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Progetto verde

P
iù di mille alberi, tra piante ed arbusti, inseriti in un 
anfiteatro naturale di oltre 200 metri quadrati. È il 
Bosco degli Scrittori, realizzato dalle Edizioni Abo-
ca, nell’ambito del Salone Internazionale del Libro 
di Torino. Un luogo che evoca il verde e la natura, 
in cui immergersi letteralmente e partecipare nella 

condizione ideale ad incontri e presentazioni sui grandi temi 
ambientali, al centro degli appuntamenti del Lingotto e tor-
nati in primo piano nella politica e nelle analisi sullo svilup-
po economico. Ovviamente fra alti e bassi, fra accelerazioni 
e frenate. Ma va bene così, nonostante le ombre della crisi 
energetica innescata dall’invasione russa in Ucraina. 

Mi piace partire da questa immagine, molto reale, di spe-
ranza per introdurre il tema da cui parte questo numero di 
Leggere:tutti, che si declina in vari aspetti: l’attenzione per 
la Natura, la riscoperta del Mondo Verde, con tempi e modi 
equilibrati, i libri e gli autori che ci aiutano a capire l’impor-
tanza di uno sviluppo sostenibile, i luoghi dove tutto ciò si 
realizza in modo semplice, il viaggio inteso come scoperta 
della bellezza che ci circonda, con i tempi e le giuste atten-
zioni, a partire da quei borghi che tornano ad essere centrali 
nella considerazione di chi governa ed indirizza lo sviluppo 
del paese. Sono talvolta realtà di poche centinaia o decine di 
abitanti, luoghi semiabbandonati e a rischio decadenza, so-
ciale, economica ed architettonica, ma che costituiscono la 
spina dorsale dell’Italia, custodi delle tradizioni e di una vita 
che segue il ritmo delle stagioni. Una realtà su cui bisogna 
aver voglia di affacciarsi, è sufficiente uscire da un casello au-
tostradale e viaggiare senza fretta. Sono temi su cui si è molto 
dibattuto nella fase della pandemia e, subito dopo, come se 
l’emergenza sanitaria abbia resuscitato e stimolato una visio-
ne più consapevole dei nostri destini. Lo si è fatto soprattutto 
a Bruxelles e Strasburgo, nelle sale del Consiglio e del Parla-
mento Europeo, laddove nasce e viene certificata la politica 
comune e dove l’Europa dimostra di essere molto più impor-
tante e vitale di quanto alcuni politici di casa nostra vogliano 
farci credere. Dalla politica, sostegni finanziari fondamentali, 
impegni concreti per la realizzazione di progetti ambiziosi nei 
tempi richiesti e con le modalità stabilite, che abbiano una 
visione ampia ed un indirizzo preciso, anche per avviare una 
programmazione ed uno sviluppo che coinvolga tutti e non 
sia basato soltanto sulle capacità produttive di ogni singola 
nazione. Lo scenario è quello di garantire crescita e conti in 
ordine senza stressare il Continente dal punto di vista am-
bientale, salvaguardando le bellezze naturali viste esse stesse 

come fonti di ricchezza. L’obiettivo è quello di compiere passi 
fondamentali, con scadenze scolpite dagli accordi, per argi-
nare fenomeni degenerativi quali inquinamento, mala ge-
stione dei rifiuti, aumento delle temperature e cambiamenti 
climatici, crescita del livello dei mari, corretto utilizzo delle 
risorse. L’Europa indica la strada, i paesi membri tracciano il 
percorso. Ed allora ecco fiorire sui quotidiani campagne ed 
iniziative che, con il sole della primavera ed il caldo dell’esta-
te, acquistano ancora maggior fascino. L’Italia da percorrere 
in bicicletta, lungo itinerari che non prevedono competizio-
ni ed eroismi stressanti, la riscoperta di vie, sentieri e trat-
turi lungo quelle zone del paese che spesso ne interpretano 
la realtà migliore, la spina dorsale naturale. Cammini della 
lentezza fra arte e natura in Toscana, più di 1300 chilometri 
da percorrere con tutta calma, tra paesaggi, storia ed archeo-
logia, basta guardarsi intorno, ed il viaggio a piedi è la condi-
zione migliore per mettersi in cammino, tra eremi, pievi, fila-
ri, leggende e suggestioni, percorsi di antichi viandanti che 
assicuravano il bene dell’anima. Ora, alla ricerca del bene del 
corpo, si coniuga l’impegno fisico con il turismo enogastro-
nomico, in cui sono protagonisti quei prodotti del territorio 
che ne racchiudono storia e passato, tradizione e capacità di 
guardare al domani. Poi, il cuore verde umbro, il mare ed i 
borghi delle Marche, il Friuli e le vigne del Veneto, l’azzurro 
della Sardegna, i profumi della Sicilia, Napoli che ti stordi-
sce con la costiera, la Puglia che non ti stanca mai. Infine, la 
campagna del Fai per la conservazione e la valorizzazione an-
cora di borghi, castelli ed eremi che hanno lasciato un segno 
nelle nostre vite, angoli remoti di un paese che ne è ricchis-
simo. Nell’ambito dell’iniziativa, una attenzione particolare 
a quei comuni maggiormente a rischio sul versante più insi-
dioso, lo spopolamento. E il rilancio dell’Interrail, il viaggio 
più lento e più green, quello che si fa in treno sulle ferrovie 
d’Europa con lo zaino in spalla e tanta voglia di superare con-
fini e diffidenze. In 50 anni, è nato giusto nel 1972, sono circa 
dieci milioni i cittadini europei che hanno scelto i binari co-
me personale via per sentirsi parte dell’Unione. Intanto, per 
confermarci speranze e possibilità di realizzare cose concrete, 
Brunello Cucinelli annuncia il suo progetto di sostegno alle 
comunità locali dell’Himalaya, in collaborazione con Carlo 
d’Inghilterra. “Aiuteremo quelle popolazioni a piantare albe-
ri, a rimarginare le ferite della natura, con particolare atten-
zione al recupero delle attività artigianali e tessili. Un lavoro 
nobile, da contadini – ha sottolineato. L’Himalaya non è poi 
così distante da Solomeo, casa mia”.
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