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Con l’avanzare del tempo, la
mentalità delle persone è cam-
biata: i giovani vogliono andar-
sene dai piccoli paesi per cerca-
re quelle nuove opportunità e
quelle nuove esperienze che
questi luoghi non possono offri-
re. D’altra parte, oggi che la cri-
si colpisce un po’ tutto il territo-
rio e in particolare le zone di pro-
vincia come la nostra, è difficile
mantenere vive piccole cittadi-
ne come Massa Marittima in cui
le opportunità di lavoro sono di-
minuite tantissimo e le condizio-
ni economiche, in generale, so-
no diventate più incerte, tanto
che la città stessa sembra im-
mersa in una specie di letargo.
Soprattutto i giovani, in realtà
come la nostra, a volte, hanno
addirittura la sensazione che le
mura cittadine diventino una
barriera che esclude gli abitanti
dall’evoluzione del mondo ester-
no: nasce così in molti ragazzi la
scelta di trasferirsi in una città
nella quale la società sembra an-
dare di pari passo con il loro bi-

sogno di novità, di cambiamen-
to, di innovazione. Il fatto spia-
cevole, insomma, è questo desi-
derio di allontanarsi dal proprio
paese natale, nonostante l’affet-
to che ad esso ci lega e l’attac-
camento che si ha verso tutto
quanto il suo territorio. In segui-
to a questa «fuga» dei giovani,
logicamente, l’età media degli
abitanti che restano si innalza;

ad esempio, nel comune in cui
viviamo, questa è adesso di
49/50 anni, mentre gli adole-
scenti sotto i 15 anni costituisco-
no solo il 9% della popolazione
totale. Del resto, questa situazio-
ne corrisponde a quella genera-
le dello stato italiano, in cui l’età
media degli abitanti è di 44/45
anni, dato che, probabilmente,
in futuro, aumenterà ancora.

Purtroppo, stando così le cose,
diventa ancora più marcata la
contrapposizione, a livello di
idee e di mentalità, tra cittadini
giovani e cittadini anziani: gli an-
ziani sono meno sensibili ed
aperti su temi che invece inte-
ressano molto i giovani e vice-
versa. Addirittura, spesso, en-
trambe le generazioni hanno
dei veri e propri pregiudizi l’una
sull’altra e in questa loro opposi-
zione (che può diventare anche
molto rigida) diventa difficile
ogni dialogo. E’ questo che, se-
condo noi, in paesi come il no-
stro porta ancora di più all’im-
mobilismo. Allora, noi vorrem-
mo dire che dobbiamo guarda-
re oltre gli stereotipi comuni,
provando piuttosto a collabora-
re, nonostante le differenze di
età e di opinione, partendo
dall’ipotesi che giovani e anzia-
ni possano trovare interessi co-
muni. Anzi, ci siamo chiesti: non
potremmo stabilire un’«allean-
za» tra le generazioni per miglio-
rare la vita della nostra città?
Non si potrebbe inventare insie-
me qualcosa che possa dare un
po’ di stimolo a questo paese
che ci sembra bellissimo e che
vorremmo vedere un po’ più vi-
vo e stimolante sia per chi ci abi-
ta che per i tanti turisti attratti
dalle sue ricchezze artistiche e
naturali?
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Abbiamo intervistato nostri
concittadini di due fasce d’età:
giovani dai 12 ai 20 anni e anzia-
ni dai 55 anni in su. Alcuni, forse
pensando impossibile il dialogo
tra generazioni, hanno rifiutato
di collaborare, mentre con altri
è stato più semplice e le rispo-
ste molto interessanti. Quali,
dunque, i risultati? I giovani pen-
sano che gli anziani abbiano
una mentalità poco aperta alle
idee diverse dalle loro e che sia-

no spesso «pettegoli e impiccio-
ni». Anche se alcuni degli inter-
vistati anziani considerano i gio-
vani degli sfaticati, tuttavia, a
sorpresa, molti di loro concorda-
no con i ragazzi su molte propo-
ste che riguardano il presente e
il futuro di Massa Marittima, co-
me rilanciare l’artigianato di
qualità e l’agroalimentare.
Cosa concludere? Secondo noi,
l’immagine che giovani e anzia-
ni hanno gli uni degli altri è spes-
so basata su idee preconcette,
lontane dall’esperienza di una
conoscenza reciproca diretta,
reale. Nella nostra scuola, ad
esempio, abbiamo da anni dei
laboratori in cui degli artigiani
di una certa età ci insegnano va-

rie pratiche (decorazione, cuci-
to, ricamo, meccanica) di cui so-
no esperti. Con loro stiamo be-
ne, parliamo e ci troviamo d’ac-
cordo sul voler rivedere Massa
come quella «perla della Marem-
ma» che oggi sembra avere per-
so il suo splendore.

Immaginiamo di essere una
«Agenzia per Massa Marittima»
impegnata a progettare le vie
per un “rilancio” della nostra cit-
tà. Pensando al ricordo ancora
vivo che i nostri anziani hanno
delle «mitiche» Fiere di Ghirlan-
da e della Mostra dell’artigiana-
to, storico richiamo per moltissi-
mi visitatori, abbiamo elaborato
alcune proposte. Fiera: vetrina

delle produzioni agroalimentari
del territorio, mostra-mercato
di attrezzature d’avanguardia
per l’agricoltura e la zootecnia.
Vicolo Porte 4 stagioni: oltre al
già noto utilizzo per situazioni
speciali (Villaggio di Babbo Na-
tale e Vicolo degli Orrori di Hal-
loween), magari esteso con l’ap-
porto di laboratori teatrali, sua
trasformazione in luogo stabile
di laboratori creativi, corsi di
tecniche artigianali, sede di lo-
cali caratteristici. Massa minera-
ria: la patria dell’antico Codice
Minerario, del Museo di Arte e
Storia delle Miniere, del Museo
della Miniera, potrebbe propor-
si come sede per master e corsi
di specializzazione nel campo
della geologia, in continuità
con lo storico Istituto geomine-
rario. Chissà, forse sono solo so-
gni di ragazzi che amano moltis-
simo la propria città e la vorreb-
bero veder splendere in un futu-
ro di successi.

Tra nostalgia e speranza
Fra anziani e giovani servirebbe una maggiore collaborazione per avere una città al top
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