
«Guarda, noi siamo un gruppo di ragazzi e abbiamo un orto con-
diviso, però non siamo una cooperativa agricola perché non col-
tiviamo per vendere, però magari quei 2-3 mesi all’anno,

d’inverno e d’estate, abbiamo le iniziative nostre…» Insomma, è dif-
ficile spiegare cosa sia “AgriVitaMente”, anche per gli stessi giovani
che gli hanno dato vita. Quando Marcello inizia a parlare, seduto in-
sieme a Giorgia e Valerio nella redazione di “Reti Solidali”, emerge
subito l’originalità della loro associazione. Sono ragazzi e ragazze tra
i 20 e i 30 anni, di Roma e di altre zone del Lazio, che da più di un anno
curano un rigoglioso orto a Sant’Oreste, alle pendici del Monte So-
ratte. Ogni giorno due di loro, a turno, raggiungono l’orto: lo curano,
lo puliscono e poi ritornano alle proprie vite quotidiane. Si riuniscono
invece tutti insieme nel weekend, sempre all’orto, per progettare, man-
giare insieme e godersi l’ambiente rigoglioso che hanno creato. Ma
non solo: hanno già organizzato numerosi eventi aperti al pubblico
(che hanno riscosso un forte successo, inaspettato), anche in collabo-
razione con altre realtà associative.
«Penso che l’idea sia partita da puro entusiasmo», spiega Giorgia, «da
un voler ritornare in qualche modo al contatto con la natura e ren-
dersi conto della cosa basilare di avere del cibo e sapere come si fa…un
valore perso, soprattutto tra i giovani». «Oggi cresciamo in città e stu-
diamo fino a venticinque anni cose che con l’agricoltura, la natura e la
terra non c’entrano niente», aggiunge Marcello. «Si parla tanto di so-
stenibilità, consumo critico, ma sono cose che alla fine rischiano di di-
ventare impalpabili. Sporcarsi le mani ed essere attivo in prima
persona, questo ha senso. Sennò te le pulisci, le mani, col consumo
critico, non te le sporchi».
Ma qual è il piacere o il vantaggio nello spaccarsi la schiena una volta
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alla settimana, affrontando un viaggio e spendendo soldi per una pro-
duzione che poi non riporta guadagni? «Mi fa stare bene», risponde
Marcello. «Quello che ricevo in cambio non si misura solo in termini
di prodotti dell’orto, ma anche di piacere e condivisione. Mi regala la
possibilità di stare per ore in campagna insieme ad altre persone, di
lavorare senza un padrone che sta lì e ti fustiga perché devi avere quella
resa per andare a vendere al mercato… ti rendi conto che il parame-
tro per valutare la finalità produttiva dell’agricoltura non è esclusiva-
mente il mercato». Secondo Giorgia «c’è anche il fatto che dopo tanto
che una persona studia, il momento di agire è gratificante. Vedere che
tu puoi trasformare qualcosa e che la terra può darti qualcos’altro…».
I giovani di AgriVitaMente, insomma, rappresentano una prova vi-
vente che l’abitare in città, studiare e avere una vita sociale soddisfa-
cente è conciliabile con un rapporto attivo con la natura. «Esistono
altri orti condivisi in Italia», spiega Marcello, «però tendenzialmente

Il dire e il fare

«abitare in città,
studiare e avere un

rapporto con la
natura è conciliabile»

L’orto condiviso di Agrivitamente



partono all’interno di un’azienda già consolidata o di esperienze coo-
perative grosse. Noi invece siamo coltivatori pendolari». Loro hanno
“semplicemente” saputo cogliere un’occasione al volo. «Io e la mia ra-
gazza conoscevamo il proprietario della tenuta», racconta. «Ci ha detto:
“Guardate, io ho questo pezzo di terra, che ci si potrebbe fare?”. Io
semplicemente ho esteso l’interrogativo alle mie conoscenze, ai miei
amici, ai compagni di università. In tempi relativamente rapidi si è
creato questo gruppo di dieci pazzi che trovano divertente andare a
zappare insieme». 
In effetti sono giovani, ma come tutti hanno i loro impegni da portare
avanti all’università, al lavoro, in famiglia e con gli amici. «In qualche
modo», racconta Marcello, «abbiamo dovuto trovare un sistema che
ci permettesse da un lato di portare avanti la triste e frenetica vita cit-
tadina e dall’altro di non far morire le piante dell’orto. Perché la prima
cosa che impari di un orto, è che ogni giorno hai da lavorare». 
E se questo insegnamento fa sorridere qualcuno, forse non è poi così
scontato per le nuove generazioni. Anche i giovani di “AgriVitaMente”
hanno dovuto impararla a loro spese, per di più dovendosi inventare
un loro modo originale di coltivare: «uno può anche studiarsi un ma-
nuale di coltivazione, però non ne  esistono su come tenere un orto da
pendolari a un’ora da casa tua».
L’originalità di AgriVitaMente si spiega non solo per la giovinezza che
la caratterizza, ma anche per la spontaneità con cui ha avuto origine:
la mancanza di idee e binari precostituiti è stato un punto di forza.
«Siamo partiti tutti quanti da un’amicizia nata più o meno nell’Uni-
versità». A parlare questa volta è Valerio che, a differenza di Marcello
e Giorgia, abita nella campagna di Formello. «Ho molti amici, con cui
sono cresciuto, che quando mi vedono andare a letto presto il sabato
sera perché la mattina di domenica devo andare all’orto… non mi ca-
piscono. Con tutto che sono nati in campagna, vedono il lavoro nel-
l’orto come un lavoro da vecchi, che non ha senso nel 2010. Qualche
hanno fa ero così anch’io…».
Ma come si vedono questi ragazzi tra qualche anno? Saranno sempre
alle prese con AgriVitaMente? «Quando avrò una famiglia e altre esi-
genze economiche, le prime cose che andrò a levare, in termini di
tempo, saranno quelle che non mi daranno una remunerazione mo-
netaria», ammette Valerio. «Quindi la mia speranza è che riesca a unire
questa nostra attitudine a lavorare la terra con qualcosa che riesca a
darci degli stimoli per continuare. Non parlo di chissà quali remune-
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razioni, ma di soddisfazioni o piccoli rimborsi, per andare avanti il più
possibile. Poi ognuno di noi ha le sue prospettive personali». 
Già qualche loro amico ha abbandonato quest’esperienza, come anche
altri nuovi vi si sono inseriti. E Marcello ammette che «chi ha mollato
lo ha fatto per cominciare a lavorare full-time, sei giorni a settimana
otto ore al giorno». Giorgia, a questo proposito, non ha paura di am-
mettere che «la cosa più bella sarebbe renderlo il nostro lavoro». Ma
forse è ancora presto per sapere che piega prenderà questa loro av-
ventura. «La difficoltà maggiore che abbiamo adesso è quella di tro-
varci in una situazione di limbo», spiega Marcello. «Rispetto alla
partenza ci siamo resi conto che si può fare, si può coltivare un orto
condiviso. E soprattutto, per usare una metafora, come crescono le
piante nell’orto cresciamo anche noi: chiaramente il beneficio varia da
persona a persona, ma io prima di tutto ho trovato una grande pace,
e allo stesso tempo una volta alla settimana devo andare su all’orto
per ricaricarmi». Ma così non c’è il rischio di estraniarsi dal resto del
mondo? Che succede quando si torna in città? «Quando poi torno in
città…me la magno la città!». ■
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