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L ’ A P P E N N I N O , 
U N  P O N T E  T R A  L E  C U L T U R E

C’è chi sostiene che fossero più di ventimila i Saraceni 
che dopo la sconfitta del 1223 attraversarono la Sicilia 
orientale e lo Stretto di Messina per insediarsi a Girifal-
co (in Calabria), Acerenza (Lucania) e infine a Lucera, 

ai bordi dell’Appennino apulo-garganico. 
Dal Tirreno all’Adriatico. Deportati da 
Federico II che era riuscito a sconfiggere, 
sulle Madonie, i ribelli istigati e guidati da 
Ibn-Abbād (il ‘Mirabetto’), gli ultimi Arabi 
lasciavano così la Sicilia per formare una 
sorta di controversa colonia. Privata delle 
croci e dominata da numerose moschee 
bianche Lucera era, nelle parole di Inno-
cenzo IV, “una spina fitta nell’occhio della 
Chiesa”; lo stesso Stupor Mundi aveva reso 
fedeli gli Arabi che gli si erano ribellati nel-
la Conca d’Oro, in modo da poter disporre 
di una piccola armata di pretoriani insen-
sibili all’eventuale scomunica papale.

Vicende uniche, ma soprattutto saggi 
esperimenti da parte dello Svevo, che tra 
il Cilento e la Capitanata aveva punteg-
giato l’Appennino di fortezze, castelli e 
aziende produttive, quelle ‘massarie regie’ 
che resero quel territorio un laboratorio di 
convivenza sociale e religiosa. Quei monti 
combinavano dunque una novità politica 
di inatteso rilievo con un altro percorso 

che attraversava ville e casali dai tempi dell’Impero: la 
Via Sacra Longobardorum, quella ‘via francigena’ che 
attraverso l’Appia (non a caso la Regina Viarum) condu-
ceva i pellegrini nella Terra Santa appena riconquistata 
agli Arabi. Per un paradosso beffardo, proprio Federico 
II sarebbe stato scomunicato da Gregorio IX nel 1227 
per aver eluso la promessa di una crociata. Di fatto il Pa-
pato mal sopportava e temeva la lungimiranza tollerante 

“Fare gli Appennini è 
come affrontare una 

lisca di pesce, con una 
colonna vertebrale e 

due sistemi laterali di 
spine parallele. Devi 

fare a zig-zag, infilando 
i varchi tra le vertebre 

come le porte di uno 
slalom. Ma appena ti 

sporgi sul Tirreno o 
sull’Adriatico tutto 
si complica, perché 

non ci sono strade di 
mezzacosta, e le valli a 
pettine ti risucchiano 

facendoti perdere 
quota. Le Alpi, al 

confronto, sono uno 
scherzo”

Paolo Rumiz,
La leggenda dei monti 

naviganti

dell’Imperatore che dopo qualche anno otterrà la con-
cessione della città di Gerusalemme dal Sultano d’Egit-
to, senza versare una goccia di sangue e diventandone 
addirittura Re. Fin troppo per il giudizio del Papa. Qua-
si a controbilanciare le intemperanze di Stupor Mundi 
rimane tra il Tirreno e l’Adriatico la via dell’Arcangelo 
che collega Benevento a Monte Sant’Angelo facilitando 
la salvezza delle anime pellegrine grazie a San Michele 
che proprio nella cittadina pugliese arroccata sull’Ap-
pennino aveva stabilito il proprio culto terreno.

Dall’Adriatico al Tirreno si sposta lungo la dorsale 
dell’Appennino uno stampatore che aveva appreso 
l’arte dei caratteri mobili a Venezia. Siamo nel 1470, e 
Jacopo da Fivizzano torna in Lunigiana portando con 
sé i caratteri tipografici di Clemente da Padova (il pri-
mo stampatore italiano), il saper fare gutemberghiano 
ancora guardato con sospetto, e il desiderio di aprire 
un’impresa nella sua città d’origine, che diventerà in 
poco tempo un crogiolo di crescita culturale grazie alla 
stampa dei classici, di testi giuridici e filosofici e attirerà 
tra i contrafforti fertili dell’Appennino toscano studio-
si e dottori. Nel frattempo l’impresa non fiorisce come 
lo stampatore aveva sperato, e Jacopo torna a Venezia 
negli anni in cui ci si insedia Aldo Manuzio, ripercorren-
do l’Appennino dal Tirreno all’Adriatico. Ma la stampa 
continua a generare un impatto intenso sugli scambi 
culturali e sull’industriosità lunigiana: passeranno al-
cuni secoli e Fivizzano assisterà alla nascita della car-
ta carbone e all’invenzione – inevitabilmente disputata 
da diverse città – della prima macchina da scrivere, per 
opera di Agostino Fantoni. Siamo nel 1802.

L’Appennino offre percorsi tanto ai mercanti quanto agli 
artigiani, nella peculiarità paesaggistica e antropologica 
del territorio. La catena montuosa si scompone, senza 
soluzione di continuità, in tre linee: una di ponente (da 
Genova a Reggio Calabria), una mediana (dall’Emilia 
all’Aspromonte) ed infine una di levante (da Venezia a 
Lecce). Si riflette, nella sua variazione, nei ritmi quoti-
diani che scaturiscono naturalmente dal terreno e dalla 
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manualità locale del saper fare. Sono semplici oggetti di 
utilizzo quotidiano che, prima dell’avvento dei materiali 
plastici, raccontano il mutevole dipanarsi degli usi e dei 
costumi delle genti che vivono e si muovono per mon-
tagne e mari lungo questa complessa spina dorsale. La 
brocca del vino modifica la sua forma e bombatura, e si 
stringe nel boccale per servire meglio vini a temperatura 
ambiente: Barolo, Aglianico, Chianti. Spancia in volume 
per assaporare meglio i gusti bianchi della costa, più 
zuccherini e abboccati. Le terrecotte si affusolano nel 
piede, diminuiscono il loro diametro per trovare la giu-
sta collocazione nelle bisacce dei muli. Siamo in Basili-
cata ed Irpinia. Si allargano invece, spostandosi verso la 
pianura, potendo assicurarsi maggior spazio e stabilità 
nei carretti.

In Abruzzo, in linea mediana, operosi e minuti borghi 
nascono e vivono imperniati su peculiari pratiche ar-
tigianali. È il saper fare delle mani che li genera, offre 
loro sussistenza e identità. Castelli cova i respiri e i cuori 
dei vecchi forni di ceramica. È il paese dove l’argilla fa 
l’amore con il fuoco, dove le insegne stradali lasciano 
il posto a variopinte e curate indicazioni in ceramica. 
Scanno lavora minutamente oggetti preziosi e gioielli, 
nonché “presentose”, pegni o monili d'amore tra i gio-
vani in costumi locali. Navelli coltiva un’altra forma d'o-
ro, proveniente dai campi ma egualmente preziosa da 
centellinare in prelibate pietanze. È il borgo dello zaf-
ferano, piccoli fiori violacei da cui estrarre 'oro rosso' 
in polveri speziate. Tra le montagne e i borghi si dipana 
il morbido flusso delle greggi, che sostenta le comunità 
rurali con le proteine e arricchisce i mercanti cittadini 
con la lana, segnando le stagioni con la transumanza 
che D’Annunzio immortalerà cogliendone le memorie 
bucoliche e l’attualità sociale.

Affacciati al Mediterraneo commerci, traffici e dialoghi 
mercantili si colorano poi di sfumature di significato 
differente. Muovendoci tra le terre meridionali, Puglia 
e Calabria guardano il mare con riverenza e timore. Lo 
identificano come minaccia, prima araba e poi turca, e al 

tempo stesso subiscono la malaria che colpisce le aree 
costiere; cercano riparo nella campagna e in collina, 
proiettandosi verso l'entroterra appenninico. Di contro, 
risalendo verso nord, Venezia domina e solca l’acqua sa-
lata con i suoi mercanti e viaggiatori in relazioni sempre 
più ampie, anche con l'Oriente più lontano.

Sul versante opposto, dove l’Appennino finisce dopo 
essersi denominato beffardamente Alpi (per via delle 
vette aguzze) tra i marmi di Carrara, un’altra strada as-
siste a transumanze e scambi commerciali, collegando 
la Pianura Padana con il mare, da Varzi al Mar Ligure 
attraverso l’Appennino pavese. Strada complessa per 
il percorso duro e incerto, e soprattutto per l’occhiuto 
controllo dei Malaspina che ne riscuotono il dazio. An-
cora nel 1824 Étienne de Jouy racconta, nel suo L’Her-
mite en Italie, di “asperità della catena appenninica che si 
presentava alcune volte brulla, altre fittamente boscosa … 
[attraverso] sentieri angusti bagnati da acque scroscianti, 
seminati di sassi e pietre”. Strada fertile nella sua capaci-
tà di iniziare pavesi e monferrini al pesce che arrivava 
al Porto di Genova da mari anche lontani: acciughe e 
tonno mediterranei da cui nasceranno il vitel tonné e la 
bagna càuda, così come merluzzi, aringhe e stoccafissi 
baltici. La Garfagnana, tra le Alpi Apuane e l’Appenni-
no Tosco-Emiliano, selvatica e contemplativa, segna 
quasi senza volerlo il più importante passaggio dalle 
certezze ottocentesche alle fragilità intuitive del primo 
Novecento, per mano di un poeta romagnolo che vi si 
era insediato e di un musicista lucchese che ne traeva 
ispirazione.

“Se volete capire la mia musica – diceva Giacomo Pucci-
ni – dovete capire Pascoli”. Quasi coetanei (solo tre anni 
li separavano), entrambi orfani di padre, raccontano il 
volgere di un secolo che sta abbandonando l’illusione di 
vivere nell’età dell’oro. Pascoli scrive le “Myricae” e dà 
voce al ‘fanciullino’ scatenando il desiderio di tenerezza 
e inebriamento che la vulgata ottocentesca aveva sepol-
to sotto la cenere delle convenienze borghesi; Puccini 
accompagna il melodramma verso una maestosa uscita 
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di scena, combinando una visione creativa dinamica-
mente cosmopolita con una capacità quasi chirurgica di 
raccontare i sentimenti e il loro complicato svolgersi. La 
sua Madama Butterfly, prima di capire che si immolerà 
per eccesso di dolore, dice al suo Pinkerton “Vogliatemi 
bene, un bene piccolino”. È con Pascoli e Puccini che la 
cultura italiana entra nel ventesimo secolo.

Dorsale di spostamenti e scambi, l’Appennino è anche 
luogo di contemplazione e creatività; ai bordi della Pia-
nura Padana l’Appennino emiliano vede crescere il ge-
nio di Guglielmo Marconi che fece anni di esperimenti 
di telegrafia senza fili nella casa paterna, l’amata Villa 
Griffoni adagiata sulle colline bolognesi; a poca distan-
za – in quella Grizzana che poi ne prenderà il nome – ci 
trascorre molto tempo Giorgio Morandi, che delle at-
mosfere e dei casali appenninici è un narratore delicato 
e incisivo. 

La memoria dell’Appennino porta anche storie doloro-
se e cruente: inerpicandosi per l’Appennino tosco-emi-
liano (ancora oggi si può far trekking tra Bologna e Fi-
renze in un percorso quasi iniziatico di cinque giorni), si 
finisce sulla linea gotica, la difesa fortificata che Albert 
Kesselring aveva predisposto illudendosi di bloccare l’a-
vanzata delle truppe alleate e soprattutto sottovalutan-
do la caparbia azione delle Brigate Partigiane che lungo 
tutto quel dorsale resistevano all’occupazione nazista; 
dalle Alpi Apuane e attraverso la Garfagnana, l’Appen-
nino modenese, bolognese e forlivese, la linea gotica 
finiva sull’Adriatico, poco più a sud della foce del Rubi-
cone (un’altra storia appenninica capace di cambiare la 
Storia, questa volta per uno scavalcamento illegale; ma 
Giulio Cesare sapeva quel che faceva).

Scontri, lotte e guerriglie selvatiche appaiono una trac-
cia quasi costante nella storia dell’Appennino, che tra 
le asperità dei rilievi e dei percorsi, la complessità della 
natura e la pervasività dei boschi hanno offerto un ef-
ficace campo d’azione e una conveniente protezione a 
briganti, banditi e ladri, combinando in un modo spesso 
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Via Romea Nonantolana 
Via degli Dei 
Cammino di Sant’Antonio 
Cammino di Assisi 
Cammino di San Vicinio 
Cammino di San Francesco 
da Rimini 
Via degli Abati 
Cammino di Dante 
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Fonte: MiBACT 
Direzione Generale Turismo

CAMMINI D'ITALIA
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tena appenninica a indirizzare riflessioni e sguardo ver-
so Oriente e Occidente esplicitando visivamente, con 
l’asimmetria dei pendii, l’esistenza di due versanti sulla 
superficie della Penisola. A ben guardare, riconosce e 
indirizza ma non divide (non a caso la prospettiva di 
Piero della Francesca nasce proprio in quegli scenari): 
non barriera invalicabile e impenetrabile quanto piut-
tosto membrana favorevole a processi osmotici tra le 
specificità di est ed ovest. Fattore di omogeneizzazione 
di aree contigue, pur nelle loro peculiarità e singolari-
tà. È una geografia instabile e magmatica, incapace di 
cristallizzare ma capace, al pari delle lingue parlate, di 
influenzare fortemente i luoghi, i modi di vivere, i co-
stumi, le abitudini, i riti e la mentalità degli suoi abitanti. 
Una spina dorsale spopolata o “spolpata” a partire dagli 
anni Cinquanta. Svuotata delle sue voci, greggi e genti, o 
umanità migrante, in cerca di nuove opportunità altro-
ve. Una dimensione, lontana dalle grandi città, sovente 
taciuta ma che tuttora esiste, o meglio resiste.

L’Italia appenninica si incontra per caso, in un viaggio 
inatteso e capillare per strade minori. Talvolta, un’uscita 
sbagliata in autostrada (una lisca ad alta percorrenza, di 
elevata frequenza e ben conosciuta) riversa in una rete 
di puntuali comunità di altura. Borghi fuori mano, segno 
di un patrimonio minore diffuso, che ogni giorno fanno 
i conti con le meraviglie e le maledizioni di un destino 
di margine. Mappe meravigliose che lasciano spazio a 
geografie dell’abbandono, un’epidemia toponomasti-
ca nei luoghi senza eguali, tempi dilatati, lunghe curve, 
strade strette, dedali di saliscendi che rendono il viaggio 
una sorta di caccia al tesoro tra terre di mezzo, labirinti 
e silenzi. Orientarsi tra l’Appennino si profuma di sto-
ria e curiosità: memorie in case di pietra, racconti che 
contemplando il molteplice, la differenza, il confine si 
contaminano definitamente.

Sono territori lenti, spesso superstiti di terremoti, 
dall’abbandono consistente ma parziale. Borghi anziani, 
depositi di conoscenze, manuali di esperienze e dialet-
ti locali. Ci si può addentrare in villaggi dall’apparenza 

nebuloso e controverso la spinta individuale al crimine 
da una parte e l’azione di sabotaggio (non priva di in-
tuizioni simboliche e di un certo proselitismo) verso il 
tiranno di turno. 

La questione del Regno delle due Sicilie, le battaglie di 
Garibaldi vedono nell’Appennino cilentano, nell’Aspro-
monte e nella piana di Teano, i luoghi di tanto spargi-
mento di sangue e di coraggio come di codardia.
Prima che fosse cancellato dalla conquista Re Galantuo-
mo e dal colpo di grazia del Generale La Marmora, L’Ap-
pennino aveva assistito a pellegrinaggi, trasferimenti 
improvvisi, ritorni e rese dei conti intorno allo Stato 
Pontificio, che oggi risulta così difficile immaginare nel-
la sua sperimentata capacità di combinare promesse 
spirituali e minacce materiali. Tutte le strade che pro-
verbialmente portavano a Roma solcavano l’Appennino 
in un rosario di locande, chiese e boschi.

Il ritmo della vita quotidiana e del viaggiare era soprat-
tutto impresso dalla catena dei monasteri, veri e pro-
pri hub di un network globale nel quale la conoscen-
za veniva creata o ri-creata dal lavoro artigianale degli 
amanuensi, per essere poi depositata e scambiata con il 
resto del mondo. Quasi antesignani del web i monasteri 
rappresentavano dei presidii di potere e diplomazia, di 
ricchezza e politica, ma anche – in alcuni casi soprattut-
to – di estasi mistica e raccoglimento. Pomposa e Cassi-
no, Camaldoli e La Verna gestavano santità e ispirazioni 
dottrinali e al tempo stesso garantivano un ordine alle 
campagne circostanti dalle quali ricevevano le decime. 
Poli di tante spine dorsali del territorio appenninico, 
hanno trasmesso il latino, la storia, la filosofia e hanno 
elaborato le dinamiche della religione interpretando o 
addirittura anticipando lo spirito del tempo.

La gran parte del paesaggio italiano è segnata, nella sua 
costante varietà, dalla presenza continua dell’Appen-
nino, capace di riequilibrare la spinta direzionale del-
lo stivale. Se il Bel Paese si presenta, e si fa guardare, 
convenzionalmente da nord a sud e viceversa, è la ca-
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fantasma, in strade deserte. Poi, svoltato l’angolo, in un 
bar o in una piazzetta si avverte in sottofondo il vocio 
di gente, risate allegre. Camionisti o attempati indigeni, 
presenze resilienti che addomesticano o si addomesti-
cano al preesistente, a ciò che resta. Imbastiscono rela-
zioni e instaurano equilibri, duraturi o temporanei, su 
cui ricreare o ricrearsi.

L’Appennino incarna e rappresenta quello snodo molte-
plice, versatile e per molti versi cocciuto, senza il quale 
l’intera storia d’Italia avrebbe dovuto essere scritta di-
versamente. Ne testimoniano tuttora la nostra unica ca-
pacità di ibridare ceppi culturali apparentemente estra-
nei ma in realtà sinergici o addirittura complici.

Ne raccontano creatività, inventività, visioni e innova-
zioni che tuttora possiamo ritrovare percorrendone la 
mappa tormentata e sorprendente con una curiosità 
non pregiudiziale che consente di esplorare culture, lin-
guaggi, saper fare, prodotti, stili e simboli. 
Estrarre questo valore complesso e multiforme conso-
lida la nostra identità e rafforza il nostro senso di ap-
partenenza, e forse più di ogni altro monito ci ricorda 
che le mescolanze creative sono alla radice della nostra 
crescita e dei nostri possibili orizzonti.

V I V E R E  I N  U N O  S T A T O  D I  S O S P E N S I O N E : 
L A  L E T T E R A T U R A  D ’ A P P E N N I N O

Nascere nelle zone dell’Italia interna, a metà strada tra il 
mare Adriatico e il mar Tirreno, significa portarsi dentro 
quel tormento che Ignazio Silone chiamava “mal d’Ap-
pennino”: un disturbo, un intralcio, un tarlo che s'in-
sinua sotto la pelle di chi lascia i paesi dove ha avuto 
origine il suo sangue e poi però, nel momento stesso 
in cui si allontana da essi, sente l’urgenza di ritornare 
sui propri passi, rientrare tra i muri della propria casa. 
Silone parlava di questo “mal d’Appennino” in Uscita di 
sicurezza, pensando certo ai comportamenti degli emi-
granti abruzzesi, i suoi corregionali, perennemente al 
bivio tra urgenza di fuga e nostalgie del passato, fra am-
bizioni di miglioramento e desiderio di ricucire la tela 
dei rapporti interrotti. Ma la diagnosi vale per chiunque 
avesse dimora sui contrafforti della dorsale che attra-
versa l’Italia da nord a sud e segna il carattere di un ter-
ritorio che non è più oriente ma non è ancora diventato 
occidente, un le-vante luminoso prossimo a imbrunirsi 
nei colori dell’occaso.

Oriente e occidente non sono soltanto categorie geo-
grafiche, ma il portato di variabili antropologiche. Gli 
abitanti dell'Appennino sono segnati da questo perenne 
sentirsi terra di mezzo, il loro destino è nell’essere tra-
gici com’è tragico il mondo di Omero e comici com’è 
comico (alla maniera di Dante) l’epilogo del viaggio di 
Cristoforo Colombo oltre le colonne d’Ercole. In questa 
mai risolta identità bifronte, nel desiderio di ricollocarsi 
in un altrove ancora inacquisito, dentro un non-hinc e 
un non-nunc del tutto oscuri, si giocano le sorti di chi, 
ieri come oggi, avverte l’urgenza di rompere il cerchio 
dell’orizzonte amico e se ne va nel timore/azzardo, 
uscendo di casa, di commettere un sacrilegio. Cercare 
una via alternativa all’esistere dentro un paesaggio ap-
penninico non soltanto presuppone il senso totalizzan-
te di spaesamento, ma implica la strana condizione di 
perdere i ricordi ed essere cercato dai ricordi, di oscil-
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lare sull’altalena dell’andare e del rimanere, di sentirsi 
condannati a non trovare mai più la percezione di una 
definitività. 

Appennino vuol dire esattamente questo: vivere in uno 
stato di sospensione, non appartenere più alla geografia 
che ci ha originati e tuttavia non essere legati nemmeno 
al luogo dove ci si ferma per mettere radici. Sarà questo, 
forse, il motivo per cui gli scrittori nati lungo la dorsa-
le che dalle Langhe porta all’Aspromonte obbediscono 
alla regola della tartaruga: camminano con la casa sulle 
spalle, si portano dietro il loro bagaglio di identità, cer-
cano di rifondare altrove il paese che hanno perduto. 
Sono uomini di memorie e di utopie, intuiscono che 
non tutto si perde con il distacco e che anzi, se davvero 
esiste una risorsa al motivo dell’abbandono, essa si tro-
va nel tentativo di innalzare le mura di nuove città in cui 
recuperare gli antichi linguaggi, ristabilire i ponti con la 
co-munità, recuperare i legami tradizionali. Non si trat-
ta di celebrare il nostos come Ulisse e nemmeno farsi 
eredi della parabola di un Abramo che lascia definitiva-
mente la terra di Ur per abbracciare la promessa fatta da 
Dio, piuttosto interpretare il senso di una fine e di una 
rinascita, come Enea che fugge dalle fiamme di Troia e 
conserva gli dei pagani nella bisaccia. Enea si è caricato 
il padre Anchise sulle spalle e tiene il figlio Ascanio per 
mano, è un individuo diviso tra il sentimento di ieri e la 
speranza di domani, cerca aiuto nel viaggio che il suo 
essere pietoso verso la propria terra gli impone per rico-
struire le antiche rovine. 

Viaggio di rifondazione più che viaggio di conoscenza: 
Enea vince la sfida su Ulisse, diventa l’archetipo di chi 
lascia il proprio mondo in fiamme e rifonda la civiltà. 
Spesso infatti, come Enea, chi lascia l’Appennino si al-
lontana da una catastrofe avvenuta, da un’apocalisse 
annunciata. I terremoti e gli smottamenti avvengono 
nel terreno così come nella memoria. E non c’è alterna-
tiva per chi ha intuito la fine del mondo che riedificare 
ogni cosa dal nulla, trovare lo spazio e il tempo dove ri-
costruire e organizzare, così come aveva preannunciato 

Isaia nel salmo 58. Prima di raggiungere la meta, prima 
di essere certo che il luogo cercato si adatta alla mito-
logia della propria maniera di stare al mondo e solo lì, 
non altrove, è possibile edificare la polis, bisogna scio-
gliere i nodi sotterranei: ricordi, parentele, linguaggi. Chi 
appartiene all’Appennino, chi ci è nato, chi ci vive, sa 
di poggiare i piedi su un luogo dove la memoria pene-
tra lentamente nel terreno, si adatta con difficoltà agli 
smottamenti e alle frane, ramifica con lentezza, deve 
trovare le pietre per radicarsi e trarre i succhi per frut-
tificare. 

L’Appennino è il luogo degli orizzonti perduti e nasco-
sti, dove il tempo si è dimenticato di essere stato tempo 
ed è fuggito via, lasciando la dimensione dell’assenza, il 
disincanto del passato che ha bisogno di luce e di vento 
per tornare a manifestarsi all’aria aperta. Uno percorre i 
saliscendi delle strade, dispone gli occhi a seguire il cor-
so dei fiumi che si perdono dietro le curve delle monta-
gne, mette in conto l’idea di abbandonarsi alla dolcezza 
dei luoghi che paiono vicini e irraggiungibili e invece 
presuppongono la misura di un tempo insospettabile 
per essere raggiunti perché le vie di comunicazione si 
nascondono dietro una macchia di alberi e i tornan-
ti rallentano la marcia, la confondono, aggrovigliano i 
pensieri in una matassa di curve e controcurve. Gli oc-
chi si infilano nei varchi che le montagne lasciano aperti 
e uno sente crescere dentro di sé un destino di storie 
che si moltiplicano con lo scoprirsi dei paesi, dialetti 
che si aggiungono a dialetti, sangue che si mescola ad 
altro sangue, pensieri che si aggrovigliano fra loro come 
fili di lana destinati a crescere nei maglioni o nelle sciar-
pe di chi li indosserà per ripararsi dal freddo. 

Quando si va via, accade tutto questo, ma in un attimo, 
quel che occorre per spezzare il cordone ombelicale. 
Poi le montagne svaniscono, ce le lasciamo alle spalle, 
continuiamo la strada verso le discese che portano a un 
orizzonte piatto e geometrico. La pianura ci accoglie 
placida e indifferente. Il sangue ritrova il ritmo regolare 
nei canali dritti che dividono i campi dai pioppi, le rogge 
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6.1 L'Appennino,  un palinsesto di cultura

Lungo tutta la dorsale appenninica italiana, vera colon-
na vertebrale della Penisola, si staglia un fitto reticolo di 
luoghi della cultura. Si tratta di siti di dimensioni limita-
te, talvolta minime, una costellazione di luoghi artistici 
e culturali variegati nella tipologia e nella proprietà. Si 
tratta di siti che insistono e resistono in cittadine e paesi 
di piccole e medie dimensioni ma con una distribuzione 
tanto capillare che permette quasi a ogni centro abitato 
di custodire un pezzo del patrimonio culturale italiano. 
Se da un lato è rispettato l’immaginario di un territorio 
appenninico fatto di paesi medievali, borghi cristalliz-
zati in un tempo senza tempo proprio come nelle fo-
tografie di Mario Giacomelli che raccontano Scanno, 
dall’altro emerge un’importante verità: esistono luoghi 
della cultura all’insegna dell’innovazione e della speri-
mentazione artistica, giacché dove c’è vita c’è futuro. 

e i seminati. Siamo passati dal labirinto alla scacchiera 
o a quelle che Carlo Levi aveva battezzato le «campa-
gne matematiche». Ora che finalmente l’Appennino è 
alle nostre spalle, la pianura ci si srotola davanti come 
un tappeto in attesa che qualcuno cammini sopra con 
passo cadenzato, uniforme, senza sussulti ed emozio-
ni. Spariscono i sussulti del cuore, i grumi inspiegabili 
mescolati di sogni e di ricordi. Finiscono le passioni, 
cominciano le riflessioni.
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Un atlante che offre una lettura non frammentaria 
ma unitaria e complessiva dell’Appennino:
per farne emergere, finalmente, l’importanza,
la rilevanza e la centralità nelle geografie fisiche,
storiche, economiche e culturali del Paese.

Un atlante che racconta le fragilità
ma anche le straordinarie potenzialità del più 
importante sistema montuoso mediterraneo,
vero palinsesto di tutte le fasi della civilizzazione 
occidentale.


