
Contadini  per scelta
Racconti dopo il mondo dei vinti

 
 Abbiamo chiesto di raccontare storie, di vita e di lavoro, ai testimoni incontrati 
nel corso di un anno e siamo andati  in territori  diversi,  seguendo i contatti 
suggeriti da alcuni interlocutori, mediatori e scegliendo i nostri testimoni nel 
vasto  mondo,  anche  plurale,  dell’agricoltura  contadina  (  privilegiando  le 
microrealtà e a volte intersecando l’agricoltura imprenditoriale e commerciale).
Abbiamo fatto una trentina di interviste a contadini, a cooperative, a  realtà 
ibride di un’agricoltura che tiene ( a differenza delle migliaia di aziende agricole 
che  ogni  anno  chiudono),  prendendo  in  considerazione  territori  diversi, 
dall’Ossola al Cuneese, dall’Appennino romagnolo a quello emiliano alla pianura 
padana, dalla costa ionica all’entroterra ligure di levante …
La  focalizzazione  dell’ambito  di  indagine  è  sulla  agricoltura  di  dimensioni 
medio-piccole (prevalentemente in ambienti di collina e montagna), che lotta 
per l’autonomia in contesti caratterizzati da relazioni di dipendenza dai fattori 
di input e dal mercato di massa, che opera per la creazione e sviluppo di una 
base di risorse autocontrollata e autogestita, inserita in reti locali o regionali, 
capace  di  fare  innovazione  di  prodotto/mercato  (non  solo  biologico  …),  di 
impresa (la pluriattività insieme a pratiche di  gestione manageriale …) e di 
attivare diverse modalità di  cooperazione.
 
Chi sono i “nuovi” soggetti che mantengono o ritrovano un legame con la 
terra 
Dalle interviste risulta evidente la presenza sia di situazioni di continuità che di 
discontinuità nelle vicende familiari e generazionali e si colgono alcuni elementi 
che  denotano  il  profilo  dei  soggetti:  contadini  agricoltori,  per  scelta,  colti,  
professionisti  riflessivi,  ancorati  alle  radici  per  una  parte  ma  anche  neo-
contadini, che hanno relazioni urbane e fanno parte di reti territoriali, la cui 
azienda estende le attività dagli ambiti produttivi a finalità sociali e culturali.
 
Sono contadini riflessivi, capaci di presentare la complessità della contadinità e 
di riflettere sulle proprie scelte  e sulle prospettive dell’agricoltura.  
Da alcuni frammenti di intervista:
Ottavio Rube della cooperativa Valli Unite dei Colli tortonesi
Ognuno di noi ha una sua contadinità dentro, perché tutti discendiamo dalla  
terra, sono cose che hai nascoste, un po’ come l’arte. La contadinità è anche  
mantenere il solco, spostare  il sasso, tutto un insieme di cose; e questo si è  
perso e va aiutato a farlo emergere di nuovo. … c’è anche una dimensione  
estetica e la dimensione dei luoghi, del paesaggio, della cura del margine.
Roberto Schellino, contadino di Demonte  e referente di reti contadine
Sei contadino solo se hai dei segni tuoi che ti legano alla terra, per cui diventa 
anche bisogno individuale, caratteriale …
E’ una dimensione esistenziale, viscerale, che ti lega alla terra a cui si aggiunge 
il  sapere  e  la  competenza  nella  gestione  dei  fattori,  nella  ricerca  
dell’autonomia, nel costruire un’azienda  anche complessa …
 
Perché vengono fatte certe esperienze?
L’abbandono  delle  campagne  che  si  è  verificato  parallelamente  al  boom 
economico decretava che la campagna doveva diventare una fabbrica e che i 
contadini erano destinati a sparire.
Ma poi è successo qualcosa e si è incrinata in anni recenti l’unanimità circa il 
fatto  che  i  contadini  siano  una  classe  residuale  …  si  parla  di  ritorno  dei 
contadini …



Su questo fenomeno, in occidente e nel nostro paese, alcuni interrogativi si 
pongono:  è  un  fatto  marginale  e  sono  residui  di  arretratezza  rispetto  alla 
modernità  del’agroindustriale?  è  un  fenomeno  post-materialista,  a  noi 
contemporaneo con i  tratti  edonistici,  estetizzanti  e di  folclorizzazione delle 
campagne? è un fenomeno, una forma, estesa a molti paesi, di  rinsavimento 
degli stili di vita, di soddisfacimento di bisogni irriducibili, di novità (novelties) 
che coinvolgono destini, progetti individuali e  collettivi?
La  questione  e  l’interesse  su  questo  tema  –  che  ha  implicazioni  a  livello 
economico, sociale ed ecologico - è rilevante ed emerge un quesito di fondo. 
Sono  forse  le  grandi  organizzazioni  e  le  moderne  tecnologie  in  grado  di 
risolvere i guasti ed i problemi dell’agricoltura industriale o non sono piuttosto i  
nuovi contadini ad indicarci la via per una agricoltura sostenibile ( capace cioè 
di  fornire  cibo  per  tutti  senza  generare  danni  per  la  salute,  il  territorio, 
l’ambiente )?   
Perché dunque vengono fatte certe esperienze e sono in corso pratiche sociali 
ed economiche, anche multiformi, che ricercano una fuoriuscita da un modello, 
da pratiche consolidate?
A noi sembrano importanti questi tre elementi.
Il primo è la dimensione esistenziale, la irriducibilità di certe scelte rispetto alle 
quali emerge la passione e l’orgoglio di essere contadini, la forte integrazione 
di  vita  e lavoro, i  tratti  di  una  contadinità che recupera saperi  e tradizioni 
rigiocandole dentro la modernità, intrecciandole con saperi e modi moderni.
Il secondo elemento riguarda la dimensione sociale  e culturale; dall’immagine 
e  dalle rappresentazioni svalutative del mondo contadino che venivano date 
fino a poco tempo fa si  sta passando ad un rivalutazione della  contadinità 
grazie ad un proliferare di movimenti: da Slow Food, ai GAS, alla riscoperta dei 
beni  comuni  (compreso  il  paesaggio)  di  cui  i  nuovi  contadini  sono  attori 
necessari e consapevoli. Non a caso essi chiedono il riconoscimento del ruolo e 
delle pratiche del contadino agricoltore,  la legittimazione anche istituzionale 
( si veda per tutto la campagna per la semplificazione ) di agricolture diverse 
che mostrano contraddizioni e che implicano soluzioni non scontate e aperture 
inedite.
Il  terzo elemento è riferito a una condizione politica,  decisiva per costruire 
orizzonti di futuro, l’apparire di momenti di aggregazione  che possono favorire 
un percorso, dal basso e istituzionale, capace di tenere insieme altri soggetti, 
di coniugare produttori e consumatori, di costruire alleanze per  un progetto 
che non è solo confinato all’economico ma  è di società ( si vedano a questo 
proposito  l’esperienza  dei  DES  e  le  recenti  conclusioni  di  Sbarcogas 
dell’Aquila ). 
 
 
Alcuni punti di attenzione emersi dalla ricerca
a) discontinuità e nuove pratiche  b)  le forme plurali dell’economia contadina; 
c) la sostenibilità e le prospettive
 
A) Discontinuità e nuove pratiche (rinascita) : non si è perso tutto e 
    si sono aggiunti saperi e modi differenti di essere contadini
 
Le esperienze che abbiamo incontrato e la nostra riflessione sui materiali  di 
intervista ci  portano a indicare questa ipotesi:  il  “lungo addio” della  società 
rurale ( titolo della introduzione del volume XXIX degli Annali della Fondazione 
Feltrinelli - 1993) la scomparsa della società rurale è un processo complesso 
che sta approdando a inedite figure sociali  e a nuove pratiche nell’universo 
agricolo.



Per dirla in estrema sintesi, si è passati  dal  mondo dei vinti ai contadini per 
scelta (non più per destino); non si è perso tutto, sta anzi emergendo un modo 
nuovo di fare  i contadini. Non è più possibile né è auspicabile un ritorno al 
passato. Attraverso prove ed errori sono in costruzione  agricolture plurali in 
relazione a differenti contesti e vocazioni e ai progetti di vita e di lavoro messi 
in campo.
Accenniamo ad alcune pratiche che forniscono un primo composito quadro delle 
novità che abbiamo riscontrato.
 
La consapevolezza della cura del territorio – fare paesaggio – e di tenere 
viva  un’economia e un luogo, in Massimo Monteverde dell’entroterra ligure di 
levante. Massimo sullo sfalcio e il pascolamento come produttrici di paesaggio 
oltre che di reddito dice:
La cosa più importante, oltre le bovine e il latte, per tenere viva un’economia in 
questi paesi è quella di tenere a posto il territorio. Chi viene in vacanza a Santo 
Stefano, che ci venga per  un giorno o per un mese, non è perché noi siamo 
così  bravi  ad  accogliere  le  persone,  ma  perché  la  valle  è  di  una  bellezza 
incantevole …
Finchè riusciremo a tenere un minimo di decoro intorno ai paesi, che sia  il 
capoluogo o che siano le frazioni, ci sarà sempre gente che apprezzerà questa 
valle. E’ chiaro che in questa situazione lo sfalcio e il  pascolamento sono le 
attività centrali, poi sta al contadino riuscire a trasformare quell’erba che taglia 
nei prati in soldi, nel necessario per vivere. 
 
L’attenzione, la scelta di tenere insieme comunità e mercato, contadinità 
e managerialità.
Ottavio  Rube  di  Valli  Unite  dei  colli  tortonesi  parlando  delle  strategie  e 
riflettendo su contadinità e sui caratteri di imprenditorialità di una cooperativa 
che ha oltre 30 anni di vita usa un’immagine molto forte:  l’azienda agricola 
come monastero laico.
Ottavio  al  proposito  dei  caratteri  della  imprenditorialità:  C’è  il  lato  etico,  la 
responsabilità  d’impresa  sul  prodotto,  sul  lavoro,  sull’ecologia  …  c’è  la 
dimensione relazionale e di piccola comunità … c’è la cultura e la dimensione 
simbolica della “contadinità” che sopravvive e che ha difficoltà a intercettare e 
influenzare  le  nuove  pratiche  individuali  e  collettive…c’è  la  dimensione 
organizzativa  e  di  responsabilità  nel  gestire  la  complessità  di  una  azienda 
agricola che concorre sul mercato … 
Ottavio pone  una questione aperta e in tensione continua, quella di  tenere 
insieme comunità e mercato, contadinità e managerialità. Si può dire che si 
ricerca un’ibridazione organizzativa … tra tradizione e modernità.
Così Maurizio Gritta della Cooperativa Iris di Piadena indica nel biologico, nella 
mutualità e nel mercato le  linee di fondo sulle quali si misura la loro esperienza 
di cooperativa agricola.
Un altro esempio sono le metodologie di programmazione della produzione  per 
gestire  tipologie  e  quantità  di  frutte  e  ortaggi  da  parte  della  Cooperativa 
Biovalgrana del cuneese  e la connessione con progetti culturali e associativi 
ricreativi come il cicloturismo in Valgrana nei luoghi collinari della produzione.
 
Rapporti città-campagna e costruzione di alleanze tra produttori e “cittadini 
consumatori”
Nella costruzione di relazioni paritetiche con le realtà urbane e di mutuo sostegno (lo 
sviluppo dei gas e la costruzione dei Distretti di economia solidale) riaffiora in modi 
inediti un dato originario nell’agricoltura italiana, profondo e antico… “l’agricoltura non 
è mai stata un universo autonomo, mosso esclusivamente da proprie  logiche interne, 



che non consente di leggere i rapporti tra città e campagna in termini di separatezza e 
opposizione,  ma  soltanto  in  un  quadro  di  interdipendenze.  C’è  sempre  stata,  si 
sostiene nell’introduzione all’Annale Feltrinelli, integrazione forte e di lunga durata, tra 
il mondo rurale e la citta da un lato e il mercato dall’altro … il fatto che dalla citta-
mercato si siano irradianti costanti stimoli alla trasformazione, continue rotture della 
tradizione, in un processo di crescente integrazione”. Ciò che oggi sembra cambiare è 
il  tradizionale  rapporto  di  subalternità,  culturale  prima  ancora  che  economico  tra 
campagna  e  città.  Quello  che  emerge  è  un  rapporto  paritetico  che  vede  i  nuovi 
soggetti rurali confrontarsi da pari a pari con i loro interlocutori urbani. E questo è 
reso possibile dalla capacità dei nuovi contadini di coniugare cultura ed esperienza, 
tradizione ed innovazione. Essi sono, a differenza di un tempo, pienamente inseriti 
nella modernità e non soffrono di nessun senso  di inferiorità. Anzi sono i cittadini che 
vanno a  lezione  da loro (  al  proposito  è  di  particolare  interesse  quello  che  ci  ha 
raccontato Maurizio Gritta della Cooperativa Iris).   
 
In  questo quadro rientrano esperienze di  patto tra  produttori  e  cittadini  (i  
cittadini da consumatori a coproduttori): la recente progettualità delle  Strade 
del fresco  nel contesto dell’Alto milanese o l’esperienza innovativa, già degli 
anni Novanta  del Consorzio Agricoltura dell’equo del Tigullio e molte altre come 
quella dei Campi Aperti di Bologna e  delle Fattorie estensi di Ferrara.
Il  progetto Genuino clandestino sulla garanzia partecipata  (un percorso nuovo 
di autonomia collettiva) che viene sperimentata dai Campi Aperti di Bologna e 
dalla rete di Scellino e le storie esemplari di alcune reti di economia solidale.
 
 
La centralità delle relazioni e la condizione femminile 
La centralità delle relazioni nella famiglia contadina come nelle realtà produttive e 
cooperativistiche mostra altresì un aspetto importante, quello della condizione e del 
ruolo della donna.
La  condizione  della  donna in  campagna  non  è  più  come una  volta,  dice  Arianna 
dell’agriturismo  di  Demonte.  Negli  scritti  di  Revelli  la  donna  era  una  bestia  da 
lavoro;tra i vinti stava in fondo alla scala; anche se Revelli dice in un suo titolo che la 
donna  è l’anello forte, ciò che teneva insieme era la donna.
Oggi c’è il rispetto e la dignità della donna nella relazione con i nuovi contadini … 
Siamo alla pari, dice Dimitri, compagno di Arianna.
Nelle  famiglie  contadine  che  abbiamo  incontrato  il  ruolo  delle  donna  è  sempre 
fondamentale. Non si limita ad accudire la casa ed i figli ma dà un contributo di lavoro 
produttivo (Arianna, e le mogli di Monteverde e Bottari, ) o di reddito ( le mogli di 
Francesconi e Montanari e Daniela che fa le traduzioni ). E ancor più significativo in 
parecchi  casi  sono  le  donne  in  prima  persona  che  conducono  l’azienda:  Damico, 
Tiziana, Sabina, Marta. 
 
 
B)    Le forme plurali dell’economia contadina 
 
I nostri soggetti comprendono sia le aziende familiari contadine sia aziende più 
complesse e di tipo quasi-imprenditoriale.
Circa l’azienda familiare contadina è rilevante - come abbiamo già richiamato - 
la presenza femminile che accompagna o determina la dimensione progettuale 
produttiva, ed è fondamentale la costruzione di reti per la vendita o di legami 
per il  mutuo sostegno materiale e culturale ( pratiche più o meno ricche in 
relazione a contesti differenti e a soggettività consapevoli e innovative … )
In merito alle  aziende imprenditoriali-contadine come Iris, il  Caseificio Santa 
Rita, o l’azienda di Massimo Trinchero, le scelte di fondo implicano significativi 



investimenti  di  capitali,  la  crescita  di  dimensione  e  scala  di  produzione,  la 
gestione della filiera.
La  ricerca  dell’autonomia  rispetto  ai  fattori  di  produzione  (  semi,  mangimi, 
ecc. ) e la cooperazione e mutualità tra associati caratterizzano l’imprenditoria 
contadina (a differenza dell’imprenditorialità come viene presentata nel testo di 
Ploeg ). Laddove cresce la scala e la dimensione produttiva non si diventa più 
grandi  di  tanto ma  si  declinano  formule  associative  e  cooperativistiche 
caratterizzate da una pluralità di soluzioni.
Valli  Unite è una cooperativa di lavoro, una comunità di produttori,  ricca di 
scambi  interni  (dalla  multiattività,  alle  diverse  generazioni  presenti…)  e  di 
aperture a svariati interlocutori, sia alle realtà di base, a fruitori  e gas regionali 
ed extraregionali, sia nei confronti di reti contadine che di referenti di istituzioni 
ed enti locali. Altre come la  Cooperative carni di Varese Ligure o l’Agricoltura 
dell’equo di Chiavari,  la  Cooperativa Biovalgrana del cuneese, aggregano, in 
relazione alle specificità dei territori, i produttori per la commercializzazione o 
la  cooperativa  Caseificio  S.  Rita  dell’Appennino  modenese  che  coinvolge  i 
produttori in un progetto organico e complessivo di filiera; altre ancora come 
l’associazione Poderi di Romagna presentano delle peculiarità di organizzazione 
leggera, che punta a fare cultura e a promuovere iniziative locali come i mercati 
contadini  e,  cosa  rilevante,  si  definiscono  come  “piccole  comunità”  in  cui 
ritrovarsi e stare bene.
 
Queste  aziende  si  reggono  economicamente  seguendo  percorsi  che  fanno  perno 
sull’autoproduzione degli input (compresi quelli energetici), sulla multi coltura, sulla 
qualità del prodotto (non necessariamente certificato bio), sul lavoro ben fatto e sulla 
dimensione di artigianalità (spesso afferente ad un sapere tacito, fortemente ancorato 
alla natura e ai luoghi), sulla multifunzionalità ( agriturismo, fattorie didattiche, ecc.), 
sull’incorporazione di tutta o parte della catena del valore (es. produzione su piccola 
scala di conserve, farine, pane, formaggi e quant’altro ), sulla cooperazione formale e 
informale, sull’integrazione nel reddito familiare di apporti esterni, spesso femminili, e 
sul rapporto diretto con il consumatore (mercati contadini, gas, spacci, ecc.). 
 
Una scelta di fondo che caratterizza le realtà contadine a dimensione di azienda 
familiare  sta  la  volontà  di  trovare  spazi  di  vita  e  lavoro diversi  da  quelli 
consentiti  dal  mercato  tradizionale  combinando  nel  modo più  vario  i  fattori 
sopraelencati. (interessante è il caso di Massimo Trinchero e della sua alleanza 
con Eataly e del dimensionamento quasi imprenditoriale)
Se  nel  territorio  italiano  esiste  una  miriade  di  micro  aziende  è  perché  il 
territorio italiano  è particolare come geomorfologia, storia, cultura ed è per tre 
quarti montano e collinare; non possono esistere solo aziende del tipo della 
pianura padana, le micro aziende interpretano i territori.
L’orizzonte ideale di molti di questi contadini e della stessa imprenditoria contadina è 
un’economia morale in cui ritrovano spazio la cooperazione, il dono e  il cui fine non è  
l’arricchimento, ma quello di  una vita dignitosa in equilibrio con la natura e di  un 
progetto di impresa  che salvaguarda sia il lascito delle generazioni precedenti, sia la 
redditività e qualità dei prodotti,  sia la conservazione e la vivibilità dei luoghi  e il 
benessere sociale ….
 
 
C)    La sostenibilità e le prospettive 
 
Pensiamo che non vi sia una contraddizione di fondo né che rappresentino percorsi 
alternativi, in un quadro di  biodiversità e di pluralità di proposte, le versioni di piccola 
dimensione e di azienda familiare che scelgono la sobrietà  e che cercano di vivere 



una condizione di nicchia e l’altra versione come il Caseificio S. Rita o la cooperativa 
Iris che – anche in relazione a prodotto/settore e a processi produttivi più complessi -  
puntano alla crescita e si lanciano nel mercato assumendo modalità imprenditoriali e 
di gestione di risorse e di reti complesse (sia di vendita e commercializzazione sia di 
creazione di reti di economia solidale).
D’altronde  le  esperienze,  di  piccola  dimensione,  sono,  come  sostiene  Roberto 
Schellino,  le più marginali e le più preziose, sono  germi di un’economia diversa. Il 
limite di queste esperienze sta nel fatto che fino a quando sono superflue o sono un 
bisogno  d’elite,  un  po’  distintivo,  hanno  le  gambe  corte  e  rimangono  dunque 
un’economia interstiziale destinata a vivacchiare. 
Si  tratterà di  vedere se questa agricoltura riuscirà a competere efficacemente con 
quella convenzionale; la scommessa si gioca nella costruzione di reti e alleanze come 
anche mostrano le esperienze più complesse ( Valli Unite, la cooperativa carni della val 
di Vara, il Caseificio S. Rita, la Cooperativa Iris….) e nello sviluppo di un movimento 
contadino e di società,  nella promozione di un apprendimento sociale che  coinvolge, 
in un percorso di lungo periodo e dal basso, non solo  istituzioni politiche e tecnico 
professionali  ma settori  crescenti  di  “società sensibile”  per prospettare orizzonti  di 
futuro,  impegnando strategie  di  blocco  del  degrado verso il  ripristino della  qualità 
sociale. 
 

 Massimo Ceriani, Giuseppe Canale 
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