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SAPORI E SAPERI

S
ono stanco di questa retorica sul 
patrimonio artistico. La politica 
non fa che riempirsi la bocca 
di parole al vento: “patrimo-
nio”, “bellezza”, “identità”. Ma 
presta attenzione soltanto agli 
oggetti. Non si accorge del vero 

pericolo». Cioè? «Stiamo perdendo i veri 
protagonisti di quel patrimonio, ovvero 
le persone, i beni culturali viventi». Chi 
sono? «I piccoli artigiani, gli agricoltori, 
gli allevatori, i casari, e tutta quella ric-
chezza di arti e mestieri che è l’ossatura 
del nostro Paese». Davide Rampello 
scarta i preamboli e va dritto al punto. 
«”I beni culturali viventi” è il mio slo-
gan, lo sto adoperando da 15 anni. Ades-
so voglio farne una campagna. Se non li 
riconosciamo, così come facciamo con i 
Cavalieri del lavoro, perdiamo l’Italia». 
È l’Italia del saper fare quella che sta a 
cuore a Rampello. Non quella dell’indu-
stria, bensì dell’eccellenza artigiana, che 
rischia però di evaporare nell’oblio delle 
istituzioni. Rampello l’ha mostrata per 
57 puntate nella fortunata rubrica Paesi, 
paesaggi di Striscia la notizia. Ora che 
riparte in tv per la terza edizione (dal 
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Artigiani, 
agricoltori, allevatori, 

e tutta quella ricchezza di arti 
e mestieri che produce 
eccellenze sono la vera 

ossatura del nostro Paese. 
Ma è un’Italia che rischia 

di svanire, schiacciata 
dall’industria 

e dall’indifferenza 
delle istituzioni. 

Davide Rampello lancia 
un messaggio 

a Matteo Renzi e alla Rai.
Mentre torna 

a raccontare questi bistrattati 
eroi in un libro e in tv.

«
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25 settembre, su Canale 5, per 37 nuove 
puntate), arriva pure nel libro omonimo, 
appena pubblicato da Skira. 
Millenarie tradizioni, eccellenze in via 
d’estinzione. Rampello è un pellegrino 
che migra per i campi. Ci riconnette con 
tesori misconosciuti, uomini depositari 
di una sapienza antica. Nel Gargano 
incontra i casari che lavorano tra ulivi 
secolari. Le nocciole delle Langhe fanno 
da sfondo a famiglie di mugnai. A Villal-
ba, in Sicilia, «dove il pomodoro lo san-
no coltivare senz’acqua», c’è Francesco, 
«uno che non sembra un contadino ma 
un ricercatore che studia il passato, per 
ritrovare cibi dispersi, risvegliare sapori 

addormentati». Sono 
loro i beni culturali 
viventi: persone, 
dunque intelligenze, 
saperi, tradizioni, 
economie, qualità. 
C’è chi ha recuperato 
un latte dimenticato 
per farne un formag-
gio tra i più buoni 
d’Italia. C’è la tradi-
zione della pesca al 
tonno con l’amo, fra 

le mille difficoltà di una maniera che ri-
spetta il mare, ma che sta scomparendo. 
E ancora i sacerdoti di sapori sconosciuti 
all’industria, fra i produttori-custodi 
dello zafferano sulle sponde del Lago di 
Garda, o dell’aceto d’uva in Friuli, dove 
grandi vini maturano sotto terra.
Come ha scovato questi talenti?
Sono storie che conosco da anni, donne 
e uomini che frequento per passione, 
per studio, per lavoro. A un certo punto 
ho deciso di andarli a incontrare uno 
per uno. Così è nata l’idea della rubrica 
di Striscia. Scoprendo queste realtà, 
però, mi sono reso conto che la politica 
è insufficiente per valorizzare la qualità 
del nostro Paese.
Qual è il problema?
C’è una visione macro. La politica taglia 
le eccezioni anziché prendersene cura. 

Davide Rampello, 
68 anni, fra gli artigiani, 
gli agricoltori 
e i luoghi raccontati 
nella rubrica 
di Striscia la notizia 
dal titolo 
Paesi, paesaggi, 
ora diventata anche un 
libro edito da Skira:  
232 pagine di itinerari, 
dal nord al sud 
d’Italia fra le eccellenze 
di saperi e sapori.
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Carlo Petrini ha lanciato un nuovo 
allarme: rischiano di sparire i formag-
gi di montagna, i costi degli alpeggi 
sono troppo alti, il mercato non 
riconosce questo lavoro.
Prima di essere una questione culturale 
è un problema politico. Il ministero 
delle Politiche agricole e forestali deve 
avere la forza di creare un’area dedicata 
soltanto alle piccolissime realtà, perché 
esse sono il riferimento qualitativo per 
tutti, anche per l’industria. 
Non sono molti i giovani che sognano 
di fare il formaggio in alta montagna.
Solo dieci anni fa, un ragazzo cui aves-
simo suggerito di fare il cuoco avrebbe 
risposto con ribrezzo. Oggi fare lo chef è 
il sogno di moltissimi giovani.
Grazie a Masterchef.
Grazie all’attenzione e alla narrazione. 
Come procedere, allora?
Bisogna riconoscere il valore, e poi 
raccontarlo. Il governo, con Matteo 
Renzi in prima persona, dovrebbe creare 
un riconoscimento annuale a questi 
beni culturali viventi, in tutti gli ambiti 
dell’artigianato e dell’agroalimentare. E 
dovrebbe essere un premio importante, 
con grande visibilità: per far emergere 
queste storie di vita e di lavoro, che sono 
meravigliose ma sconosciute, e che po-
trebbero entrare nel nostro immaginario 
fino a modificarlo. 
E la tv?
La Rai faccia meno documentari noiosi 
e racconti invece le storie di uomini 
che lavorano la terra o che allevano gli 

animali. Così potremo indirizzare verso 
eccellenti mestieri tutti quei giovani 
sperduti e senza lavoro, ormai affogati 
dentro le città diventate per loro del 
tutto inutili.
Nell’era di internet?
Mi hanno stufato con questa idiozia del 
futuro che è nella tecnologia. Il futuro è 
nell’uomo e nel suo sapere.
Possono andare d’accordo tradizione e 
innovazione?
Non c’è contrapposizione. Quella che 
chiamiamo tradizione, e che troppo 
spesso consideriamo il passato delle 
cose, non è altro che innovazione. È 
solo innovando che questi beni cultu-
rali viventi hanno fatto sopravvivere le 
proprie attività fra le tante avversità, con 
l’etica del risparmio, e trasformando gli 
insuccessi in trionfi.
Se smettiamo di dare attenzione a 
queste realtà, che cosa succede? 
Ci ricorderemo di una storia gloriosa. 
Avremo meravigliose opere nei musei, 
che sono importantissime. Ma non ci 
saranno più gli uomini capaci di rein-
ventare le arti e i mestieri. Sarà la morte 
dell’Italia.
Nella rubrica di Striscia lei porta 
sempre con sé una sedia.
È il simbolo della casa e dell’ospitalità. 
C’è un nesso profondo fra il coltivare e 
l’abitare. In latino coltivare è «colere», 

abitare è «incolere». Non si abita se non 
si coltiva. Abitare è coltivare dentro. E 
coltivare dentro è coltivare l’uomo. Una 
volta impiantata, la sedia crea casa, crea 
comunità, anche se è in un campo o 
lungo un fiume. 
Abbiamo rimosso il rapporto tra 
comunità e natura?
Abbiamo sfalsato tutti i valori. Ogni 
volta che si parla di industria e ambiente 
si sente pronunciare la parola «sosteni-
bilità», ma il suo abuso è solo il sintomo 
di un senso di colpa. Avvertiamo la 
necessità di ristabilire un patto con la 
natura. L’uomo si è reso conto di aver 
tradito questo patto in maniera totale, 
in nome dell’avidità, e di un presunto 
progresso.
Siamo ancora in tempo per rimediare?
Politica e media devono lavorare per 
creare una nuova sensibilità, rimetten-
do al centro non l’industria bensì quel 
paesaggio dove l’uomo ha esercitato i 
suoi saperi, le sue arti e i suoi mestieri, 
mostrando che curare una vigna o pulire 
un bosco sono manifatture, esattamen-
te come realizzare un paio di scarpe o 
mandare avanti una falegnameria. 
L’Expo è andato nella direzione giusta? 
Siccome ha avuto molto successo di 
popolo, spero che oltre ad aver fatto 
scoprire sapori diversi, abbia messo 
nell’immaginario degli italiani anche 
un’attenzione maggiore a tutta la catena 
di saperi e tecniche che parte sempre e 
soltanto dall’uomo.  n
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UN INVIATO SPECIALE NELL’ITALIA DELL’ECCELLENZA
Ideatore e curatore del Padiglione Zero dell’Expo di Milano, manager 
e consulente culturale per istituzioni nazionali e internazionali, Davide 
Rampello è in libreria con Paesi, paesaggi (Skira-Striscia la notizia, 232 
pagine, 18 euro). Nel libro confluiscono le storie che Rampello, con il regista 
Massimo Tomagnini e con lo sceneggiatore Luca Masia (coautore del libro) 

hanno raccontato durante la rubrica omonima di 
Striscia la notizia. Il 25, 26 e 27 settembre, nella «Tre 
giorni del gusto» al castello di Masino (a Caravino, in 
provincia di Torino), con il Fai e con l’autore, saranno 
presenti tutti i protagonisti incontrati in questo 
viaggio fra le eccellenze italiane dell’agroalimentare 
e dell’artigianato.
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