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Mauro Varotto, Montagne di mezzo. Una nuova geografia. 
Presentazione alla Società Geografica Italiana, 3 maggio 2021 

Intervento di Giuseppe Dematteis 
 
Ringrazio la Società Geografica per avermi invitato a parlare di questo saggio molto 
originale e stimolante, di cui, parlando per primo, proverò a dare una panoramica, 
necessariamente incompleta, del suo ricco contenuto.  
Per capire la montagna di mezzo si può cominciare da quello che non è: non è la 
montagna di chi sta in città, cioè quella ignorata da “ quel potente armamentario 
retorico e simbolico legato alla conquista alpinistica e ludica” (p. XV).  
Sempre in negativo la si può definire come la montagna perdente nel confronto con 
la pianura, con la montagna degli sport invernali e con quella della wilderness. O 
ancora come una “montagna senza abitanti”, uno spazio “vuoto”da riempire con 
“abitanti senza montagna”  (p. 153), cioè con chi ci va a stare per diletto o per 
svolgere lavori che nulla hanno a che fare con l’ambiente montano. In generale: con 
chi riduce l’abitare all’abitazione. 
 
Su una carta geografica questa media montagna misconosciuta ci sorprende per le 
sue dimensioni (occupa intorno ai tre quarti della montagna italiana cioè il  12 % del 
territorio nazionale) e molti si stupiranno di constatare che il suo baricentro non è 
nelle Alpi ma nell’Appennino. Merita dunque di essere oggetto di una geografia che 
nel sottotitolo del libro è detta “nuova” perché s’interroga sugli stereotipi, sulle 
lacune e le rimozioni del nostro immaginario collettivo, ne indaga le ragioni 
nascoste, non si limita a descrivere quello che si vede, ma ci parla dei problemi, delle 
potenzialità, delle prospettive.  
 
Leggendo il libro veniamo a sapere che le montagne “di mezzo” non si definiscono 
solo per quello che non sono o che non hanno. Un’identità forte ce l’hanno:  
sono “rilievi che conservano una speciale coniugazione dei caratteri della 
montuosità fisica con i talenti della montanità antropologica” (p.168), una 
caratteristica quest’ultima  derivante dai rapporti che i montanari hanno fin da un 
lontano passato con gli ambienti naturali  che li ospitano.  
Quest’idea  di una montagna “addomesticata” si contrappone all’immagine  della 
montagna vista come “natura”, cioè come “montuosità” distinta e separata dalla 
“montanità”,una montagna ridotta a playground,  oppure  a  nostalgico “scrigno 
della tradizione”. Negli ultimi anni anche alle visioni romantiche di quella che 
l’autore chiama abbandonologia. In generale a una montagna  ridotta a immagini 
fuorvianti che tendono a chiuderla  entro confini netti sotto  l’aspetto culturale,  
ignorando quanto essi siano invece permeabili agli stili di vita urbana. Per non 
parlare della sua nefasta apertura  allo sfruttamento idroelettrico, alle logiche 
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dell’industria turistica, della speculazione e immobiliare,alla sua riduzione a 
palcoscenico di festival, gare sportive e così via. 
 
I limiti di una supposta assoluta alterità della montagna sono messi in evidenza dalla 
critica alla  wilderness, pensata come valore in sé, che un’analisi accurata rivela 
essere invece soltanto outsideness: una “ costruzione sociale che rimanda a un altro 
e a un altrove che ne giustifica la celebrazione, (… ) un atto di colonizzazione 
assimilabile alle pratiche di trasformazione della natura in merce, attraverso un 
processo di idealizzazione che va di pari passo con la sua feticizzazione turistica” (p. 
75). Tra le conseguenze nefaste c’è quella di pensare i parchi e le aree protette 
come “riserve indiane per montanari imbrigliati da vincoli e norme imposte 
dall’alto” (p. 76).  
L’alternativa  non è certo quella di rinunciare alla tutela e alla conservazione del 
patrimonio ambientale, ma quella di fondare il rapporto tra natura e presenza 
umana, che caratterizza le montagne di mezzo,  su pratiche di dialogo e di 
mediazione tra ambientalisti di città e montanari, in vista di una tutela attiva a cui 
questi ultimi possano partecipare. 
In altre parole si tratta di creare un’alleanza tra l’homo videns urbano e l’homo 
vivens montanaro, riconoscendolo come attore di tutto ciò che rende le montagne 
di mezzo   vivibili, produttive  e perciò anche attraenti, a beneficio di tutti. 
  
Qui il discorso tocca i diversi aspetti del rapporto tripolare tra gli ambienti naturali 
medio-montani, i montanari  e gli outsider, in particolare i portatori 
dell’immaginario di chi vive e opera nelle grandi città. Una storia significativa di 
questo  rapporto - in quanto fin dalle origini legata alle grandi città -  è  quella del 
Club Alpino Italiano  illustrata nel capitolo 9. E’ la storia che va dal conquistare le 
vette al prendersi cura di tutta la montagna, in quanto montagna vivente,  
cioè la montagna di cui oggi si occupa il Gruppo Terre Alte  operante all’interno del 
Comitato Scientifico Centrale del CAI: un gruppo di studio e di ricerca, molto 
impegnato nella comunicazione. Lo dimostra tra l’altro questo libro scritto appunto 
dal suo coordinatore Mauro Varotto, fedele a una tradizione che risale alle origini 
del CAI, che nell’art, 2 del suo primo Statuto (1863) affermava: “Il Club Alpino ha per 
iscopo di far conoscere le montagne ecc.” (p. 138) 
 
Oggi la presunta separazione tra città e montagna  si rivela  per molti aspetti 
superata. Certo l’ambiente naturale della montagna è diverso e quindi lo è anche è il  
rapporto con le grandi concentrazioni urbane, ma non per questo le relazioni tra 
queste diverse realtà devono essere antagonistiche. Al contrario   da un patto tra 
urbanità e ruralità innovative    può nascere- e in alcuni casi sta già nascendo - una 
nuova civilizzazione, quella che il Manifesto di Camaldoli mette in relazione con la 
recente  “nuova centralità” della montagna. Essa spiega la sua capacità di essere 
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attrattiva per la qualità della vita sotto l’aspetto ambientale e socio-economico. A 
patto che il risiedervi non sia un fatto puramente anagrafico, cioè che l’abitare non 
si riduca all’abitazione.  
Come si legge nel decimo capitolo (Tornare ad abitare)   a questa trasformazione 
qualitativa può dare un rilevante contributo l’arrivo di nuovi insediati , intenzionati a 
svolgere attività  ispirate  “ a quei caratteri di apertura e mobilità che hanno da 
sempre caratterizzato la vita della montagna”, portatori “di una nuova montanità 
condivisa” in cui “ la mobilità e l’ibridazione di traiettorie metta in crisi l’idea di 
un’identità legata alle origini” (pp. 155-156) . 
Come dimostrano ad esempio le cooperative di comunità, è possibile mettere in 
atto una nuova montanità  che rifiuti la specializzazione e gli usi della terra orientati 
solo al profitto individuale, che accetti la plurifunzionalità e la pluriattività dettata 
dalla varietà ambientale, che pratichi l’abitare  e l’autonomia solidale “in nome di 
un’individualismo comunitario   che ha connotato la civiltà montanara: un assetto in 
cui libertà e intraprendenza individuali sono per necessità incardinate all’interno di 
un robusto apparato di norme che hanno favorito la cooperazione” (p. 160). 
 Questo è  l’insegnamento molto attuale di un passato ” in cui il bene comune – 
attraverso usi civici, diritti consuetudinari, contratti d’affitto ereditario, istituti 
regolieri, consorterie, franchigie – assumeva valenza economica, ecologica ed etica”. 
(p.161).   
 
La nuova montanità deve anzitutto affrontare  il problema dell’ inselvatichimento    
a cui è oggi soggetta una montagna che era stata pazientemente addomesticata.  
Le foreste, da luogo del selvatico per eccellenza devono tornare ad essere pensate 
come boschi, cioè curate, contenute, ovvero “riabitate”. Anche per quanto riguarda 
la fauna selvatica occorre evitare “la dittatura del selvatico sul domestico, ridando 
pari dignità alla pecora e al lupo” (82).  
La montagna riabitata è una montagna lavorata. La sua espressione paesaggistica 
più efficace è quella dei pendii terrazzati. Essi rivelano i tre volti della medietas 
montana: quello funzionale dell’equilibrio idrogeologico e della conservazione del 
suolo fertile, quello sociale della gestione cooperativa necessaria per costruire e 
mantenere la sistemazione dei versanti e quello del valore estetico che oggi colpisce 
i visitatori.  
Purtroppo i più si limitano ad essere spettatori di questi paesaggi, senza imparare 
molto da essi, Non solo per quanto riguarda il saper fare tecnico, ma anche e 
soprattutto il tipo di organizzazione sociale che ci sta dietro e che  oggi ha ancora 
molto da insegnarci, anche in tema di politiche montane. 
 
Tornando alla montagna in cui l’abitante è anche produttore,  il libro affronta di 
petto la questione del cibo di montagna, la cui quantità è necessariamente limitata e 
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quindi è ben lontana dalla “montagna di cibo” che il mercato spaccia con etichette di 
prodotti tipici che fanno riferimento a immagini tradizionali di montagna. 
 In realtà si tratta in buona parte di “una montagna industriale ben lontana dai 
bucolici scenari esibiti dalla politiche di marketing”  (p.104) o perché la montagna fa 
solo da sfondo a luoghi di produzione pedemontani, o ancora perché in montagna si 
svolgono solo fasi di produzione  marginali, mentre il resto è d’importazione. E’ il 
caso prodotti come prosciutto, di bresaola o di speck e anche del latte, dei formaggi, 
delle mele ecc.  che possono essere “di” montagna – cioè provenire da una 
montagna “appendice della pianura” e “asservita alla produzione industriale” –  
senza essere “della” montagna nel senso della loro reale appartenenza.  
Insomma le etichette come strumento di un “neocolonialismo alimentare”  
 
Altre forme di colonizzazione sono ricordate nel capitolo intitolato  Acque di colonia.  
L’utilizzo delle acque e delle precipitazioni nevose è piegato alle esigenze mono-uso 
(agricole, energetiche e industriali) di un avampaese del tutto indifferente alle 
esigenze dei montanari e addirittura alla loro sicurezza, come ha dimostrato la 
tragedia del Vajont, un tipico esempio di ingiustizia ambientale.  
Anche lo sfruttamento dell’ “oro bianco” cioè della neve, con i grossi investimenti 
finanziari nella monocoltura dello sci di discesa, genera una dipendenza delle 
economie locali molto rischiosa, come lo stanno dimostrando i disastrosi effetti del 
cambiamento climatico e della recente pandemia. 
 
Leggendo il libro ci rendiamo  conto di quanti ostacoli occorra superare per 
riconquistare la montagna di mezzo alla “montanità”, ma ci fa anche piacere 
constatare che la sua pubblicazione è di grande aiuto per vincere questa corsa a 
ostacoli.  Infatti come prima mossa occorre fare uscire dall’ombra questa parte 
negletta del territorio nazionale,  sottrarla alle immagini deformanti di stereotipi che 
la condannano ad essere “una montagna dicotomica: da un lato asservita a logiche 
di sfruttamento e colonizzazioni   insostenibili ecologicamente e socialmente, 
dall’altro dimenticata o relegata ai margini, in entrambi i casi incapace di 
autodeterminarsi”. (p.49). Dobbiamo essere grati a Mauro di aver fatto questo 
primo passo, con un libro che si segnala per la chiarezza espositiva, la capacità 
comunicativa e la passione civile del suo autore.  
 
    
 
 
 


