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Di cascine, di monti e ... di qualche nefandezza 
 

Sognando intorno al Parco! 
 

 
 

di Enzo Capello, da Sottotiro review n. 8, gennaio 1998 
 

... di cascine!  
ovvero: per il recupero dei segni della memoria! 

 

“La casa era malandata: il tetto era tutto da ripassare, il muro verso [il torrente] 
gonfio come la pancia d’uno che ha il mal d’acqua; e dalle impannate ci sarebbe 
passato un lupo altro che il vento. Ma mi sarei dato da fare anche come muratore e 
come falegname” [...] 
“Ci andava male: lo diceva la misura del mangiare e il risparmio che facevamo della 
legna, tanto che tutte le volte che vedevo nostra madre tirar fuori dei soldi e contarli 
sulla mano per spenderli, io tremavo, tremavo veramente, come se m’aspettassi di 
veder cascare la volta dopo che le è stata tolta una pietra”. 

BEPPE FENOGLIO 
 

Mi piace iniziare così, volendo trattare delle nostre cascine, esattamente 

come Fenoglio racconta della miseria antica delle valli delle Langhe attra-

verso le vicende del protagonista del racconto “La Malora” .... 

Mi piace anzitutto perché con quelle poche, scarne parole si mette defini-

tivamente al bando chiunque sostenga patetiche nostalgie che troppo spesso, 

falsificandolo e mitizzandolo, hanno accompagnato e nutrito l’interesse per il 

mondo rurale e per i suoi aspetti edili. Il secondo motivo – e forse è quello 

più vero – è rappresentato da quel paragone finale, in cui l’incerto e, forse, 

l’irreparabile, sono terribilmente rappresentati da “una volta che crolla se le 

si toglie una pietra”. 

Si potrebbero infatti dire le stesse cose per molte cascine d’oggi, anzi, trat-

tandosi del territorio di Marcarolo, solo per quelle (poche) che ancora restano 

in piedi, resistendo all’inclemenza del tempo e, ancor più, sfidando 

l’indifferenza dell’uomo! Il paesaggio, in fondo, è lo stesso: tante “pietre” che il 

tempo e la desolazione riescono a togliere, e altrettante “volte” che crollano! 
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Il problema, però, è ancora un altro: nessuno è ormai più contadino e, 

insieme, muratore e falegname!!! 

Questo è il vero problema, la vera sfida: come tornare almeno a “sentire” 

(se “l’essere” è ormai, nel migliore dei casi, relegato al ricordo di una civiltà 

passata) come il contadino, che sa fare quanto è necessario per rimettere a 

posto la sua casa? La casa, con i suoi muri, le sue volte, gli orditi di legno di 

castagno appena sbozzati ... è stato da sempre il bene più sicuro per il con-

tadino: non solo riparo ma anche ragione di vita e di identità. Quelle parole 

esprimono un attaccamento alle pietre delle cascine che vuol dire radica-

mento nella terra, segno di appartenenza e di continuità, legame tra passato 

e futuro, tra padri e figli. È un sentimento durato per secoli, che nel tempo 

si è infranto e che oggi, a grande fatica, si vorrebbe recuperare. Le case e le 

cascine dei nostri monti e delle nostre valli sono cresciute così, nel tempo, 

con aggiunte e ripristini seguiti ai ricorrenti abbandoni, ai crolli e agli assal-

ti delle cicliche ondate di miseria. Ed è in questo fiume infinito di minuti in-

terventi che dobbiamo saperci (saperci?) di nuovo inserire.  

In quest’ottica si colloca, almeno nell’intenzione di chi scrive, questo pic-

colo contributo che, innanzi tutto, vorrebbe essere un vero e proprio appel-

lo! Un appello per promuovere iniziative attive o, almeno, sollecitare il con-

tributo di quanti (come tecnici, come storici, come operatori naturalistici o 

semplicemente come “appassionati” della terra in cui si è nati e in cui si vi-

ve), si sentano forse più di altri responsabili della salvaguardia e del futuro 

di un prezioso patrimonio edilizio, di cui si può ancora rivendicare, malgra-

do tutto, l’appartenenza.  

Pur con la consapevolezza del ruolo di “area di confine” storicamente as-

solto dal territorio del Parco delle Capanne, emarginato e pressoché dimen-

ticato dalla letteratura (non solo urbanistica e architettonica!), le case ab-

bandonate, le cascine, gli “alberghi”, le neviere, i vecchi mulini... costituisco-

no elementi fondamentali della sua “identità” e della sua ricchezza ... Ed è 

proprio partendo dalla forte connotazione di territorio visto come terreno di 

frontiera che il territorio del Parco risulta particolarmente stimolante come 

ambito di ricerca, soprattutto riguardo agli aspetti della cultura materiale.  

Riprendere coscienza di questo inestimabile patrimonio (antropico e na-

turalistico), significherebbe ridare voce a quei “segni” ormai silenti ma an-

cora vivi che occorre saper riutilizzare e non disperdere. 
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... di monti!  
i motivi di un “ragionevole” ottimismo 

Tempi bui per i nostri monti? 

È certo impossibile negare la profonda crisi che 

colpisce da lungo tempo le nostre aree appennini-

che e montane. “È una crisi progressiva, che su-

pera le crisi cosiddette epocali: è più grande della crisi dell’agricoltura, 

perché si manifesta assai prima con un abbandono degli abitanti che ha le 

sembianze dell’esodo; nello stesso tempo non partecipa alla crisi 

dell’industria, poichè l’industria non ha mai avuto la possibilità di manife-

starvisi compiutamente”. (Pier Luigi Cervellati) 

Intanto, mentre rispetto al passato è cambiato il concetto di “natura”, 

non altrettanto può dirsi del significato che attribuiamo alla pianificazione 

e alla conservazione (e non solo dei beni culturali), cioè gli strumenti che, 

se..., avrebbero potuto...!!! 

È mutato il concetto di “ambiente” quale conseguenza del profondo, irre-

versibile mutamento di ciò che intendiamo per “natura”. È mutato il con-

cetto di natura in termini scientifici. Pensiamo infatti al concetto del rap-

porto “uomo/natura”, stabilito in modo inequivocabile dalla seconda legge 

della termodinamica, secondo cui ... “la materia e l’energia possono essere 

trasformate in una sola direzione, cioè da uno stato utilizzabile ad uno 

stato inutilizzabile, oppure da uno stato disponibile ad uno indisponibile, 

ossia da uno stato di ordine ad uno di disordine. In breve, tutte le volte che 

sulla Terra e nell’Universo viene creata un’apparenza di ordine, questo 

avviene a spese di un disordine ancora maggiore prodotto nell’ambiente 

circostante. È la legge dell’entropia, secondo cui la quantità di energia to-

tale dell’Universo è costante e l’entropia totale è in continuo aumento. 

All’aumento dell’entropia corrisponde una diminuzione dell’energia 

trasformabile. E qui veniamo al dunque: l’energia non disponibile è ciò 

che generalmente è chiamato INQUINAMENTO ...” (Pier Luigi Cervellati)  

L’entropia! Voi direte: cosa c’entra l’entropia con i monti di Marcarolo? 

C’entra, c’entra molto! 

L’entropia sta cambiando il nostro concetto di ambiente e di natura. Lo 

sviluppo è causa di inquinamento (o di disordine) o, se preferite, di energia 
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non convertibile (l’entropia è anche una misura della quantità di energia 

che non è più possibile trasformare in lavoro ...). 

Come parlare allora di sviluppo, e quindi di aumento di entropia (leggi 

inquinamento) delle montagne e dei boschi di Marcarolo collegando il ter-

mine “sviluppo” con il “territorio”, e tanto più dare ad intendere che lo svi-

luppo può essere coniugato alla salvaguardia dell’ambiente? 

Tempi bui, per i nostri monti! 

Oscure restano anche le prospettive per l’ambiente in generale e per i be-

ni culturali in particolare. 

Eppure, sembrerò paradossale, nonostante le crisi, gli abbandoni, le par-

ziali devastazioni, quanto è ancora ricco il nostro territorio! Sì, dico proprio 

il nostro pezzo di terra, quell’anfratto di terra magnesiaca che s’insinua tra i 

genovesi e tra i padani, e non potrà mai dirsi ligure, piemontese o tantome-

no “padana”! 

Tuttavia, nell’attesa messianica di riuscire ad innescare una ragionevole 

programmazione dell’assetto territoriale (sembra fantascienza!) e, soprattut-

to, nella speranza che in tempi ravvicinati si possa constatare che l’essere sta-

ti “depressi” nella “terra di confine” e messi in disparte per anni, l’essere cioè 

riusciti a scampare alle insidie fatali dello “sviluppo” sia, alla fine, gratificante 

e appagante, anche il nostro pezzo di terra – così come gran parte del territo-

rio montano e appenninico italiano – è di fatto il luogo dall’avvenire sicuro! 

Il luogo, forse il solo, in cui si possa manifestare il FUTURO!!! 

Il ragionevole ottimismo per il futuro delle aree montane come quella di 

Marcarolo non è affatto fantascienza! 

 

Con un piccolo balzo (basta davvero poco!) eleviamoci per un attimo dal-

le disgrazie quotidiane e viriamo l’occhio sul mondo in cui viviamo. Già ci è 

stato detto che viviamo un’epoca di transizione fra una società industriale 

ormai entrata nella sua fase finale e un altro tipo di società che ci appare 

molto indeterminato e che definiamo molto genericamente post-

industriale. Si sa che le “condizioni” ambientali prodotte dalla società indu-

striale (sia essa appartenente a regimi capitalisti o del famigerato sociali-

smo reale) non sono congrue con le aspettative della comunità. Lo svilup-

po, specie se legato al concetto di evoluzione o di progresso o anche alle 

nuove tecnologie, non potrà più manifestarsi nei luoghi tradizionali, nelle 

metropoli costruite dalla società industriale, bensì in quelle parti o luoghi in 
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cui l’ambiente costituisce ancora un’attrattiva in grado di “qualificare” 

l’esistenza umana.  

E – veniamo di nuovo al punto – di qui il ragionevole ottimismo! 

La novità che ci viene incontro sta proprio nella realtà sociale che stiamo 

vivendo: una società proiettata ad un consumismo sempre più esasperato, 

ad un’entropia sempre più consistente, ad uno spreco ogni giorno più in-

sensato, è disposta ad accettare un diverso rapporto ecologico con 

l’ambiente, specie con quello naturale. Il fabbisogno di “natura” aumenta 

con l’aumentare del tempo libero, con l’esigenza di evadere dagli avvelena-

menti quotidiani delle realtà urbane, con l’urgenza di qualificare le proprie 

condizioni di vita, con l’aspirazione ad impossessarsi della “cultura”, ma fi-

nisce poi per utilizzare e consumare questo stesso ambiente come un qual-

siasi altro prodotto (le Disneyland impazzano!!!). 

Siamo, insomma, ad un bivio: o continuiamo a distruggere l’ambiente 

aumentando l’entropia o riusciamo a consumarlo in modo più razionale, 

cercando di ottemperare ad esigenze finalmente nuove. 

Dalla realtà fisica di questo lembo di terra, dall’essere stato sì abbando-

nato da decenni ma anche dall’aver, proprio in forza di questo fatto, man-

tenuto una incredibile incontaminazione, risulta il suo prezioso “carattere”. 

Negli ultimi vent’anni il territorio “urbanizzato” è più che raddoppiato e 

l’urbanizzazione, come è facilmente verificabile, non ha interessato Marcaro-

lo. L’urbanizzazione è infatti avvenuta in gran parte lungo i grandi assi viari 

di attraversamento, che hanno ovviamente evitato le asperità dei monti (vedi 

le valli Stura e Scrivia), nella “sottostante” pianura e lungo la vicina costa ri-

vierasca ligure. Pianura e Riviera, già da tempo senza luminose prospettive, 

tra non molto avranno dimostrato la scelta ormai compiuta, avendo optato 

per la distruzione dell’ambiente e delle testimonianze antropiche: il grado di 

aumento dell’entropia in questi luoghi è già facilmente misurabile! 

 

L’ottimismo verso le aree delle nostre montagne abbandonate non nasce, 

però, solo dall’ipotetica catastrofe del territorio circostante, ma dalla “ricchez-

za” di cui si diceva all’inizio: l’incontaminazione del patrimonio naturalistico. 

Sta a noi, ancora una volta e da buoni “indigeni”, saperlo difendere e tra-

smetterlo alle generazioni future.  
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... e di qualche nefandezza! 

i mostri 
 

 
 

Appello per il boicottaggio della bruttezza 

Il nostro mondo è disseminato di scuole, università e centri di formazione 
professionale d’ogni tipo come mai lo è stato, la nostra scienza sulla natura delle 
cose è cresciuta in modo che appare gigantesco, ma nella stessa proporzione s’è 
affievolita la scienza per quel che riguarda la bellezza. Essa non può metter radici in 
questo mondo dei rapidi consumi in cui la calma, che costituisce il suo humus, viene 
soffocata nell’ebbrezza della superficialità. Ma la bellezza è l’unico scopo capace di 
dare le ali alla mia inclinazione per tale professione. Vorrei risparmiarmi la 
scipitaggine delle cose puramente concrete che mi sono imposte, il sapore amaro 
d’ogni miraggio di profitto senza alcuno sfondo né di etica né di sensatezza. 
Il velo della bruttezza che avvolge come una potente ragnatela questo mondo, 
mozzerà il fiato ai nostri figli. A rimorchio delle incalcolabili catastrofi che questo 
secolo escogitò con perfetta consapevolezza mentre seguita a tesserne di ancora più 
abissali, il mio appello per il boicottaggio ha il suono di un singhiozzo soffocato.  

BOB KRIER 


