
Il perché di un ricordo “attivo” 

L’avv. Cesate Piccioli, recentemente scomparso all’età di 92 anni, è stato una delle figure più 

limpide ed autorevoli, sia come ricercatore e scienziato, sia come sostenitore e difensore, dei diritti 

e della natura collettiva delle terre delle popolazioni apuane, ed in particolare del monte Sagro e di 

Carrara. 

Essendo stato fondatore e presidente onorario del Centro Cervati, abbiamo pensato con altri amici 

delle associazioni ambientaliste toscane di ricordarlo, e di fare questo, coerentemente con il suo 

messaggio, non con una generica celebrazione ma con una giornata di approfondimento delle 

questioni che lo avevano interessato per tutta la vita e che proprio oggi tornano ad essere  

estremamente attuali: quelle sulla natura e sulle proprietà delle terre apuane e conseguentemente 

sugli usi (e spesso sugli abusi) che vi vengono praticati. 

Lo stesso Piccioli riteneva con noi, sulla base di numerosi studi e ricerche, che queste montagne non 

siano per loro origine, storia e vocazione, una proprietà privata e che non siano neppure una 

proprietà pubblica ma che siano, sotto diverse configurazioni, una forma di “possesso” delle 

comunità che le abitano, secondo quelle modalità del “possedere” che vengono definite civiche e 

che comportano particolari scelte, caratterizzazioni  e rispetto del bene attraverso il suo uso 

corretto,che è finalizzato a conservarle per le future generazioni. 

Questa storica condizione diviene particolarmente significativa oggi, quando le montagne apuane 

vivono una situazione sempre più contradditoria, poiché da un lato sono oggetto di interessi sempre 

più aggressivi da parte del mercato globalizzato del marmo e del carbonato di calcio e dall’altro 

risultano una  risorsa ambientale e paesistica di primaria importanza, un valore ecologico (estetico) 

e di qualità della vita, ineguagliabile per le popolazioni che le abitano e per tutti quelli che entrano 

comunque in rapporto con esse. Conseguentemente rappresentano la risorsa estrema per un 

riequilibrio ecologico di vaste aree urbane ed industriali, fortemente compromesse, che possono fare 

riferimento e affidamento allo straordinario valore naturalistico e paesistico di queste montagne.  

Ma questo richiede un cambiamento mentale e pratico totale, una vera e propria evoluzione 

culturale e operativa, molto lontana dagli atteggiamenti di sfruttamento e di rapina attualmente 

sempre più aggressivi, dove spesso, dispiace dirlo, sono proprio le prese di posizione delle singole 

comunità locali quelle più nocive nei confronti del proprio territorio, in realtà agendo nell’interesse 

dei poteri forti globalizzati.  Uscire da questa situazione esasperata  e lacerante, pensiamo che sia 

possibile solo lavorando tutti insieme ad una nuova prospettiva generale, fondata appunto su questa 

condizione di nuovo modello gestionale basato sulla consapevolezza di questo “modo diverso” di 

rapportarsi alla montagna, a tutti gli abitanti, alle produzioni, ed alle relazioni e gli scambi con il 

mondo, proprio a partire da quello che anche l’avv. Piccioli ci ha insegnato.  

Per poterlo fare, abbiamo pensato che si doveva cominciare con una riflessione condotta con i più 

alti rappresentanti di questo pensiero, ancora da approfondire nella sua versione contemporanea, e 

che ringraziamo sentitamente per avere accolto il  nostro invito, per accompagnare così i primi passi 

nostri e di chi intende incamminarsi con noi. 

Per il Centro Cervati 

Prof. Giorgio Pizziolo Presidente  



  

 


