
L'AGRICOLTURA
CHE CREA
COMUNITÀ

Bioresistenze è un viaggio.
Come ogni viaggio inizia
molto prima di partire. Biore-

sistenze è un progetto che vuole descrivere una
pluralità di situazioni, connesse da un lato con
la salvaguardia dell’ambiente e dall’altro con la
tutela dei diritti e della legalità attraverso
azioni concrete. La voce narrante di questo ar-
ticolo sarà quella diGuido Turus, 37 anni, pa-
dovano, esperto di servizio civile e di editoria,
appassionato fotografo, attivo nelMovi, il Mo-
vimento di volontariato italiano. Il progetto
cuce alla fotografia l’altra sua passione per i temi
ambientali. La stessa che, dieci anni fa, lo aveva
portato a costruire un primo viaggio nelle espe-
rienze di difesa della biodiversità, dall’Italia alla
Bosnia e fino in Brasile. «Occuparsi di quello,
ho capito allora, significava ragionare di agri-
coltura», racconta Turus. Così, in collabora-
zione con la Cia, la Confederazione italiana
agricoltura, nel 2009 comincia a mettere a
punto un altro viaggio - stavolta solo in Italia -
che inizierà tre anni dopo e si condenserà in un

Si intitola "Bioresistenze"
il progetto che è un viaggio
attraverso l'agricoltura responsa-
bile, sociale e partecipativa.
Perché il volontariato è agente
di cambiamento
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volume fotografico pubblicato da Esedra (con
otto articoli di corredo di Luigi Ciotti, Luca
Martinelli, Roberta Carlini e altri) e in un blog
in continuo aggiornamento.

Dal Trentino alla Sicilia, dalla Sardegna al
Molise, Turus ha incontrato contadini resi-
stenti alle prese con esperienze di agricoltura
responsabile. Le prime tappe sono state
scelte attraverso la rete del Movi e le aziende
coinvolte nel premio Bandiera Verde della
Cia, poi alcune esperienze rimandavano ad
altre, cooperative che indicavano altre coo-
perative. «Il percorso previsto s’è ampliato in
corso d’opera. Così dai 5-6 soggetti iniziali si
è giunti a 22 esperienze incontrate: le attività
agricole sono tante e differenti e ciascuna oc-
cupa un preciso periodo dell’anno. Volevamo
raccontare pratiche molto diverse tra loro per
raccontare un Paese visto con gli occhi di chi
si sporca le mani, facendo economia ma non
solo quello».

Le molteplici resistenze
Resistenza è una parola chiave di questa

storia: «Quando abbiamo chiesto ai volontari
nuove parole per descrivere l’azione sociale
del volontariato, molti di loro hanno adope-
rato proprio il verbo resistere». L’approccio
del Movi viene dagli anni ‘70, quando prese
piede l’idea alternativa di Luciano Tavazza:
non più barellieri della storia, dame di carità,
ma volontari che provano a realizzare la Co-
stituzione assumendo un ruolo politico e cul-
turale che non si esaurisce nel servizio. «Ma
c’è anche un esplicito richiamo ai partigiani,
nel titolo del nostro progetto», continua
Turus, «come i partigiani si sono impegnati
per qualcosa che riguardava la possibilità di
tutti di vivere insieme, così i contadini resi-
stenti non lavorano solo per i loro interessi
aziendali». In questo consiste la responsabi-
lità dell’agricoltura, quando è consapevole del
concetto di limite, di tempo, di complessità

dell’ambiente e opera per i
beni comuni.

«La resistenza è molte-
plice», racconta il fotografo,
«ma c’è sempre un elemento
di resistenza alla deturpazione
sociale di una comunità, sia
quando si crea quel minimo di lavoro
che serve a frenare lo spopolamento delle
zone rurali, sia quando si resiste alle mafie
nelle terre confiscate. La mappa che ne viene
fuori connette le esperienze di Libera nelle
terre di mafia alle fattorie sociali che costrui-
scono percorsi di riavvicinamento al lavoro
per i soggetti esclusi; le lotte contro la “cat-
tiva agricoltura”, quella irresponsabile, alle
resistenze contro l’appiattimento del mercato
di massa teso alla costruzione di consuma-
tori standardizzati. Inoltre l’agricoltura è re-
sponsabile perché si oppone alla finanza:
quello che si raccoglie è Pil autentico, crea la-
voro vero, non è una bolla, un gioco specu-
lativo. L’agricoltura crea sempre qualcosa di
nuovo».

Dalla biodiversità, punto di partenza di
questi viaggi - «l’agricoltura responsabile
mantiene in ogni appezzamento lo spazio per
insediamenti naturali» - si arriva dunque fino
alla critica allo strapotere delle multinazionali.
«Certo non si tratta di pratiche maggiorita-
rie», deve ammettere Turus, «ma sono espe-
rienze in crescita continua. Un numero
maggiore di contadini non è disposto a re-
stare suddito».

Pratiche agricole
e pratiche democratiche

Insomma, le pratiche agricole costruiscono
comunità, presuppongono la consapevolezza
della democrazia partecipata e la promuo-
vono ulteriormente. «Per creare cittadinanza,
per realizzare la nostra Costituzione, abbiamo
bisogno di responsabilità diffusa, di cittadini
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che facciano scelte consapevoli, non necessa-
riamente escludenti le logiche di mercato, ma
capaci di guardare ai beni comuni, alla co-
struzione di un Paese basato sulla giustizia so-
ciale e sull’uguaglianza sostanziale», ha detto
Gherardo Colombo in una delle interviste
che corredano il blog di Bioresistenze. E
Turus è contento di citarla ancora: «Colombo
ci ha suggerito che si può riscrivere l’articolo
1 della Costituzione: l’Italia è una repubblica
fondata sull’impegno e questo richiede un’at-
tenzione costante. La liberazione non è ca-
duta dall’albero, al contrario della tirannia che
non ci richiede alcun impegno, che dere-
sponsabilizza».

C’è al fondo l’idea di volontariato come
agente del cambiamento, «che rivela i

luoghi dove si realizza l’impegno»,
«che non si limiti a sponsoriz-

zare certe pratiche agricole,
ma tutte le pratiche di impe-
gno civile», che Turus mutua
dalla sua esperienza nel
MoVi, associazione di se-

condo livello, ossia “associazione di associa-
zioni” di cittadini dotati di senso critico, che
agiscono responsabilmente per i beni comuni,
per la giustizia sociale, per diritti realizzati.

«Il viaggio continua», va avanti Turus,
«stiamo valutando come, perché non ci inte-
ressa tanto l’idea di compilare un catalogo, un
atlante, quanto di cogliere nuove implicazioni
delle agricolture resistenti, per esempio con-
tro il rischio idrogeologico. Il suolo, bene co-
mune e limitato, viene eroso al ritmo di 70
ettari al giorno. E nemmeno ci interessa la
creazione di marchi, la ricerca di fondi a piog-
gia. Vorremmo riflettere sui prodotti. Vorrei
arrivare a definire ancora meglio l’agricoltura
responsabile come quella pratica capace di sfa-
mare ancora le generazioni future. Dunque è
necessario incontrare altre esperienze».

Una delle prossime stazioni potrebbe es-
sere l’Expo 2015 di Milano «dove il Movi
non parteciperà, ma la Cia sì e potrebbe por-
tare questo approccio all’agricoltura sfidando
sia l’agricoltura industriale sia quella di nic-
chia ma “sciccosa”, esclusiva». ●
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L’agricoltura responsabile crea lavoro, inclusione, difesa del territorio, legalità, cittadinanza


