, (2015), Terra viva. Il nostro suolo, i nostri beni comuni, il nostro futuro.  Una nuo-

va visione per una cittadinanza planetaria, 

http://www.navdanyainternational.it/attachments/article/202/Manifesto%20italiano.pdf (ultimo 

accesso 07/09/2017). 

Nuvoli F., Parascandolo, F., (2013), ‚Il percorso evolutivo del settore lattiero-caseario ovino della re-

gione Sardegna‛, Economia & Diritto Agroalimentare, 18, 1, pp. 133-161. 

Olwig, K.R., (2015), Epilogue to Landscape as mediator: The non-modern commons landscape and modern-

ism’s enclosed landscape of property. In: Castiglioni B., Parascandolo F., Tanca M. (eds), Landscape as 

Mediator, Landscape as Commons. International Perspectives on Landscape Research, Cleup, Padova, pp. 

197-214, http://www.cleup.it/landscape.html (ultimo accesso 07/09/2017). 

Paoli, J.Ch., (1997), Patrons et bergers sardes: origines et transformations d’un élévage méditerranéen, Thèse 

soutenue le 28 mai 1997, INA - Institut National Agronomique, Paris-Grignon. 

Parascandolo, F., (1995), ‚I caratteri territoriali della modernità nelle campagne sarde: 

un’interpretazione‛, Annali della Facoltà di Magistero – Università di Cagliari, 18, pp. 139-186, 

https://www.yumpu.com/it/document/view/14928553/i-caratteri-territoriali-della-modernita-

facolta-di-lettere-e-filosofia (ultimo accesso 07/09/2017). 

Parascandolo, F., (2004), Norbello e Domusnovas Canales. Lineamenti di una storia ecologica locale tra il XIX 

http://www.manifestosardo.org/unita-ditalia-e-colonialismo-interno/
http://www.navdanyainternational.it/attachments/article/202/Manifesto%20italiano.pdf
http://www.cleup.it/landscape.html


2452   ATTI DEL XXXII CONGRESSO GEOGRAFICO ITALIANO 

secolo e gli anni ’60 del Novecento. In: Armangué i Herrero J. (a cura di), Norbello e Domusnovas. Ap-

punti di vita comunitaria, Grafica del Parteolla, Dolianova, pp. 115-139, 193-209. 

Parascandolo, F., (2013), ‚Fra terra e cibo. Sistemi agroalimentari nel mondo attuale (e in Italia)‛, 

Scienze del Territorio, 1, pp. 185-193.  

Parascandolo, F., (2016a), ‚Beni comuni, sistemi comunitari e usi civici: riflessioni a partire da un caso 

regionale‛, Medea, 2, 1, http://ojs.unica.it/index.php/medea/article/view/2428 (ultimo accesso 

07/09/2017). 

Parascandolo, F., (2016b), ‚Sistemi d’uso dei beni comuni naturali in Sardegna. Considerazioni sui 

fondamenti collettivi della sussistenza‛, Annali del Dipartimento di Metodi e Modelli per l’Economia, il 

Territorio e la Finanza (Numero speciale: Commons/Comune), pp. 95-109. 

Parascandolo, F., (2017), Crisi dei paesaggi. Agricoltura e ritorni alla terra. In: Bonini G., Pazzagli R. (a cu-

ra di), Quaderni 12. Abitare la Terra. Strutture del paesaggio e insediamenti rurali, Summer School Emi-

lio Sereni (VIII edizione), Istituto Alcide Cervi, Reggio Emilia, pp. 77-95. 

Parascandolo, F., Tanca, M., (2015), Is Landscape a Commons? Paths toward a Metabolic Approach. In: 

Castiglioni B., Parascandolo F., Tanca M. (eds), Landscape as Mediator, Landscape as Commons. Inter-

national Perspectives on Landscape Research, Cleup, Padova, pp. 29-46, 

http://www.cleup.it/landscape.html (ultimo accesso 07/09/2017). 

Perna, T., (1994), Lo sviluppo insostenibile. La crisi del capitalismo nelle aree periferiche: il caso del Mezzogior-

no, Liguori, Napoli. 

Polanyi, K., (2010), La grande trasformazione. Le origini economiche e politiche della nostra epoca, Einaudi, 

Torino. 

Rostow, W.W., (1960), The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto, Cambridge Univer-

sity Press, Cambridge. 

Sachs, W., (1992), Archeologia dello sviluppo, Macro Edizioni, S. Martino di Sarsina. 

Salis, M., (2013), Filiere corte e Alternative Food Network: nuove prospettive per la qualità. In: Meloni B., Fa-

rinella D. (a cura di), Sviluppo rurale alla prova. Dal territorio alle politiche, Rosenberg & Sellier, Tori-

no, pp. 155-180. 

Sereni, E., (1987), Storia del Paesaggio agrario italiano, Laterza, Roma-Bari. 

Shiva, V., (1993), Risorse. In: Sachs W. (ed), Dizionario dello sviluppo, EGA, Torino, pp. 261-281. 

Tanca, M., (2014), Uomini-abitanti: Sardi e Bretoni in Maurice Le Lannou. In: Tanca M. (a cura di), Un lun-

go viaggio nella geografia umana della Sardegna. Studi in onore di Antonio Loi, Pàtron, Bologna, pp. 189-

206.  

Van Der Ploeg, J.D., (2009), I nuovi contadini. Le campagne e le risposte alla globalizzazione, Donzelli, Ro-

ma. 

Van Der Ploeg, J.D., Roep, D., (2003), Multifunctionality and rural development: The actual situation in Eu-

rope. In: Van Huylenbroeck G., Durand G. (eds), Multifunctional Agriculture. A New Paradigm for Eu-

ropean Agriculture and Rural Development, Ashgate, Aldershot.  

Zoja, L., (2010), Storia dell’arroganza. Psicologia e limiti dello sviluppo, Moretti e Vitali, Bergamo. 

 

http://people.unica.it/fabioparascandolo/prodotti-della-ricerca/?mu=/handle/11584/56150
http://ojs.unica.it/index.php/medea/article/view/2428
http://www.cleup.it/landscape.html

